
pag. 1 
 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 2020 

 

Premessa 

In base al Dm 5 marzo 20201,  il bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore è composto da tre 
documenti: lo stato patrimoniale, che definisce la situazione patrimoniale a fine esercizio; il 
rendiconto di gestione, con la distinzione dei ricavi e costi dell’esercizio; e la relazione di missione, 
documento volto ad illustrare le poste di bilancio e fornire informazioni ulteriori, al fine di 
evidenziare l’utilità sociale dell’ente. Questa relazione di missione è stata redatta attenendosi alle 
linee guida e agli schemi del Decreto. 
 

1 Informazioni generali 

La Fondazione Marmo è un ente filantropico costituito il 9 febbraio 2017. La sede legale e la sede 

operativa sono ubicate in Carrara (MS), Viale XX Settembre 118. 

Il 30 marzo 2017 è stata riconosciuta Onlus con iscrizione nel Registro Ufficiale Agenzia Entrate 

Firenze nr. 0016348. 

Il 27 luglio 2017 è stata iscritta nel Registro delle personalità giuridiche della Regione Toscana al 

numero 1043. 

- Missione 

La Fondazione Marmo è un ente filantropico che realizza progetti di “solidarietà a beneficio del 

territorio di Massa Carrara e della sua popolazione nei settori dell’assistenza sociale e 

sociosanitaria, delle emergenze, della tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente, della 

formazione, della cultura, dello sport, della promozione di nuove attività imprenditoriali, della 

ricerca e della riqualificazione di aree pubbliche e di edifici inutilizzati” (art. 2 dello Statuto). 

- Attività svolte 

La Fondazione Marmo, nel perseguimento dei fini statutari, raccoglie fondi presso i soci e i 

sostenitori per erogarli a enti, istituzioni, scuole, servizio sanitario, associazioni e, in generale, 

alle organizzazioni del terzo settore. 

Nel 2020 il Consiglio ha selezionato 12 progetti che sono stati finanziati in tutto o in parte dalla 

Fondazione; a questo fine, particolare attenzione è riservata alla raccolta di informazioni e alla 

cura delle relazioni con gli enti del terzo settore attivi nel territorio. 

 

 
1 MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Decreto 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di 
bilancio degli enti del Terzo settore” 
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2 Vita associativa e partecipazione dei soci  

Fin dalla sua costituzione, protagonisti della vita della Fondazione sono i “Soci Fondatori” ed i 

“Sostenitori”, al cui impegno è strettamente legata la raccolta dei fondi. 

Inoltre, a seguito dell’adeguamento dello Statuto alle disposizioni del c.d. “Codice del Terzo Settore” 

(Dlgs 117/2017), operato in data 16 luglio 2019 da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori, è stata 

istituita la categoria dei “Soci Onorari”, che sono nominati su delibera dell’Assemblea e che 

partecipano all’Assemblea dei Soci con gli stessi diritti dei “Soci Fondatori”. 

I Soci Fondatori sono 16; di questi, 13 sono anche membri del CDA e, in questa veste, rivestono ruoli 

diretti nella gestione della Fondazione. Nel corso dell’anno 2020 il CDA si è riunito 8 volte. 

Il coinvolgimento dei Sostenitori è svolto prevalentemente tramite l’invio di informazioni dirette e 

indirette e con i fitti rapporti interpersonali con i Consiglieri di amministrazione  

 

3 Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

Le Immobilizzazioni Materiali e Immateriali sono state valutate in base al costo di acquisto, 

diminuito delle relative quote di ammortamento. 

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono state valutate in base al valore nominale. 

I crediti sono stati valutati in base al valore di presumibile realizzo, mentre i debiti in base al loro 

valore nominale. 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

 

4 Immobilizzazioni 

- Immobilizzazioni immateriali 

 

Si tratta della quota residua delle spese sostenute per la costituzione dell’Ente, e ammortizzate 

in 5 esercizi. Quota di ammortamento annuale 350, quota residua alla fine dell’esercizio 

precedente pari a € 700, quota residua al 31/12/2020 pari a € 350. 

