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Informazioni generali sull’impresa 

Dati anagrafici

Denominazione: VOLANDIA 

Sede: P.ZZA LIBERTA' 1 VARESE VA 

Capitale sociale: 15.735.183,57

Capitale sociale interamente versato: sì 

Codice CCIAA: VA 

Partita IVA: 02904180128 

Codice fiscale: 02904180128 

Numero REA: 317379 

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA 

Settore di attività prevalente (ATECO): 910200 

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 31/12/2018 

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 81.992 123.869

II - Immobilizzazioni materiali 15.179.332 15.200.368

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.102 10.102

Totale immobilizzazioni (B) 15.271.426 15.334.339

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 31.763 34.892
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31/12/2018 31/12/2017

II - Crediti 711.435 1.423.795

esigibili entro l'esercizio successivo 711.435 650.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - 773.795

IV - Disponibilita' liquide 507.315 157.174

Totale attivo circolante (C) 1.250.513 1.615.861

D) Ratei e risconti 3.365 2.404

Totale attivo 16.525.304 16.952.604

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.735.184 16.321.285

VI - Altre riserve - 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (285.596) (263.601)

Totale patrimonio netto 15.449.588 16.057.685

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66.058 61.865

D) Debiti 979.085 801.178

esigibili entro l'esercizio successivo 664.085 425.178

esigibili oltre l'esercizio successivo 315.000 376.000

E) Ratei e risconti 30.573 31.876

Totale passivo 16.525.304 16.952.604

Conto Economico Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.470 (35)

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso 
su ordinaz.

(3.130) (1.692)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti

(3.130) (1.692)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.465 119.950

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 461.381 493.500

altri 564.717 367.229
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31/12/2018 31/12/2017

Totale altri ricavi e proventi 1.026.098 860.729

Totale valore della produzione 1.061.903 978.952

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.435 1.766

7) per servizi 455.543 443.152

8) per godimento di beni di terzi 13.718 6.426

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 300.211 256.050

b) oneri sociali 91.547 67.005

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

21.898 19.305

c) trattamento di fine rapporto 21.614 17.113

e) altri costi 284 2.192

Totale costi per il personale 413.656 342.360

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

393.986 388.881

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 45.643 45.266

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 348.343 343.615

Totale ammortamenti e svalutazioni 393.986 388.881

14) oneri diversi di gestione 61.804 59.389

Totale costi della produzione 1.348.142 1.241.974

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (286.239) (263.022)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 910 -

Totale proventi diversi dai precedenti 910 -

Totale altri proventi finanziari 910 -

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 267 579

Totale interessi e altri oneri finanziari 267 579

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 643 (579)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (285.596) (263.601)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (285.596) (263.601)
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio. 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i 
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto 
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione applicati

Commento

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Software capitalizzato 5 anni in quote costanti

Spese pluriennali 10 anni in quote costanti

Spese restauro beni di terzi 10 anni in quote costanti

Spese esposizione beni di terzi 10 anni in quote costanti
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il 
bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, 
oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo 
al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Fabbricati 1,5%

Impianti e macchinari 20%

Attrezzature varie 15%

Automezzi 25%

Mobili e arredi 12%

Allestimento immobile 5%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Altre immobilizzazioni materiali 20%

Impianti elettrici 15%

Telefonia 20%

Impianto di condizionamento 15%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). 

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione.

Sono composta da libri editi da Volandia “Centanni di volo”, “Vivere d’aria” e Volandia il sogno del volo” oltre a brochure 
e materiale pubblicitario.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. 

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio. 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine. 

Nota integrativa, attivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 463.434 17.890.784 10.102 18.364.320

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

339.565 2.690.417 - 3.029.982
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di bilancio 123.869 15.200.367 10.102 15.334.338

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

3.766 328.388 - 332.154

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 1.080 - 1.080

Ammortamento 
dell'esercizio

45.643 348.343 - 393.986

Totale variazioni (41.877) (21.035) - (62.912)

Valore di fine esercizio

Costo 467.200 18.218.092 10.102 18.695.394

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

385.208 3.038.760 - 3.423.968

Valore di bilancio 81.992 15.179.332 10.102 15.271.426

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.000 102 10.102

Valore di bilancio 10.000 102 10.102

Valore di fine esercizio

Costo 10.000 102 10.102

Valore di bilancio 10.000 102 10.102
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Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Rimanenze

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

prodotti finiti e merci 34.892 (3.129) 31.763

Totale 34.892 (3.129) 31.763

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 140.255 162 140.417 140.417

Crediti verso imprese controllate 20.979 - 20.979 20.979

Crediti tributari 1.142.396 (665.452) 476.944 476.944

Crediti verso altri 120.165 (47.070) 73.095 73.095

Totale 1.423.795 (712.360) 711.435 711.435

Disponibilità liquide

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali 156.593 350.714 507.307
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

danaro e valori in cassa 581 (573) 8

Totale 157.174 350.141 507.315

Commento

Nella voce Crediti v/altri sono compresi:

_ Credito 770 € 1.025,00

_ Crediti da rimborsare € 1.825,74

_ Amici di Volandia € 73,41

_ Contributi ASLAM € 2.500,00 (residuo da incassare relativo al 2017)

_ Credito acconto Leonardo € 50.000,00

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni -  

Decrementi
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 16.321.285 586.101 - 15.735.184

Varie altre riserve 1 1 - -

Totale altre riserve 1 1 - -



VOLANDIA Bilancio al 31/12/2018

Bilancio XBRL 13

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni -  

Decrementi
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (263.601) (263.601) (285.596) (285.596)

Totale 16.057.685 322.501 (285.596) 15.449.588

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 15.735.184 Capitale B 15.735.184

Varie altre riserve - Capitale -

Totale altre riserve - Capitale -

Totale 15.735.184 15.735.184

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Commento

Il decremento del Fondo di Dotazione di Euro 586.101 è costituito per Euro 263.601,24 alla copertura perdita 2017 e per 
Euro 322.500 per l’inserimento a conto economico fra i ricavi dei contributi di competenza del 2018 erogati da Fondazione 
Cariplo, Regione Lombardia e Provincia di Varese per conto di Regione Lombardia per l’acquisto dell’area e gli allestimenti 
dell’immobile.

