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PREMESSA

Signori Soci Fondatori,  
il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto dei principi previsti dalla normativa 
civilistica.
La presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del codice 
civile, del bilancio stesso che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico 
dell’esercizio, conformemente a quanto indicato dagli artt. 2423, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 
2427, 2427-bis e secondo principi ed i criteri di redazione di cui all'art. 2423-bis e i criteri di 
valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile. La valutazione delle singole voci di bilancio è ispirata 
altresì ai criteri di prudenza, dell’inerenza e della competenza economico-temporale e tenendo conto 
della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo. La Fondazione si è 
avvalsa della possibilità di redazione del bilancio in forma abbreviata nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 2435 bis del codice civile; si è pertanto optato per l’integrazione della Nota Integrativa con i 
punti 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile per consentire l’omissione della Relazione sulla Gestione. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428, 
punti 3) e 4) del Codice Civile non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel 
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
La Fondazione di Comunità di Messina, costituitasi il 21.07.2010 chiude al 31.12.2013 il suo quarto 
esercizio ed opera a favore della collettività in ambito sociale, culturale ed economico promuovendo e 
gestendo a Messina il Distretto Sociale Evoluto. La Fondazione non è soggetta a controllo, né a 
coordinamento da parte di alcuna società e/o ente e/o altra organizzazione. 
La Fondazione di Comunità di Messina ha richiesto, in data 18.01.2011, presentando apposita istanza, 
all’Ufficio Territoriale di Governo di Messina il riconoscimento della personalità giuridica che è stato 
concesso in data 09.05.2011 con l’iscrizione della Fondazione di Comunità di Messina al n. 43 del 
Registro delle Persone Giuridiche istituito presso l’U.T.G. di Messina. 
La Fondazione di Comunità di Messina ha apportato in data 28.03.2013, con verbale del Consiglio dei 
Fondatori redatto dal dott. Salvatore Santoro, Notaio in Messina, alcune modifiche statutarie tese 
all’acquisizione della qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed alla possibilità di 
nomina del revisore unico in luogo del Collegio dei Revisori. Successivamente, entro il termine previsto 
dal D.Lgs. n. 460/97, è stata presentata l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, Direzione 
Regionale della Sicilia, per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. che è stata accolta con 
decorrenza degli effetti giuridici dal 28.03.2013 e, pertanto, ai fini fiscali gli effetti si estenderanno 
all’intero periodo d’imposta nel corso del quale è stata presentata l’istanza di riconoscimento (v. in 
proposito circolare n. 22/E del 22.01.1999). 
Si fa presente che si è provveduto ad aggiornare nei termini – fissati dalla Legge n. 51/2006 che ha 
convertito, con modificazioni, il D.L. n. 273/2005 – il Documento Programmatico della Sicurezza 
connesso agli adempimenti legati all’adozione alle norme minime di sicurezza previste dall’art. 180, 
comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il presente bilancio rappresenta per la Fondazione di Comunità di Messina il rendiconto delle attività 
svolte nel corso del 2013, quarto esercizio sociale, ed i prospetti economici e le tabelle contenute nella 
presente Nota Integrativa recano la comparazione con i valori di bilancio dell’esercizio precedente. 
In caso di variazioni delle regole di classificazione si precisa che, in osservanza del disposto dell’art. 
2423-ter, quinto comma, del codice civile, si è proceduto a riclassificare anche i dati contabili relativi 
all’esercizio precedente. 
Non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui al 
quarto comma dell’art. 2423 e secondo comma dell’art. 2423-bis del codice civile. 
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 
obbligatori ex-artt.2424 e 2425 del codice civile, eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel 
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presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con 
riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa della società, oltreché in 
ossequio al disposto dell’art.4, par.5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le 
cosiddette “voci vuote”. 
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la 
chiusura dello stesso. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 
disposto dell’art.2426 del codice civile. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale, relativi alle spese di costituzione della 
Fondazione stessa ed iscritti nell’attivo nel corso dei precedenti esercizi con il consenso del Collegio 
Sindacale, sono stati ammortizzati in quote costanti in un periodo di 5 anni secondo il criterio adottato 
al momento della loro iscrizione in bilancio. 
Le spese sostenute per realizzare la riqualificazione delle Terme di San Calogero in Lipari (ME) e 
l’allestimento espositivo ivi realizzato nell’ambito dei Progetti Speciali svolti dalla Fondazione di 
Comunità verranno ammortizzate in quote costanti in un periodo di 10 anni. 
Le spese sostenute per l’allestimento del sito web a supporto dell’attività svolta di comunicazione 
sociale verranno ammortizzate in quote costanti in un periodo di 10 anni. 
Le spese sostenute per la riqualificazione della sede legale e dei relativi spazi esterni verranno 
ammortizzate in quote costanti in un periodo di 20 anni, pari a quello previsto per la disponibilità di 
fruizione di tale immobile. 
Risultano iscritti tra gli altri oneri pluriennali le spese relative alla realizzazione del Parco Fotovoltaico 
Diffuso che, al 31.12.2013, seppur collegati alla rete elettrica e produttivi, non sono ancora entrati del 
tutto in funzione per via di alcuni adeguamenti tecnici che, al momento della stesura del presente 
documento, sono in via di ultimazione. L’entrata a regime del Parco Fotovoltaico Diffuso,inizialmente 
prevista per il 2013, avverrà nel corso dell’esercizio 2014 e sarà corredata da una specifica relazione 
tecnica curata dai progettisti con la quale saranno attestati gli avvenuti allacci alla rete elettrica di tutti 
gli impianti realizzati, la loro conformità alle specifiche tecniche richieste dalla normativa vigente in 
materia ed il loro corretto e pieno funzionamento. Per il Parco Fotovoltaico Diffuso, nel quale è stato 
parzialmente convertito il patrimonio della Fondazione, è in corso di progettazione un piano di rientro 
pluriennale a quote variabili della durata corrispondente alle previsioni di utilizzazione degli stessi 
impianti stimate in 20 anni decorrenti dalla loro entrata a regime. Per tali voci patrimoniali si è operata 
nel corso dell’esercizio una variazione della loro iscrizione in bilancio dalle immobilizzazioni materiali a 
quelle immateriali in ossequio alla reale natura di tali voci, non qualificabili come Impianti in quanto 
non produttivi di reddito nell’ambito di attività commerciale, ma proprio perché utilizzati nell’ambito 
dell’attività istituzionale della Fondazione qualificabili come Oneri Pluriennali.    
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, comma 1, punto 3), del Codice 
Civile eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   4 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa 
di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e, al fine di tener conto del ridotto utilizzo, ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- macchine d’ufficio ed elettroniche: 20% 
- mobili e arredi: 12% 
- attrezzature: 15% 
- beni di modico valore: 100% 

