FONDAZIONE MARMO ONLUS
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
Importi espressi in unità di euro
Signori,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un risultato gestionale pari a
zero.
È necessario premettere che il risultato gestionale non deve essere paragonato al risultato di
esercizio di un soggetto operante in ambito commerciale, per il quale il saldo positivo rappresenta lo
scopo esclusivo della propria attività e, sostanzialmente, il principale criterio di misurazione
dell’efficacia della stessa.
Lo scopo della gestione di un ente non profit è, invece, il raggiungimento dell’oggetto sociale che,
mai, può essere rappresentato dal lucro.
Il risultato gestionale conseguito al 31/12/2020 rappresenta quindi, semplicemente, la differenza
algebrica tra
−
−
−

le entrate istituzionali (proventi) con segno più
gli interventi realizzati in conformità allo Statuto (elargizioni istituzionali) con segno meno
le altre spese sostenute (oneri vari) per la gestione dell’attività dell’Ente con segno meno

Lo stesso è rappresentato dal Rendiconto Gestionale al 31/12/2020, dal quale si evince che
residuano ancora entrate istituzionali conseguite negli esercizi precedenti e non ancora utilizzate.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa.
PRINCIPI DI REDAZIONE
È stata rispettata la normativa vigente in tema di bilanci di esercizio, opportunamente modificata e
integrata da quanto previsto per gli enti non profit.
In particolare:
-

la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo;
per ogni voce dello stato patrimoniale e del Rendiconto Gestionale è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, ai sensi dell’art. 2423-ter, c.c.;
ai sensi della normativa vigente sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice
civile per lo Stato Patrimoniale, mentre in luogo del Conto Economico è stato presentato il
Rendiconto Gestionale, in ossequio alle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di
esercizio degli Enti non profit” approvate dall’Agenzia per le Onlus, perché in grado di fornire le
informazioni per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’Ente,
nonché del risultato della gestione.
ATTIVITA’SVOLTA

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente ed è stata coerente con quanto previsto dallo
Statuto.

Quanto alla segnalazione di fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale,
viene messa in evidenza la grande campagna di raccolta ed erogazione fondi finalizzata al contrasto
degli effetti della pandemia da Covid-19 e le sue molteplici conseguenze.
La pandemia è intervenuta ad inizio 2020 ed ha sconvolto i programmi della Fondazione, che ha
prontamente risposto con una grande raccolta fondi per far fronte a quanto stava accadendo. D’altra
parte, il sostegno all’assistenza socio-sanitaria, e durante le emergenze, è una chiara finalità
statutaria della Fondazione che, pertanto, si è sentita doverosamente chiamata a rispondere a questa
emergenza, mettendo in gioco eccezionali risorse economiche ed umane.
Non si segnalano, altri fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
del presente bilancio
-ATTIVOIMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono relative alle spese per la costituzione dell’Ente (€ 1.750), sono state iscritte in base al costo
sostenuto comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione che si stima pari a 5 anni, con quota annua pari a € 350.
Il valore contabile netto iscritto al 31/12/2020 è pertanto pari a € 350.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono relative in parte a beni materiali
di modesto valore (€ 450), già completamente ammortizzati, ed in parte ad un computer acquistato
nel corso dell’esercizio 2020 per € 873 ed ammortizzato nello stesso esercizio per €. 87.
Il valore contabile netto iscritto al 31/12/2020 è pertanto pari a € 786.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Si tratta della liquidità investita in ottica di medio lungo periodo e non speculativa (€ 60.000) il cui
controvalore al 31/12/2020 ammonta ad € 61.255,30
CREDITI
Sono espressi al valore nominale per complessivi € 27.547 e sono formati sostanzialmente dai crediti
per contributi (€ 8.443) e liberalità (€ 16.818) ancora da ricevere al 31/12/2020 a fronte di impegni già
assunti da sostenitori, nonché da altri crediti per € 2.287 riferiti a note di credito da ricevere su canoni
di leasing.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Si tratta del valore nominale delle somme detenute in cassa o depositate sul conto corrente intestato
all’Ente e sono pari a € 1.028.963.
-PASSIVODEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO
I debiti, che hanno tutti scadenza entro l’esercizio successivo, sono iscritti al loro valore nominale
rappresentativo del presumibile valore di estinzione e sono relativi a debiti per elargizioni già
deliberate, ma non ancora corrisposte alla chiusura dell’esercizio (€ 62.579), debiti per “contributi
Covid-19” già deliberati, ma non ancora corrisposti alla chiusura dell’esercizio (€ 299.502), debiti
verso fornitori (€ 16.249), debiti verso Erario e Istituti previdenziali (€ 2.235), nonché ad “altri debiti”
(€ 10.543)

PATRIMONIO NETTO
Risulta essere formato dal fondo di dotazione (€ 58.000) versato dai soci fondatori, dal fondo di
gestione (€ 13.000), dal risultato gestionale degli esercizi precedenti (€ 655.538), e dal risultato
gestionale dell’esercizio corrente (€ zero) che, come specificato nella parte introduttiva, rappresenta
la differenza algebrica tra i proventi dell’esercizio e le elargizioni e le spese a essi conseguenti e
collegati, considerando però, tra le elargizioni, solo quelle già deliberate dall’Organo Amministrativo
al 31/12/2020.
ALTRE INFORMAZIONI
Si invita a leggere le informazioni esposte, con analiticità e dettaglio, nella Relazione di Missione.
Le entrate relative al 2020 sono pari a € 1.306.234, di cui € 123.921 derivano dalle erogazioni liberali
ricevute da soci e sostenitori, mentre per € 1.182.313 derivano dalla raccolta fondi straordinaria a
fronte della pandemia da Covid-19.
L’avanzo della raccolta Covid non spesa nell’anno 2020, pari ad € 299.502 è stata rinviata all’anno
2021, sempre a supporto dell’emergenza sanitaria, pertanto il totale dei proventi ammonta ad €
1.011.275
Con le somme raccolte l’Organo Amministrativo ha deliberato interventi per € 290.000.
Si segnala ancora una volta che una parte delle somme raccolte nel corso degli anni precedenti, pari
a € 655.538, risulta tuttora non utilizzata ed iscritta nel Patrimonio Netto dell’Ente alla voce “Risultato
Gestionale esercizi precedenti”.
Tale somma è disponibile per le iniziative che saranno deliberate dall’Organo Amministrativo nei
prossimi mesi.
Da ultimo, si segnala che non sono state effettuate operazioni con soggetti che potessero trovarsi in
condizioni di potenziale conflitto di interessi.
L’Organo Amministrativo