Il tutto come meglio spiegato e dettagliato a pag. 15 della presente nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato. 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

61.865 18.824 14.631 4.193 66.058

Totale 61.865 18.824 14.631 4.193 66.058
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Debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi. 

Nella voce Debiti v/altri finanziatori è stato inserito il residuo di Euro 315.000 che Fondazione ha nei confronti della 
Provincia di Varese e che verrà estinto con pagamenti a rate sulla base di un piano di rientro.

Variazioni e scadenza dei debiti

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 315.000 - 315.000 315.000

Acconti 500 - 500 500

Debiti verso fornitori 230.687 155.379 386.066 386.066

Debiti tributari 18.860 (4.446) 14.414 14.414

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

25.870 (8.234) 17.636 17.636

Altri debiti 210.261 35.207 245.468 245.468

Totale 801.178 177.906 979.084 979.084

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 
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L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

Voce Descrizione Dettaglio 2018 2017
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

1)
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Vendita merci 3.489 - 3.489 -

Ribassi e abbuoni passivi (19) (35) 16 (46)

Totale 3.470 (35) 3.505

4)
Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni

Incrementi imm.materiali non 
rilev.IRAP

35.465 119.950 (84.485) (70)

Totale 35.465 119.950 (84.485)

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto esercizio impon. 461.381 493.500 (32.119) (7)

Totale 461.381 493.500 (32.119)

Ricavi e proventi diversi

Proventi da immobili strumentali 392.103 258.000 134.103 52

Sopravv.attive da gestione 
ordin.impon.

13.799 7.659 6.140 80

Arrotondamenti attivi diversi 8 18 (10) (56)

Rimborsi spese imponibili 2 - 2 -

Altri ricavi e proventi imponibili 158.805 101.553 57.252 56

Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1 (1) 2 (200)

Arrotondamento (1) - (1)

Totale 564.717 367.229 197.488
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Nella voce A 4) del bilancio sono compresi euro 35.465 che accoglie la capitalizzazione nella voce allestimenti di costi del 
personale: tale costo è totalmente e direttamente imputabile alla attività relativa all’allestimento degli spazi espositivi ed 
aree. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Nella voce A5) del bilancio, pari a complessive Euro 1.026.098, sono compresi euro 461.381 per contributi in conto esercizio 
erogati da vari enti (vedasi relazione sulla gestione) come di seguito dettagliato:

_ Contributo ASI: Euro 12.498

_Contributo liberale motoclub/ tutty kelly/tango: Euro 4.683

_Contributo marketing: Euro 10.000

_ Contributo SIGMA: Euro 1.000

_ Contributo Regione Lombardia: Euro 11.250

_ Contributo Fondazione Cariplo: Euro 67.200

_ Esposizione velivolo Hummerlbird: Euro 12.500

_ Contributo Comune di Vizzola Ticino: euro 1.000

_ Contributo erogazione patrocinio 2018: Euro 1.000

_Contributo promozione Educazione Culturale: Euro 2.250

_ Contributo AVIS: Euro 500 

_ Contributo SEA: Euro 12.500

_ Altri contributi: Euro 2.500

_ Euro 322.500 quota di competenza dell’esercizio 2018 dei contributi erogati da Fondazione Cariplo e da Regione 
Lombardia negli esercizi precedenti destinati ad allestimento ed immobile

 L’inserimento di tale importo a conto economico è legato alla necessità di correlare negli anni i costi sostenuti per gli 
immobili ed i ricavi (nel nostro caso contributi) ricevuti in relazione agli stessi. Nella fattispecie, i contributi ricevuti sono 
stati imputati a ricavo nella stessa percentuale utilizzata in sede di ammortamento dei beni cui sono correlati.

 Quindi, i contributi ricevuti per gli allestimenti da parte di Fondazione Cariplo per Euro 1.750.000 e Regione Lombardia 
per euro 3.500.000 sono stati imputati a ricavo per il 5%, analogamente alla aliquota di ammortamento utilizzata è stato fatto 
partecipare nella aliquota del 1,5% ai ricavi di competenza, esattamente utilizzando l’aliquota di ammortamento 
dell’immobile stesso.

Nella voce A5) sono altresì compresi ricavi e proventi diversi per Euro 564.717 come di seguito specificati:

_ euro 392.103 per canone di affitto Volandia Servizi Srl

_ euro 13.799 per sopravvenienze attive da gestione ordinaria

_ euro 158.804 per altri ricavi relativi a rimborsi energia elettrica e sponsorizzazioni

_euro 10 per arrotondamenti attivi 

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
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Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata. 

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali. 

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico. 