Non sono stati effettuati ammortamenti sugli archivi multimediali e le opere d’arte poiché non 
suscettibili di deprezzamento legato all’utilizzo. 
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate delle variazioni nelle iscrizioni in bilancio di alcune voci 
patrimoniali relative agli oneri sostenuti per la realizzazione del Parco Fotovoltaico Diffuso di cui si è 
detto nel precedente paragrafo cui si rimanda per ogni spiegazione in merito. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il 
loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa. 
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, comma 1, punto 3), del Codice 
Civile eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a costo storico e relativi oneri accessori.  
Il loro valore è eventualmente rettificato per riflettere le diminuzioni intervenute nel patrimonio netto 
delle rispettive società a seguito di perdite durevoli di valore. Tale rettifica non viene mantenuta nei 
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono iscritte al valore di presunto realizzo. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il processo 
valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria. Alla data di 
chiusura dell’esercizio, non essendosi manifestate situazioni, desumibili da elementi certi  e precisi, 
che potrebbero dar luogo a perdite, non è stato necessario eseguire procedure di svalutazione dei 
crediti a mezzo di fondi rettificativi delle poste attive riepilogativi delle singole svalutazioni dei crediti 
ivi collocati. Sono stati stimati crediti per interessi di mora relativamente alla cedola delle obbligazioni 
Innesco in scadenza al 30.06.2013. 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di fatturazione. Le 
imposte dell’esercizio, iscritte tra i debiti tributari, sono accantonate secondo il principio di competenza 
e sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche sono valutati al valore nominale. 