 

- Immobilizzazioni materiali 

L’Ente possiede alcuni beni materiali (attrezzature elettroniche) di valore inferiore a € 516, che 

quindi sono state completamente ammortizzate, nonché di un computer acquistato nel corso 

dell’anno 2020 per € 872,97 ed ammortizzato nell’esercizio per €. 87,27 

Pertanto, a fronte di un totale iscritto nell’attivo patrimoniale pari ad € 1.322,97, residua da 

ammortizzare un valore contabile netto pari ad € 785,70. 

- Immobilizzazioni finanziarie 

Si tratta delle quote di fondi comuni sottoscritte in sede di costituzione dell’Ente, valore nominale 

pari a € 60.000. 

 

5 Costi  

- Costi di impianto e di ampliamento 

Si veda quanto scritto a proposito delle Immobilizzazioni Immateriali. 
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6 Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni 

Non ve ne sono 

 

7 Ratei e risconti 

Non ve ne sono 

 

8 Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è formato dal Fondo di Dotazione, pari a € 58.000, dal Fondo di Gestione pari a 

€ 13.000, oltre che da € 655.538 di avanzi conseguiti negli esercizi precedenti (l’avanzo dell’esercizio 

2020 è pari a € zero), per un toltale complessivo del Patrimonio Netto al 31/12/2020 pari a € 

726.538. 

 

9 Indicazioni degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti 

con finalità specifiche 

I contributi per la campagna Covid, ricevuti nel corso dell’anno 2020 sono quelli che hanno una 

connotazione specifica di spesa, in quanto sono destinati a tutti gli interventi a sostegno della crisi 

generata dall’emergenza sanitaria Covid scoppiata nei primi mesi dell’anno 2020. 

 

10 Debiti per elargizioni deliberate 

Si tratta, di contributi raccolti ma non ancora erogati. L’importo iscritto in bilancio al 31/12/2020 – 

che è pari a € 362.081 – è composto da contributi campagna Covid per € 299.502 e da contributi per 

interventi dell’attività ordinaria per € 62.579, tra cui ricordiamo il rinnovo di alcuni impianti del 

reparto di radioterapia dell’Ospedale Civico di Carrara (l’erogazione del contributo è subordinata 

all’effettivo acquisto degli impianti, che è in corso di perfezionamento), nonché alcuni debiti residui 

riferiti a forniture per progetti in corso di ultimazione. 

 

11 Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

Le entrate complessive relative alla campagna Covid ammontano ad euro 1.182.313 e sono state 

dedicate al sostegno dell’emergenza sanitaria Covid, al netto dei costi di gestione inerenti. Di queste, 

una parte pari a euro 882.811 è stata utilizzata nel corso dell’anno 2020 e la restante parte, pari ad 

euro 299.502 rinviata all’anno 2021-2022, per il perdurare dell’emergenza stessa. 

Le entrate istituzionali sono state destinate - per € 72.456 - alla copertura di spese per servizi, i più 

significativi dei quali sono rappresentati da quelli forniti da Assoservizi pari a € 18.243, dalle spese 

per il collaboratore pari ad € 23.158, (si veda successivo punto 13), da quelle sostenute per il 

consulente in comunicazione e marketing Galli Torrini, pari a € 25.284, nonché dalle spese di 

noleggio auto pari ad € 5.671. 

Inoltre, sono state sostenute altre spese generali di gestione per complessivi € 13.743 di cui € 1.350 

per grafica e cartelloni, € 3.200 per quote associative ad Assifero e Confindustria, € 368 per servizi 

assicurativi, € 220 per trasferte, € 60 per bolli, € 179 per spese notarili, €834 per spese bancarie, € 

1.241 per servizi di assistenza hardware e software, nonché € 4.114 per altri oneri di gestione.  
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L’evento pandemico causato dal Covid, da un lato ha consentito alla Fondazione di intervenire 

significativamente sul territorio grazie alla relativa raccolta e distribuzione dei fondi, ma dall’altro 

lato ha interrotto l’attività istituzionale ordinaria sospendendola fino al 2021. 