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera. 
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Operai Altri dipendenti Totale dipendenti

Numero medio 3 2 5 10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate. 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 89.013

Compensi al revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, ai revisori legali, i seguenti compensi:

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al revisore 

legale o alla società di revisione

Valore 12.480 12.480

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio con il 
Fondo di Dotazione.
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Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Parziali Totali Parziali Totali

1 ATTIVO 16.525.304 16.952.604 

1.B IMMOBILIZZAZIONI 15.271.426 15.334.339 

1.B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 81.992 123.869 

03.03.09 Concessioni e licenze 11.872,34 D 11.872,34 D

03.05.05 Spese di restauro su beni di terzi 227.820,89 D 227.820,89 D

03.05.07 Spese esposizione beni di terzi 50.142,00 D 50.142,00 D

03.05.51 Altre spese pluriennali 89.326,16 D 85.560,08 D

03.05.90 Spese pluriennali Museo 88.038,40 D 88.038,40 D

41.01.17 F.do ammortamento concessioni e licenze 11.761,90 A 11.651,90 A

41.01.25 F.do amm. spese restauro beni di terzi 199.850,22 A 177.068,13 A

41.01.27 Fondo amm.spese esposiz beni terzi 32.547,80 A 27.533,60 A

41.01.53 F.do amm. altre spese pluriennali 72.050,61 A 63.117,99 A

41.01.90 Fondo ammortamento spese pluriennali museo 68.996,96 A 60.193,12 A

1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.179.332 15.200.368 

05.01.01 Terreni 2.836.369,00 D 2.836.369,00 D

05.01.07 Immobile 10.117.772,07 D 10.015.933,17 D

05.03.01 Impianti di condizionamento 44.500,00 D

05.03.05 Impianti elettrici 56.731,27 D 31.433,82 D

05.03.90 Impianti di allarme 29.165,29 D 29.165,29 D

05.05.01 Allestimenti spazi espositivi e aree 3.480.135,90 D 3.377.561,66 D

05.05.51 Attrezzatura varia e minuta 60.885,91 D 60.885,91 D

05.07.01 Mobili e arredi 69.572,19 D 58.072,19 D

05.07.03 Spese relative a cespiti in comodato 20.190,00 D 20.190,00 D

05.07.05 Macchine d'ufficio elettroniche 93.387,21 D 92.363,94 D

05.07.07 Telefonia mobile 1.009,00 D 1.009,00 D

05.07.09 Automezzi 21.841,66 D 10.200,00 D

05.07.11 Aeromobili d'epoca e collezioni 1.178.306,60 D 1.149.374,60 D

05.07.13 Biblioteca 20.504,00 D 20.504,00 D

05.07.17 Beni mobili area museo 92.611,45 D 92.611,45 D

05.07.51 Beni mobili area parco 95.110,00 D 95.110,00 D

41.03.03 F.do ammortamento immobile 1.300.202,80 A 1.149.139,05 A

41.05.01 F.do ammort. impianti di condizionamento 3.337,50 A

41.05.05 F.do ammortamento impianti elettrici 22.173,36 A 15.560,97 A

41.05.90 Fondo ammontamento impianti allarme 29.165,29 A 29.085,29 A

41.07.01 F.do ammort. allestimento spazi esposit. 1.290.913,09 A 1.119.350,89 A

41.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 56.906,41 A 53.601,05 A

41.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 47.580,91 A 40.404,56 A

41.09.05 F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 89.178,04 A 86.908,14 A

41.09.07 F.do ammortamento automezzi 11.655,20 A 10.200,00 A

41.09.11 F.do ammortamento telefonia mobile 302,79 A 100,93 A

41.09.13 Fondo amm. beni mobili area museo 92.233,95 A 90.955,35 A

41.09.51 Fondo ammortamento beni mobili parco 95.110,30 A 95.110,30 A
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1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 10.102 10.102 

07.01.01 Partecipazioni in imprese controllate 10.000,00 D 10.000,00 D

07.01.07 Partecipazioni in altre imprese 102,00 D 102,00 D

1.C ATTIVO CIRCOLANTE 1.250.513 1.615.861 

1.C.1 RIMANENZE 31.763 34.892 

09.01.03 Rimanenze di merci 31.762,89 D 34.892,45 D

1.C.2 CREDITI 711.435 1.423.795 

11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 4.000,00 D

11.01.09 Note credito da emettere a clienti terzi 891,00 A

11.03.01 Clienti terzi Italia 137.307,95 D 140.255,16 D

15.01.07 Anticipi a fornitori terzi 13.270,86 D 11.979,91 D

15.03.07 Pagamenti anticipati per Volandia 20.978,57 D 20.978,57 D

15.05.01 Depositi cauzionali per utenze 400,00 D 400,00 D

15.05.05 Deposito cauzionale tablet 4.000,00 D

15.05.51 Crediti vari v/terzi 55.424,15 D 107.785,24 D

35.01.11 Erario c/liquidazione IVA 413.627,38 D 1.081.679,28 D

35.07.01 Erario c/IRES 50.152,37 D 47.552,37 D

35.07.05 Erario c/IRAP 13.164,32 D 13.164,32 D

1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE 507.315 157.174 

19.01.01 Banca c/c 507.306,69 D 156.593,13 D

19.03.03 Cassa contanti 8,18 D 580,55 D

1.D RATEI E RISCONTI 3.365 2.404 

21.01.03 Risconti attivi 3.365,03 D 2.403,79 D

2 PASSIVO 16.525.304 16.952.604 

2.A PATRIMONIO NETTO 15.449.588 16.057.685 

2.A.1 Capitale 15.735.184 16.321.285 

23.01.01.01 Fondo di dotazione 15.735.183,57 A 16.321.284,81 A

2.A.6 Altre riserve 1 

23.01.65 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A

2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio 285.596- 263.601-

2.C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 66.058 61.865 
SUBORDINATO