CASSA E BANCHE 

Le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche sono valutati al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati in base al principio della competenza economica e temporale in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

COSTI E RICAVI 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, 
degli abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione 
dei servizi. Viene effettuata una contabilizzazione per centri di costo distinguendo costi e ricavi in base 
alla natura istituzionale o commerciale dell’attività svolta al fine di determinare correttamente le 
imposte dell’esercizio. 

IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano, pertanto, gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti. 
Il debito per le imposte a carico dell’esercizio è stato determinato in applicazione della vigente 
normativa fiscale sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere ed è 
esposto per singola imposta alla voce “debiti tributari” al lordo degli acconti versati nel corso 
dell’esercizio e delle ritenute subite sui contributi in c/esercizio erogati. 
Nel caso in cui anziché un debito, risulti un credito questo è esposto per singola imposta nella voce 
crediti tributari. 

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI 

La valutazione delle eventuali garanzie, impegni e beni di terzi presso la fondazione è stata effettuata 
al valore desunto dalla documentazione esistente. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E DELLE PRINCIPALI VARIAZIONI 
INTERVENUTE 

ANALISI DELL’ATTIVO 

Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.  

Saldo 
al 31/12/2013 

Saldo 
al 31/12/2012 Variazione 

A) Crediti verso Soci                 

B) Immobilizzazioni 7.122.732 6.784.402 338.330

C) Attivo Circolante 1.415.932 1.021.176 394.756

D) Ratei e risconti 28.303 24.979 3.324

Totale Attivo 8.566.967 7.830.557 736.410

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Le variazioni nei crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti sono di seguito dettagliate: 

Dettaglio crediti verso soci  Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione 
Crediti v/soci parte da richiamare 

Crediti v/soci parte richiamata 

TOTALE CREDITI V/ SOCI 

La dotazione patrimoniale risulta interamente versata dai soci. Non esistono, pertanto, crediti vantati 
dalla fondazione nei confronti dei soci 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate: 

Immobilizzazioni Immateriali Costo originario Ammortamento Valore residuo 

Saldo al 31/12/2012 5.849.558 8.936 5.840.622

Incrementi/decrementi 262.987       262.987

Ammortamento 26.361 26.361 

Svalutazioni            

Saldo al 31/12/2013 6.112.545 35.297 6.077.248

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o 
svalutazioni. Infatti risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell’esercizio sia 
recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici. 
Si precisa che tali immobilizzazioni sono costituite dalle spese sostenute al momento della costituzione 
della Fondazione di Comunità di Messina, dall’attività di riqualificazione delle Terme di San Calogero in 
Lipari (ME) per l’allestimento espositivo ivi realizzato, dall’attività di riqualificazione della sede legale e 
dei relativi spazi esterni e dagli oneri pluriennali rappresentativi del Parco Fotovoltaico Diffuso 
realizzato nell’ambito dell’attività istituzionale. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni materiali sono di seguito dettagliate: 

Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo 

Saldo al 31/12/2012 569.982 16.236 553.746

Incrementi/decrementi 98.336       98.336

Ammortamento 11.632 11.632 
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Svalutazioni            

Saldo al 31/12/2013 668.318 27.868 640.450

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2013, data di chiusura dell’esercizio, viene esposto 
con l’ausilio della seguente tabella: 

Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo 
Macchine d’ufficio elettroniche 6.504 2.522 3.982 
Attrezzatura varia e minuta 40.733 15.140 25.593 
Impianto telefonico 572 369 203 
Altri impianti specifici 1.210 91 1.119 
Mobili 15.748 6.095 9.653 
Telefonia mobile 523 523 -
Beni materiali di modico valore 3.128 3.128 -
Opere d’arte 581.900 - 581.900 
Archivi multimediali 18.000 - 18.000 
TOTALI 668.318 27.868 640.450 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 2423, quarto 
comma, del codice civile. 
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto 
nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti risulta ragionevole prevedere che i valori 
contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del 
processo di ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati tramite 
l’uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a lungo termine a terzi. 
Al 31 dicembre 2013 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca o da 
privilegi.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Si riporta di seguito l’analisi delle immobilizzazioni finanziarie. 

