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Reg. Imp.   

Rea   

FONDAZIONE THE BRASS GROUP  
 
   
 

Sede in Via Dello Spasimo, 15 - 90133 Palermo (PA)  
Fondo Patrimoniale iniziale Euro 1.375.000,00 I.V.  

 
Bilancio al 31/12/2018  

 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    588.224 734.067 
    
 II. Materiali  1.642.163 1.650.217 
    
 III. Finanziarie  27.773  
    
Totale Immobilizzazioni  2.258.160  2.384.284  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  213.790  143.978  
 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 1.279.913   1.371.213  
  - oltre 12 mesi      
  - imposte anticipate    
  1.279.913  1.371.213  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  55.295  12.537  
    
Totale attivo circolante  1.548.998  1.527.728  
 
D) Ratei e risconti  462.908  463.140  
 
 Totale attivo  4.270.066  4.375.152  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  1.830.270  1.830.270 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Riserva di rivalutazione  460.445  460.445 
 IV. Riserva legale     
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 V. Riserve statutarie      
 VI. Altre riserve    
      
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (931.227)  (949.143)  
 IX. Utile d'esercizio  4.149  6.569  
 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  
  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  1.363.637  1.348.141 
 
B) Fondi per rischi e oneri  4.200  4.200  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  99.193  91.633  
 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 2.711.014   2.789.415  
 - oltre 12 mesi 91.945   118.325  
  2.802.959  2.907.740  
 
E) Ratei e risconti  77   23.438  
 
Totale passivo  4.270.066  4.375.152  
 
Conto economico 31/12/2018  31/12/2017  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  401.955  306.360  
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 109.187   32.171  
  b) contributi in conto esercizio 765.000   664.474  
  874.187  696.645  
Totale valore della produzione  1.276.142  1.003.005  
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      
 7) Per servizi  893.507  511.743  
 8) Per godimento di beni di terzi  3.664  19.326  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 54.232   54.592  
  b) Oneri sociali 76.902   25.532  
  c) Trattamento di fine rapporto 7.580   6.426  
  d) Trattamento di quiescenza e simili      
  e) Altri costi      
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  138.714  86.550  
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

145.843   145.843 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

61.449   57.892 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  207.292  203.735 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     
 13) Altri accantonamenti     
 14) Oneri diversi di gestione  25.706  120.808 
    
Totale costi della produzione  1.268.883  942.162 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 7.259  60.843 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da imprese controllanti      
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri      
      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     
   - altri 2.756   
  2.756    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     
   - altri 4     
  4    
  2.760    
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 5.870   54.274  
  5.870  54.274  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (3.110)  (54.274)  
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  4.149  6.569  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate    

  a) Imposte correnti    
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

    
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  4.149  6.569  
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