29.01.01 Fondo TFR 66.058,41 A 61.865,32 A

2.D DEBITI 979.085 801.178 

31.03.13 Finanz.a medio/lungo termine di terzi 315.000,00 A 315.000,00 A

33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 98.081,51 A 106.483,72 A

33.01.09 Note credito da ricevere da fornit.terzi 1.080,00 D

33.03.01 Fornitori terzi Italia 289.064,49 A 124.203,28 A

35.03.01 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 13.768,65 A 16.568,43 A

35.03.05 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 614,00 A 2.136,47 A

35.03.15 Erario c/imposte sostitutive su TFR 31,47 A 155,21 A

37.01.01 INPS dipendenti 15.073,00 A 20.850,00 A

37.01.03 INPS collaboratori 2.479,44 A 4.780,42 A

37.01.51 Debito verso Fondo est 84,00 A 240,00 A

39.01.07 Anticipi da clienti 500,00 A 500,00 A

39.05.13 Debito contributo expo gest.capofila 114.728,30 A 114.728,30 A

39.05.15 Debiti v/fondi previdenza complementare 546,24 A 590,97 A

39.05.19 Debiti v/emittenti carte di credito 1.293,87 A 391,19 A

39.05.51 Debiti diversi verso terzi 74.829,66 A 25.221,22 A
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39.07.01 Personale c/retribuzioni 28.328,06 A 22.714,86 A

39.07.09 Dipendenti c/retribuzioni differite 25.741,84 A 46.614,20 A

2.E RATEI E RISCONTI 30.573 31.876 

45.01.01 Ratei passivi 4.800,42 A 3.885,92 A

45.01.03 Risconti passivi 25.772,80 A 27.990,16 A

3 CONTO ECONOMICO

3.A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.061.903 978.952 

3.A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.470 35-

47.01.03 Vendita merci 100   3.489,46 A

47.13.05 Ribassi e abbuoni passivi 100   19,34 D 34,99 D

3.A.23 Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., 3.130- 1.692-
semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz.

3.A.23.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 3.130- 1.692-
lavorazione, semilavorati, finiti

49.01.01 Rimanenze finali prodotti finiti 100   31.762,89 A 34.892,45 A

51.01.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti 100   34.892,45 D 36.584,15 D

3.A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.465 119.950 

49.03.03.03 Incrementi imm.materiali non rilev.IRAP 100   35.465,10 A 119.949,69 A

3.A.5 Altri ricavi e proventi 1.026.098 860.729 

3.A.5.1 Contributi in conto esercizio 461.381 493.500 

53.01.23.01 Contributi in conto esercizio impon. 100   461.380,70 A 493.500,00 A

3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi 564.717 367.229 

53.01.01.01 Proventi da immobili strumentali 100   392.103,26 A 258.000,00 A

53.01.19.01 Sopravv.attive da gestione ordin.impon. 100   13.798,83 A 7.658,84 A

53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 100   7,79 A 16,25 A

53.01.35 Rimborsi spese imponibili 100   2,00 A

53.01.51.01 Altri ricavi e proventi imponibili 100   158.804,44 A 101.552,70 A

53.01.53 Differenza di arrotondamento all' EURO 100   1,00 A 1,00 A

3.B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.348.142 1.241.974 

3.B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 9.435 1.766 
merci

55.01.17 Acquisti materiali vari 100   459,60 D

55.07.01.01 Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. 100   4.362,08 D

55.07.01.03 Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob. 80   54,56 D

55.07.11 Materiali manutenz.impianti e macchinari 100   1.235,49 D

55.07.17 Cancelleria varia 100   21,60 D 19,10 D

55.07.51 Materiale vario di consumo 100   1.402,76 D

59.03.01.07 Carb.e lubrif.veicoli promiscui dipend. 70   1.899,36 D 1.747,18 D

3.B.7 Costi per servizi 455.543 443.152 

57.03.01 Trasporti (spostamento aerei/vetture) 100   4.340,00 D 1.852,50 D

57.05.01.01 Trasporti su acquisti 100   5.550,13 D 68,00 D

57.05.03.01 Spese doganali su acquisti 100   33,40 D

57.07.01.01 Provvigioni passive 100   497,05 D

57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 80   3.770,80 D 3.803,53 D

57.09.03 Spese telefoniche radiomobili 80   581,08 D

57.09.11.01 Spese antincendio 100   3.275,22 D 2.112,74 D

57.09.13.01 Energia elettrica 100   84.822,75 D 74.935,39 D

57.09.17 Acqua potabile 100   391,17 D

57.11.01 Spese manut.impianti e macchin.propri 100   10.957,51 D 9.999,96 D

57.11.03 Spese manutenzione zona bimbi 100   5.802,50 D
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57.11.15 Manut. portoni interni ed esterni 100   1.932,50 D

57.11.17 Manutenzione trattorino/motosega 100   1.602,42 D 474,50 D

57.13.01.01 Spese manut.fabbricati strumentali 100   9.287,25 D 1.740,57 D

57.13.01.13 Spese manutenzione giardino 100   4.000,00 D

61.01.01.01 Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.) 100   28.209,00 D 26.780,00 D