Immobilizzazioni finanziarie  Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione
Partecipazioni  50.000  50.000

Crediti immobilizzati entro l'esercizio  40.078  40.078

Crediti immobilizzati oltre l'esercizio 

Altre immobilizzazioni finanziarie  314.956  299.956  15.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  405.034  390.034  15.000

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo 

al 31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variazione 

PARTECIPAZIONI                 

in Imprese Controllate                 

in Imprese Collegate                 

in Imprese Controllanti                 

Altre Partecipazioni 50.000 50.000      

CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO L'ESERCIZIO                 

verso Imprese Controllate                 

verso Imprese Collegate                 

verso Imprese Controllanti                 

verso Altri 40.078 40.078      

CREDITI IMMOBILIZZATI OLTRE LESERCIZIO                 

verso Imprese Controllate                 

verso Imprese Collegate                 

verso Imprese Controllanti                 

verso Altri                 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                 

Altri Titoli immobilizzati 314.956 299.956 15.000

Azioni Proprie immobilizzate                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 405.034 390.034 15.000
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Le partecipazioni rappresentano le quote di partecipazione al capitale sociale della cooperativa 
S.E.F.E.A. (Società Europea Finanza Etica ed Alternativa), i crediti immobilizzati rappresentano per € 
40.000,00 capitali di sovvenzione infruttiferi versati in cooperative sociali e per € 78,00 depositi 
cauzionali, mentre le altre immobilizzazioni rappresentano per € 99.956,00 titoli azionari di Banca 
Popolare Etica, per € 200.000,00 obbligazioni Innesco E PER € 15.000,00 titoli azionari della Banca di 
Credito Cooperativo Antonello da Messina. 
Si precisa che la società non possiede partecipazioni per il tramite di società fiduciarie o interposte 
persone né possiede azioni proprie e/o di società controllanti. 
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 72 del 19 marzo 1983 e dell'art. 2427 del codice civile, si attesta che 
le immobilizzazioni finanziarie esistenti nel patrimonio della società al termine dell’esercizio, non sono 
state oggetto di alcuna rivalutazione economica o monetaria. 
Non sono state operate svalutazioni rispetto al costo di acquisto in assenza di perdite durevoli di 
valore. La differenza positiva tra il costo della partecipazione iscritto in bilancio e la corrispondente 
frazione di patrimonio netto è stata mantenuta in relazione alle capacità prospettiche di reddito della 
stessa.  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta a 1.415.932 Euro contro 1.021.176 Euro dell’anno 
precedente ed è composto dalle seguenti voci: 

Dettaglio attivo circolante Saldo 
al 31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 

Variazione 

Rimanenze                 

Crediti non immobilizzati 960.769 992.323 -31.554

Attività finanziarie non immobilizzate                 

Disponibilità liquide 455.163 28.853 426.310

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.415.932 1.021.176 394.756

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate.

RIMANENZE

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate: 

Descrizione Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 

Variazione 

Materie Prime Sussidiarie e di Consumo                 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                 

Lavori in corso su ordinazione                 

Prodotti finiti                 

Acconti                 

Totale                 

Non risultano rimanenze di magazzino iscritte in bilancio. 

CREDITI

La ripartizione dei crediti al 31.12.2013 per esigibilità e secondo area geografica è riportata, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c., nella tabella seguente. 

