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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: MUSME - FOND. MUSEO DI STORIA DELLA 

MEDICINA E DELLA SALUTE

Sede: VIA SAN FRANCESCO, 90-94 PADOVA PD

Capitale sociale: 100.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA:   

Partita IVA: 04335630283

Codice fiscale: 04335630283

Numero REA:   

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Settore di attività prevalente (ATECO): 910300

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento:

  

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:   

Paese della capogruppo:   

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:   

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Micro

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.881 -

II - Immobilizzazioni materiali 352.762 445.985

Totale immobilizzazioni (B) 354.643 445.985

C) Attivo circolante

II - Crediti 247 277

IV - Disponibilita' liquide 205.719 78.448
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31/12/2016 31/12/2015

Totale attivo circolante (C) 205.966 78.725

D) Ratei e risconti 33.229 126.649

Totale attivo 593.838 651.359

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

V - Riserve statutarie 550.383 163.480

VI - Altre riserve (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (60.274) 386.903

Totale patrimonio netto 590.108 650.383

D) Debiti 3.730 976

Totale passivo 593.838 651.359

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti del Codice civile e ai principi contabili pubblicati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Conto Economico Micro

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 60.000 478.155

altri 1 11.513

Totale altri ricavi e proventi 60.001 489.668

Totale valore della produzione 60.001 489.668

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.756 -
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31/12/2016 31/12/2015

7) per servizi 18.536 4.781

8) per godimento di beni di terzi 75 8

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

98.546 97.784

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 485 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 98.061 97.784

Totale ammortamenti e svalutazioni 98.546 97.784

14) oneri diversi di gestione 374 211

Totale costi della produzione 120.287 102.784

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (60.286) 386.884

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 12 19

Totale proventi diversi dai precedenti 12 19

Totale altri proventi finanziari 12 19

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 12 19

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (60.274) 386.903

21) Utile (perdita) dell'esercizio (60.274) 386.903
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Bilancio micro altre informazioni

Introduzione

Negli anni scorsi la Fondazione ha ricevuto i contributi necessari per l’acquisto dei beni strumentali utili all’allestimento

del Museo. Tali contributi sono stati imputati a competenza e l’utile è stato accantonato quale Riserva Indivisibile.

Il costo dei beni ammortizzabili acquistati, è ammortizzato in quote annuali in base alla presenta durata dei vari beni.

I contributi in conto esercizio 2016 ammontano a euro 60.001,00, i costi di produzione sono pari a euro 120.287,00 di cui 

euro 98.546,00 di quote di ammortamento.

La perdita di esercizio deriva quindi dall’imputazione a competenza 2016 delle quote di ammortamento dei beni 

strumentali acquisiti negli anni passati, come sopra descritto.  

Commento

Vi confermiamo che il presente  Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico  e brevi commenti così come 

previsto per le Micro Imprese, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione e il risultato economico dell’esercizio corrisponde alle scritture contabili..

Alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante l’utilizzo 

della riserva denominata “Riserva indivisibile”.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Padova, 10 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Peghin, Presidente