61.01.05 Consulenze legali 100   1.020,17 D

61.01.07 Consulenze notarili 100   2.375,27 D

61.01.09 Consulenze marketing e pubblicitarie 100   19.077,30 D 17.383,56 D

61.01.11.05 Consulenze non afferenti diverse 100   16.732,12 D 8.634,00 D

61.01.11.90 Collaborazioni professionali 100   1.618,00 D

61.01.15.01 Nota spese volontari/dipendenti 100   7.986,98 D

61.01.15.05 Buoni benzina volontari 100   11.492,87 D

61.01.17.01 Compensi occasionali 100   3.821,25 D 1.600,00 D

61.03.01.01 Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti 100   89.013,05 D 95.368,95 D

61.03.07.01 Contrib.previd. co.co.co. afferenti 100   19.203,03 D 19.777,31 D

63.01.01.01 Pubblicità, inserz. e affissioni ded. 100   17.224,94 D 34.504,73 D

63.01.05 Spese per eventi, mostre 100   28.712,00 D 66.836,48 D

63.01.13 Spese di viaggio 100   1.592,69 D 3.411,73 D

63.01.21 Spese rappres.deduc.(con limite ricavi) 100   1.566,34 D 4.165,45 D

63.01.51 acquisti internet per esposizione 100   2.755,68 D 1.002,16 D

63.05.11 Spese analisi pozzo 100   675,00 D

63.05.13.01 Premi assicurazione pol. fideiussoria 100   6.862,01 D

63.05.15 Premi di assicurazioni obbligatorie 100   24.607,08 D 27.363,69 D

63.05.19 Servizi smaltimento rifiuti 100   16.219,28 D 9.207,80 D

63.05.21 Vidimazioni e certificati 100   516,46 D 516,46 D

63.05.25 Assistenza software 100   482,42 D 1.075,00 D

63.05.51 Spese generali varie 100   12.765,67 D 11.409,59 D

67.03.01.01 Rimborsi chilometrici dipend.ordinari 100   5.317,62 D

67.03.07.01 Rimborsi spese person.piè di lista ded. 100   680,16 D 12.298,49 D

67.03.13 Ricerca, formazione e addestramento 100   760,00 D

67.03.23 Fondo est 100   1.030,00 D 1.020,00 D

75.01.07 Commissioni e spese bancarie 100   1.034,65 D 1.157,92 D

3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi 13.718 6.426 

65.05.13 Noleggio macc.radicomandate RC Traxxa 100   497,93 D

65.05.15 Canoni noleggio attrezzature 100   12.377,90 D 2.520,30 D

65.07.01 Canoni per utilizzo licenze software 100   1.339,63 D 3.407,84 D

3.B.9 Costi per il personale 413.656 342.360 

3.B.9.a Salari e stipendi 300.211 256.050 

67.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 100   298.725,48 D 255.875,23 D

67.03.03.01 Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord. 100   1.485,64 D 174,46 D

3.B.9.b Oneri sociali 91.547 67.005 

67.01.03.01 Contributi INPS dipendenti ordinari 100   85.675,09 D 61.892,68 D

67.01.09.01 Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. 100   2.445,90 D 1.468,24 D

67.01.11 Premi INAIL 100   3.426,09 D 3.643,58 D

3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri 21.898 19.305 
costi

3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto 21.614 17.113 

67.01.07.01 Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 100   21.614,45 D 17.112,65 D

3.B.9.cde.e Altri costi per il personale 284 2.192 
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67.03.51 Altri costi per il personale dipendente 100   283,80 D 2.191,60 D

3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni 393.986 388.881 

3.B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle 393.986 388.881 
immobilizzazioni materiali ed immateriali

3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 45.643 45.266 

80.07.21 Amm.to civilistico software capitalizz. 100   110,00 D 110,00 D

80.07.25 Amm.to spese di restauro beni di terzi 100   22.782,09 D 22.782,09 D

80.07.29 Amm.to civil.altre spese pluriennali 100   8.932,62 D 8.556,01 D

80.07.31 Amm.to spese esposizione beni di terzi 100   5.014,20 D 5.014,20 D

80.07.51 Amm.to spese pluriennali museo 100   8.803,84 D 8.803,84 D

3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 348.343 343.615 

80.05.03 Amm.to civilistico fabbricati strument. 100   151.063,75 D 149.611,57 D

80.05.07 Amm.civilistico imp.di condizionamento 100   3.337,50 D

80.05.11 Amm.to civilistico impianti elettrici 100   6.612,39 D 4.342,01 D

80.05.15 Amm.to impianto di allarme 100   80,00 D 1.250,70 D

80.05.23 Amm.to allestimento spazi espositivi 100   171.562,20 D 165.764,30 D

80.05.25 Amm.to civilistico attrez.varia e minuta 100   3.305,36 D 5.891,70 D

80.05.27 Amm.to civilistico mobili e arredi 100   7.176,35 D 6.968,66 D

80.05.31 Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron. 100   2.269,90 D 3.186,27 D

80.05.37 Amm.to civilistico telefonia mobile 100   201,86 D 100,93 D

80.05.43 Amm.to beni mobili museo 100   1.278,60 D 4.120,94 D

80.05.47 Amm.to civilistico automezzi 100   1.455,20 D

80.05.51 Amm.to beni mobili parco 100   2.377,75 D

3.B.14 Oneri diversi di gestione 61.804 59.389 

61.01.13 Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff. 100   192,00 D

63.03.03.03 Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded 100   690,00 D 321,00 D

