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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA GIUA 8 - 07100 - SASSARI - 
SS

Codice Fiscale 92128240907

Numero Rea SS 180487

P.I. 02502170901

Capitale Sociale Euro 75.000 i.v.

Forma giuridica FONDAZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 851000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 590

II - Immobilizzazioni materiali 44.253 45.919

III - Immobilizzazioni finanziarie 36.482 1.482

Totale immobilizzazioni (B) 80.735 47.991

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 271

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.649 39.121

Totale crediti 51.649 39.121

IV - Disponibilità liquide 63.165 74.489

Totale attivo circolante (C) 114.814 113.881

D) Ratei e risconti 701 692

Totale attivo 196.250 162.564

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 75.000 75.000

VI - Altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (995) (5.711)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 774 4.717

Totale patrimonio netto 74.778 74.007

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.570 19.852

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.163 29.671

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.413 9.776

Totale debiti 43.576 39.447

E) Ratei e risconti 53.326 29.258

Totale passivo 196.250 162.564
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.

Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :

- del rendiconto finanziario;

- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;

- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.

Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e
crediti agli amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.

- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.445 78.985
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(271) (115)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (271) (115)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 91.080 84.636

altri 48.575 44.026

Totale altri ricavi e proventi 139.655 128.662

Totale valore della produzione 203.829 207.532

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.640 12.772

7) per servizi 30.689 29.676

8) per godimento di beni di terzi 22.808 23.225

9) per il personale

a) salari e stipendi 90.992 94.644

b) oneri sociali 23.307 27.049

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.739 6.650

c) trattamento di fine rapporto 6.739 6.650

Totale costi per il personale 121.038 128.343

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

4.620 5.357

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 590 590

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.030 4.767

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.620 5.357

14) oneri diversi di gestione 10.029 1.617

Totale costi della produzione 202.824 200.990

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.005 6.542

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 49

Totale proventi diversi dai precedenti 0 49

Totale altri proventi finanziari 0 49

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 231 347

Totale interessi e altri oneri finanziari 231 347

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (231) (298)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 774 6.244

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 1.527

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 1.527

21) Utile (perdita) dell'esercizio 774 4.717
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni.

Si allega apposito prospetto in cui sono indicate le seguenti informazioni:

Denom. Sogg. erogante Somma incassata netta Data di incasso Causale Regione Autonoma della Sardegna 44.443,01 13/12/19 Contributo 
Infanzia Paritarie Ant 19/20 Regione Autonoma della Sardegna 10.722,59 19/11/19 Sal. Contr. Scuole Inf. Par. A Regione Autonoma della 
Sardegna 10.327,90 14/05/19 Acc. Residuo e saldo AS 17/18 Regione Autonoma della Sardegna 10.393,76 14/05/19 Acc. Residuo e saldo 

AS 17/18 Ufficio Scolastico Reg. per la Sardegna 484,54 18/12/19 Saldo contributo Inf. 18/19 Ufficio Scolastico Reg. per la Sardegna 
5.760,53 28/11/19 Acconto contributo Inf. 19/20 Ufficio Scolastico Reg. per la Sardegna 11.992,16 01/08/19 Acconto contributo Inf. 19/20

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Sassari

30/06/2020 Sassari

L'organo amministrativo.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Firmato SALIS SERGIO

"Firma digitale"
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.

Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, le informazioni in
calce allo stato patrimoniale e il conto economico, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Firmato (Sergio Salis)

"Firma digitale"
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

1

CONSIGLIO DIRETTIVO

FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO

Riunione del 30 Giugno 2020

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Giugno (30 giugno 2020), nella sede del

socio fondatore King srl in Sassari, via Roma 144/b, alle ore 20,00, si è riunito il

Consiglio Direttivo della Fondazione Infinitopuntozero, previamente convocato in questo

giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sugli argomenti al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Lettura ed esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;

Nota integrativa, predisposta dagli amministratori con riferimento all'esercizio chiuso1)

alla data del 31/12/2019 e discussione ed approvazione del bilancio chiuso al

31/12/2019;

Varie ed eventuali.2)

Assume la presidenza il Signor Sergio Salis su designazione unanime dei presenti nella

sua qualità di Amministratore il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a

fungere da segretario il Signor Aldo Addis, che accetta, rinunciando il Consiglio alla

nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata che e' presente :

il Consiglio al completo, nelle persone dei signori :

Sergio Salis                                         Presidente

Addis Aldo (in videoconferenza)        Consigliere

Marco Benini (in videoconferenza)     Consigliere

Giuseppe Polato (in videoconferenza) Consigliere

Carlo Bolognini (in videoconferenza)  Consigliere

Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati

sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l’assemblea è validamente costituita
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2

ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio

chiuso il  31/12/2019, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del

conto economico e della nota integrativa, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti

di volta in volta richiesti.

Il Presidente del Consiglio, dopo esauriente discussione, come da primo punto

dell’ordine del giorno, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2019.

Il Consiglio approva all'unanimità, il bilancio e la nota integrativa, così come predisposto

dagli Amministratori, che evidenzia un risultato positivo di Euro 774 e verrà utilizzato

per la copertura delle perdite pregresse.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti

gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, da' incarico che

venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

Il consiglio viene sciolta alle ore 20.55

Il Presidente

Salis Sergio

Il Segretario

Addis Aldo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è

copia conforme all’originale depositato presso la società
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Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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