Saldo al 
31/12/2013 Italia Paesi UE Paesi extra UE

Crediti esigibili entro l'esercizio 960.769 960.769            

Crediti esigibili oltre l'esercizio                      

Quota esigibile oltre 5 anni                      

Totale Crediti 960.769 960.769            
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L’ammontare dei crediti vantati dalla Fondazione è pari a € 960.769, tutti esigibili nel corso 
dell’esercizio successivo, così suddivisi: 

- crediti verso fornitori per acconti versati € 6.271; 
- crediti v/fornitori per cauzioni versate € 4.352; 
- crediti v/Fondazione per il Sud per erogazioni da ricevere nell’ambito del programma 

finanziato € 225.000; 
- crediti per erogazioni Tesoreria Solidale € 147.339 (di cui: € 25.000 v/Fondazione 

Horcynus Orca, € 20.000 v/Gocce cooperativa sociale, € 25.000 v/Ventucci s.a.s, € 5.000 
v/Consorzio Basiliani, € 8.000 v/Gravagna M., € 25.000 v/Consorzio Sol.E. società 
cooperativa sociale a r.l., € 1.000 v/Fuori Onda cooperativa sociale, € 25.000 v/Magna 
Sicilia cooperativa, € 2.339 v/Ennouaimi H., € 1.000 v/Fango associazione e € 10.000 
v/Fondazione Padre Pino Puglisi); 

- crediti diversi € 410; 
- crediti tributari per € 11.086; 
- crediti v/Innesco per cedole obbligazionarie e more tardivi pagamenti per € 18.344; 
- crediti per erogazioni liberali da Parco Fotovoltaico Diffuso per € 403.167; 
- crediti v/clienti per € 108.607; 
- crediti v/Inail per premi da conguagliare per € 327; 
- crediti v/associazione VITA per contributi concessi per € 11.666; 
- crediti v/Fondazione Horcynus Orca per restituzione costi anticipati per alberi fotovoltaici € 

24.200.

CREDITI VERSO CLIENTI 

Alla data di chiusura dell’esercizio, come evidenziato nel precedente paragrafo, risultano contabilizzati 
crediti commerciali verso clienti per € 108.607. Sono esposti al presumibile valore di realizzo e 
rappresentano crediti v/ASP Messina per i corrispettivi dei servizi resi sulle attività commerciali relative 
ai bandi Sicilia Free e Cittadinanza è Libertà. 

ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

Le variazioni nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono di seguito 
dettagliate: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione
Attività finanziarie non immobilizzate 

TOTALE ATTIVITA FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

Non risultano attività finanziarie di alcun tipo iscritte in bilancio. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le variazioni nelle disponibilità liquide sono di seguito dettagliate: 

   Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione 
 Depositi bancari e postali   454.755  28.845  425.910

 Assegni  

 Denaro e altri valori in cassa   408  9  399

TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE  455.163  28.853  426.310

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a 408 Euro. 
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di 
riferimento del bilancio e ammontano complessivamente a Euro 454.755 

D) RATEI E RISCONTI 

Le variazioni nei ratei e risconti sono di seguito dettagliate: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazione  

 Ratei attivi
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 Risconti attivi   28.303  24.979  3.324

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI   28.303  24.979  3.324

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Tale voce rappresenta quote di costi sostenuti nell’esercizio in corso e da rinviarsi per competenza 
all’esercizio successivo pari a € 28.303 così suddivisi: 

- risconti attivi per premi assicurativi versati e pagamenti anticipati su servizi e godimento 
beni di terzi ricevuti per € 5.188;

- costi anticipati di competenza dell’esercizio successivo per € 23.115.
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ANALISI DEL PASSIVO 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 

Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 

Variazione 

A) Patrimonio netto 6.431.438 6.443.277 -11.839

B) Fondi per rischi e oneri                 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.849 4.718 2.131

D) Debiti 2.089.768 1.382.562 707.206

E) Ratei e risconti 38.912       38.912

Totale Passivo 8.566.967 7.830.557 736.410

Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto realizza una variazione negativa di euro 11.839. 
Illustriamo con l’ausilio di una tabella la composizione del patrimonio netto della Fondazione. 