63.05.23 Valori bollati 100   1.567,79 D 641,76 D

71.01.05 Diritti camerali 100   18,00 D 18,00 D

71.01.07 Imposta di registro e concess. govern. 100   5.088,00 D 2.402,00 D

71.01.09 Tasse concess.govern.telefonia mobile 80   103,28 D

71.01.13 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 100   20.721,00 D 21.549,00 D

71.01.51.01 Altre imposte e tasse indirette ded. 100   1.239,20 D 1.262,65 D

71.03.01.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 26.512,09 D 11.303,87 D

71.03.03 Sanzioni, penalità e multe 157,50 D 119,00 D

71.03.07.01 Contributi associativi versati 100   225,00 D 225,00 D

71.03.07.90 Contributi associativi 100   30,00 D 15.150,00 D

71.03.11 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100   72,00 D

71.03.17 Arrotondamenti passivi diversi 100   2,44 D

71.03.25 Costo IVA editoria 100   331,69 D

71.03.51 Costi/spese carta credito no fattura 100   5.288,79 D 5.961,71 D

3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A - 286.239- 263.022-
B)

3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 643 579-

3.C.16 Altri proventi finanziari 910 

3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti 910 

3.C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 910 

73.13.09 Interessi attivi su c/c bancari 100   0,12 A

73.13.13.01 Interessi attivi diversi imponibili 100   910,47 A

3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 267 579 

3.C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese 267 579 
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75.01.01 Interessi passivi bancari 100   19,00 D 19,12 D

75.03.11 Interessi passivi commerciali 100   553,45 D

75.03.27.05 Inter.pass.di mora pagati (no ROL) 100   247,88 D

75.03.29 Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 100   6,83 D

3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 285.596- 263.601-

3.21 Utile (perdita) dell'esercizio 285.596- 263.601-

Utile (perdita) dell'esercizio (SP) (285.596,13) (263.601,24)

Utile (perdita) dell'esercizio (CE) (285.596,13) (263.601,24)
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Relazione sulla gestione 
 

Bilancio ordinario al 31/12/2018 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 

bilancio al 31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 

del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 

sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 

viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 

valutazioni prospettiche. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo 

 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.253.878 7,59 % 844.470 4,98 % 409.408 48,48 % 

Liquidità immediate 507.315 3,07 % 157.174 0,93 % 350.141 222,77 % 

Disponibilità liquide 507.315 3,07 % 157.174 0,93 % 350.141 222,77 % 

Liquidità differite 714.800 4,33 % 652.404 3,85 % 62.396 9,56 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 711.435 4,31 % 650.000 3,83 % 61.435 9,45 % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

termine 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 3.365 0,02 % 2.404 0,01 % 961 39,98 % 

Rimanenze 31.763 0,19 % 34.892 0,21 % (3.129) (8,97) % 

IMMOBILIZZAZIONI 15.271.426 92,41 % 16.108.134 95,02 % (836.708) (5,19) % 

Immobilizzazioni immateriali 81.992 0,50 % 123.869 0,73 % (41.877) (33,81) % 

Immobilizzazioni materiali 15.179.332 91,86 % 15.200.368 89,66 % (21.036) (0,14) % 

Immobilizzazioni finanziarie 10.102 0,06 % 10.102 0,06 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

  773.795 4,56 % (773.795) (100,00) % 

TOTALE IMPIEGHI 16.525.304 100,00 % 16.952.604 100,00 % (427.300) (2,52) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.075.716 6,51 % 894.919 5,28 % 180.797 20,20 % 

Passività correnti 694.658 4,20 % 457.054 2,70 % 237.604 51,99 % 

Debiti a breve termine 664.085 4,02 % 425.178 2,51 % 238.907 56,19 % 

Ratei e risconti passivi 30.573 0,19 % 31.876 0,19 % (1.303) (4,09) % 

Passività consolidate 381.058 2,31 % 437.865 2,58 % (56.807) (12,97) % 

Debiti a m/l termine 315.000 1,91 % 376.000 2,22 % (61.000) (16,22) % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 66.058 0,40 % 61.865 0,36 % 4.193 6,78 % 

CAPITALE PROPRIO 15.449.588 93,49 % 16.057.685 94,72 % (608.097) (3,79) % 

Capitale sociale 15.735.184 95,22 % 16.321.285 96,28 % (586.101) (3,59) % 

Riserve   1  (1) (100,00) % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio (285.596) (1,73) % (263.601) (1,55) % (21.995) (8,34) % 

TOTALE FONTI 16.525.304 100,00 % 16.952.604 100,00 % (427.300) (2,52) % 

 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 101,17 % 104,72 % (3,39) % 

Indice di indebitamento 0,07 0,06 16,67 % 

Mezzi propri su capitale investito 93,49 % 94,72 % (1,30) % 

Oneri finanziari su fatturato 7,69 % 1.654,29 % (99,54) % 

Indice di disponibilità 180,50 % 184,76 % (2,31) % 

Indice di tesoreria primario 175,93 % 177,13 % (0,68) % 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 

di riclassificazione del Conto Economico. 