 

12 Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Nel 2020, diversamente dagli esercizi precedenti, la Fondazione non ha potuto organizzare eventi 

straordinari di raccolta fondi a causa dell’evento pandemico Covid; 

I proventi conseguiti sono, pertanto, solo quelli conseguiti a seguito di libere erogazioni effettuate 

dai Sostenitori. 

 

13 Collaboratori 

La Fondazione, nel corso del 2020, disponeva di un solo collaboratore con il quale era stato stipulato 

un contratto di collaborazione per complessivi € 15.000, inoltre per alcune esigenze operative e 

logistiche, si avvale di servizi della società Assoservizi Industria srl sulla base di un canone annuo di 

€ 15.000. 

 

14 Compensi all’Organo di Amministrazione e al Revisore legale 

I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore Legale non hanno percepito alcun 

compenso. 

 

15 Prospetto elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche 

inerenti i patrimoni destinati ad uso specifico 

Non ce ne sono 

 

16 Operazioni realizzate con parti correlate 

Non ce ne sono 

 

17 Proposta destinazione avanzo/disavanzo 

La gestione non ha prodotto alcun avanzo. 

 

18-19 Illustrazione situazione dell’ente e dell’andamento della gestione, evoluzione 

della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

L’attività della Fondazione si sostiene soprattutto sui contributi dei Sostenitori e gli interventi sono 

calibrati sulle risorse raccolte. 

Non si prevedono, pertanto, particolari difficoltà nel perseguire il mantenimento degli equilibri 

economici, finanziari e patrimoniali. 
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In questo e nei precedenti esercizi una parte dei fondi raccolti è stata accantonata con il disegno a 

medio termine di realizzare un investimento di grande spessore per il momento non ancora definito 

ma comunque coerente con le risorse accantonate. 

 

20 Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie con specifico 

riferimento alle attività di interesse generale 

La Fondazione, in base alla consistenza dei fondi già acquisiti e delle previsioni di proventi, definisce 

un programma di interventi annuale che è articolato in parte in progetti diretti, in parte in progetti 

realizzati da enti e istituzioni e finanziati dalla Fondazione. 

Il perimetro dei progetti finanziati è definito dagli scopi statutari e dai confini territoriali della 

Provincia di Massa Carrara. 

Le richieste presentate da altri enti o istituzione vengono selezionate dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

21 Informazioni in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 

perseguimento della missione 

Diversamente dall’esercizio precedente, nel 2020 la Fondazione ha conseguito proventi soprattutto 

a seguito della campagna di raccolta ed erogazione fondi finalizzata al contrasto degli effetti della 

pandemia da Covid-19 

Le entrate relative al 2020 sono state pari a € 1.306.234, derivanti per € 123.921 dalle erogazioni 

liberali ricevute da soci e sostenitori, mentre per € 1.182.313 dalla raccolta fondi straordinaria a 

fronte della pandemia da Covid-19. In relazione a quest’ultima raccolta straordinaria per l’emergenza 

Covid-19, si ricorda che l’importo di €299.502, non erogato nell’anno 2020 è stato rinviato all’anno 

successivo. 

 

22 Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

La voce più consistente dei “costi figurativi” è rappresentata dal valore del monte ore che i Soci 

Fondatori e i Consiglieri di Amministrazione hanno dedicato durante l’anno alla Fondazione, cifra 

che tuttavia non è facilmente quantificabile. 

 

23 Differenze retributive 

La Fondazione, nel corso dell’anno 2020, non ha avuto rapporti di lavoro dipendente ma solo un solo 

rapporto di collaborazione regolarmente registrato, come specificato al p.to 13., e le cariche degli 

Organi sociali sono prestate a titolo gratuito. 

 

24 Descrizione attività raccolta fondi 

I proventi dell’esercizio sono da ricondurre alle sole libere decisioni dei “Sostenitori”, in prevalenza 

imprese del settore lapideo che operano a Massa Carrara, di supportare la Fondazione per l’attività 

che svolge nel territorio. 
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Carrara, 21 maggio 2021 