  

Conto Economico 

 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.061.903 100,00 % 978.952 100,00 % 82.951 8,47 % 

- Consumi di materie prime 9.435 0,89 % 1.766 0,18 % 7.669 434,26 % 

- Spese generali 469.261 44,19 % 449.578 45,92 % 19.683 4,38 % 

VALORE AGGIUNTO 583.207 54,92 % 527.608 53,90 % 55.599 10,54 % 

- Altri ricavi 1.026.098 96,63 % 860.729 87,92 % 165.369 19,21 % 

- Costo del personale 413.656 38,95 % 342.360 34,97 % 71.296 20,82 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (856.547) (80,66) % (675.481) (69,00) % (181.066) (26,81) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 393.986 37,10 % 388.881 39,72 % 5.105 1,31 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(1.250.533) (117,76) % (1.064.362) (108,72) % (186.171) (17,49) % 

+ Altri ricavi e proventi 1.026.098 96,63 % 860.729 87,92 % 165.369 19,21 % 

- Oneri diversi di gestione 61.804 5,82 % 59.389 6,07 % 2.415 4,07 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(286.239) (26,96) % (263.022) (26,87) % (23.217) (8,83) % 

+ Proventi finanziari 910 0,09 %   910  

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

(285.329) (26,87) % (263.022) (26,87) % (22.307) (8,48) % 

+ Oneri finanziari (267) (0,03) % (579) (0,06) % 312 53,89 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 

(285.596) (26,89) % (263.601) (26,93) % (21.995) (8,34) % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

corrente) 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE (285.596) (26,89) % (263.601) (26,93) % (21.995) (8,34) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO (285.596) (26,89) % (263.601) (26,93) % (21.995) (8,34) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E. (1,85) % (1,64) % (12,80) % 

R.O.I. (7,57) % (6,28) % (20,54) % 

R.O.A. (1,73) % (1,55) % (11,61) % 

E.B.I.T. INTEGRALE (285.329,00) (263.022,00) (8,48) % 

 

 

Andamento della gestione 

 
Nel 2017 Volandia ha avviato e concretizzato alcuni significativi contratti di locazione con soggetti 

terzi (Air Vergiate e GetMyCar) per l’affitto di spazi ad uso ufficio e magazzino interni all’area delle 

ex Officine Caproni non adibiti ad esposizione museale. Tale iniziativa ha comportato un 

investimento per il recupero ed adeguamento degli immobili (circa 1000 mq) ed ha posto le basi 

per una rendita pluriennale quantificabile in € 170.000/annui per 12 anni. Sono state alresì avviate 

trattative per la locazione di ulteriori spazi a soggetti terzi operanti nel settore auto di lusso e da 

collezione, al fine di creare un polo motoristico nella zona nord del complesso immobiliare, tuttavia 

le stesse non sono state concluse entro l’anno fiscale 2018.  

La presenza della Collezione ASI – Bertone, inaugurata ufficialmente ad aprile, ha generato 

interesse presso gli autoclub che hanno organizzato numerosi raduni presso il museo, spesso 

combinando alla visita il pranzo al ristorante interno  

Sempre durante il mese di aprile è stato inaugurato il velivolo MD-82 di Meridiana, alla presenza 

dei vertici di Airitaly, di SEA e delle istituzioni locali e regionali. La cerimonia, particolarmente 

scenografica, ha generato una ottima esposizione mediatica ed ha portato al museo numerose 
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aziende interessate ad usare l’aereo come set per servizi fotografici e come strumento di 

formazione per corsi di sicurezza, generando un ritorno economico per la fondazione. 

Oltre al già citato aereo di Meridiana sono giunti al museo e sono stati inaugurati nel corso 

dell’anno il Fokker 27 cargo di Miniliner, uno splendido AW139 ed il Jet Provost che, perfettamente 

funzionante, potrà essere accesso settimanalmente a beneficio del pubblico del museo. 

All’interno del parco e museo sono stati organizzati in collaborazione con soggetti terzi quattro 

importanti eventi a tema, il Volandia Comics (fiera del fumetto), il Volandia Model & Games (fiera 

del modellismo), la Science & Tech Expo (fiera degli astrofili) e il Deus Swank Rally (Gara non 

competitiva fuoristrada per moto d’epoca). Tutti gli eventi hanno dato un buon ritorno e sono stati 

programmati anche per l’anno 2019.  

Nel mese di ottobre si è organizzata una serata di gala per la creazione di una borsa di studio per 

l’avviamento alla carriera di pilota di aereo di una donna; la serata ha visto la partecipazione del 

Presidente di Regione Lombardia e di numerosi altri importanti ospiti, con la raccolta al netto dei 

costi di gestione di circa 10.000€ da destinarsi alla borsa di studio. 

Per quanto riguarda il bilancio della nostra controllata Volandia Servizi si confermano i risultati 

dell’anno precedente con un utile di € 2.116, con costi per € 1.257.074 e ricavi per € 1.266.845. 

Segnaliamo un aumento del 16,5% sugli incassi della biglietteria e un +24,6% relativo ricavi dei 

servizi (ristorante + 11%, bar + 25%, negozio +43%). Il risultato positivo della controllata Volandia 

Servizi S.r.l. permane legato allo sviluppo ed alla ottimizzazione della gestione delle aree 

commerciali del museo (con ricavi generati da biglietteria, store, caffetteria e ristorante, dagli 

eventi, e dal campus estivo in continua crescita) e conferma la realizzazione di un modello di 

gestione efficiente e con ampie aree di sviluppo. 

Nel 2017 sono stati deliberati a favore della fondazione contributi per € 198.875 di cui € 15.000 

nell’ambito del Bando Regionale Musei, € 7.000 da Fondazione Comunitaria del Varesotto, € 

25.000 nell’ambito della convenzione stipulata con SEA S.p.A. ed € 138.875 per il Bando POR-

FESR di Regione Lombardia per l’aumento dell’attrattività turistica. Sono stati inoltre incassati 

contributi pari a € 138.880 riferiti a contributi deliberati negli anni precedenti. Nel 2018 sono state 

confermate le sponsorizzazioni tecniche di ABC Tools (fornitura di utensili per € 5.000) e Linde 

Material Handling (fornitura di un carrello elevatore in comodato d’uso), è stato raggiunto un 

accordo con l’azienda New Lac per la fornitura gratuita di vernici per il restauro degli aeromobili, e 

con l’azienda Soluzioni360 per la sponsorizzazione parziale della produzione di materiali per 

l’allestimento. 

Si segnalano inoltre per l’anno 2018 alcune acquisizioni che hanno ampliato la collezione museale:  

 Hunting Jet Provost 

 Prototipo S-211 
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Fra le attività formative svolte dalla fondazione vanno menzionate le collaborazioni con gli istituti 

superiori, tecnici e non, che hanno portato al museo oltre 400 studenti in alternanza scuola/lavoro 

o in attività di impresa formativa simulata, che hanno contribuito fra le altre cose alla costruzione 

della replica in scala 1:10 del Saturn V oltre ad aver partecipato a numerose attività di 

manutenzione.  

  

Nel corso dell’anno 2019 sono stati ricevuti, oltre a contributi e donazioni di modica entità che non 

vengono qui elencati, i seguenti contributi: 

 

 € 67.200  –  Fondazione Cariplo, acconto Bando Cultura Sostenibile. 

 € 25.000 – SEA, quota di competenza convenzione in essere. 

 € 6.000 – Fondazione Comunitaria del Varesotto, Bando Musei  

 € 10.000 – Contributo marketing GetMyCar 

 € 13.500 - Regione Lombardia, Bandi Cultura e Musei 

 

Dal punto di vista strettamente del conto economico, il risultato di bilancio risente dell’incidenza 

delle quote di ammortamento e dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica, nonché della 

necessità di reperire risorse di finanziamento dai soci o da enti terzi per finanziare i progetti di 

sviluppo del museo e l’attività della fondazione e, non ultimo, la comunicazione indispensabile per 

promuovere le attività svolte. 

Tutte le iniziative si sono avvalse del contributo dei volontari aderenti all’Associazione Amici di 

Volandia, dell’Associazione GULLP, dell’Associazione Modellisti di Volandia, che hanno supportato 

le visite guidate e le attività didattiche e di presidio all’interno del museo. 

 

Fatti salienti per il 2019 

 

Obiettivo principale dell’attività di Volandia nell’anno 2019 è l’acquisizione degli immobili, e relativi 

terreni di pertinenza e non, ancora di proprietà di Leonardo S.p.A. Le trattative sull’argomento, 

seppur lunghe e complesse, sono ben avviate e si stima di poter addivenire ad un preliminare di 

acquisto, secondo quanto già approvato dal CdA della fondazione, entro la fine dell’anno. 

L’operazione nel suo complesso richiederà risorse per € 3.350.000, per il reperimento delle quali si 

sono già interpellati alcuni istituti bancari. 

In concomitanza con la chiusura temporanea dell’aeroporto di Milano Linate è emersa l’opportunità 

per la realizzazione di un ampio parcheggio per i visitatori del museo e per gli operatori 

aeroportuali. Tale opera sarebbe funzionale alla razionalizzazione dei parcheggi del museo ed 
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inoltre potrebbe avere ricadute positive sul conto economico della fondazione mediante l’affitto di 

parte dell’area con un canone annuo di locazione di circa € 385.000.  

 

Sul fronte dell’esposizione museale sono stati e/o verranno inaugurati entro ottobre: 

 Nuovo allestimento del Padiglione Spazio 

 Area ludica Star Wars 

 Area dedicata al Lombardy Aerospace Cluster 

 Nuovo allestimento della Sala Conferenze 

 Nuovo layout dell’ingresso del museo 

 

Nell’anno 2019 sono stati programmati, come negli anni precedenti, eventi di carattere 

commerciale che si sono dimostrati in grado di richiamare un notevole numero di visitatori. E’ in 

fase avanzata di progettazione una fiera aeronautica dedicata agli aerotaxi, per cui si ipotizza 

come data l’ultimo weekend di settembre. 

  

Attività di direzione e coordinamento 
 
 Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è 

soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento. 
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Informazioni ex art 2428 C.C. 

 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
 
 Si attesta che la società non è esposta a particolari rischi e/o incertezze. 

 
 
Principali indicatori non finanziari 
 
 Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che per l'attività 

specifica della società e per una migliore comprensione della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di 

indicatori non finanziari. 

 
 
Informazioni sull'ambiente 
 
 Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché 

non necessarie in relazione all'attività svolta. 

 
 
Informazioni sul personale 
 
 La gestione del personale non ha riscontrato particolari novità nel corso dell’anno 2018. Si 

è riusciti a far fronte alle crescenti necessità con le risorse in organico, inserendo all’interno 

dell’ufficio tecnico un elettricista, assumendo un responsabile della sicurezza e migliorando 

gli aspetti di efficienza ed efficacia e predisponendo un importante calendario 2019. 

 
 
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, 

si propone coprire la perdita d’esercizio con il patrimonio netto esistente.  
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