Descrizione 31.12.2012 Incrementi Decrementi 31.12.2013
Patrimonio 526.000   526.000 
Fondo Patrimoniale Luce è Libertà 2.000.000   2.000.000 
Fondo Patrimoniale Fondazione con il Sud 2.450.000   2.450.000 
Fondo Patrimoniale Fondamenta SGR 50.000   50.000 
Fondo rivalutazione Patrimoniale 150.521 400.000  550.521 
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro 1  2 -1 
Fondo vincolato Patto Educativo     
Fondo vincolato Ricerca e Sviluppo     
Fondo vincolato Comunicazione Sociale  14.778  14.778 
Fondo vincolato T.S.R.     
Fondo vincolato Luce è Libertà     
Fondo vincolato sostegno Progetti Sociali  689.112  689.112 
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 1.266.755  1.115.727 151.028 
Totale 6.443.277 1.103.890 1.115.729 6.431.438

Dall’esame di tale tabella si può evincere: 
- l’omogenea allocazione realizzata nel corso dell’esercizio 2013 del Patrimonio conferito dai 

Soci Fondatori e dei Fondi Patrimoniali Luce è Libertà, Fondazione con il Sud e 
Fondamenta SGR sui quali grava il vincolo di rivalutazione; 

- il Fondo di rivalutazione Patrimoniale; 
- i Fondi vincolati, distinti secondo la diversa origine desunta dalla destinazione degli avanzi 

di gestione 2010, 2011 e 2012, da utilizzarsi per la realizzazione delle attività istituzionali 
della Fondazione. 

B) FONDI PER RISCHI ONERI  

Le variazioni maggiormente significative, per rilevanza d’importo e per tipologia dei fatti amministrativi 
che le stesse sottendono, sono le seguenti: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione
Fondo indennità fine mandato amministratori 

Fondo indennità suppletiva di clientela 

Fondo per trattamento di quiescenza e similari 

Fondo per imposte differite 

Fondo passività potenziali 

Fondo oneri 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 

Non risultano contabilizzati fondi per rischi e/o oneri futuri. 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

L’ammontare finale del fondo di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai diritti 
maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in 
materia.

Trattamento Fine Rapporto 

Saldo al 31/12/2012 4.718

Utilizzi per distribuzione -10

Accantonamento 2.141

Imposta sostitutiva art.11 D.Lgs. n. 47/2000 

Saldo al 31/12/2013 6.849

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2013  verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) DEBITI 

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2013 per esigibilità e secondo area geografica è riportata, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c., nella tabella seguente. 

Saldo al 31/12/2013 Italia Paesi UE 
Paesi 

extra UE 

Debiti esigibili entro l'esercizio 479.555 479.555            

Debiti esigibili oltre l'esercizio 1.610.213 1.610.213            

Quota esigibile oltre 5 anni                      

Totale Debiti 2.089.768 2.089.768            

L’importo complessivo dei debiti è di € 2.089.768. 

Con riferimento alla voce debiti si riporta il seguente dettaglio: 

Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 Variazione 

Debiti esigibili entro l'esercizio 

Obbligazioni                 

Obbligazioni convertibili                 

Debiti verso soci per finanziamenti                 

Debiti verso banche 75.363 61.018 14.345

Debiti verso altri finanziatori 2.535 2.502 33

Debiti per acconti                 

Debiti verso fornitori 354.309 388.650 -34.341

Debiti rappresentati da titoli di credito                 

Debiti verso imprese controllate                 

Debiti verso imprese collegate                 

Debiti verso controllanti                 

Debiti tributari 27.940 26.049 1.891

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.099 3.490 609

Altri debiti 15.309 15.278 31

TOTALE 479.555 496.987 -17.432

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad euro 479.555, risultano così suddivisi: 
- debiti v/istituti di credito € 75.362; 
- debiti v/carte di credito € 2.535; 
- debiti v/fornitori € 354.309; 
- debiti tributari € 27.940; 
- debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 4.099; 
- debiti v/Birrificio Messina € 735; 
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- debiti v/altri € 14.575 (di cui v/personale € 8.183 e vari € 6.392). 

Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 

Variazione 

Debiti esigibili oltre l’esercizio 

Obbligazioni                 

Obbligazioni convertibili                 

Debiti verso soci per finanziamenti                 

Debiti verso banche 1.610.213 885.576 724.637

Debiti verso altri finanziatori                 

Debiti per acconti                 

Debiti verso fornitori                 

Debiti rappresentati da titoli di credito                 

Debiti verso imprese controllate                 

Debiti verso imprese collegate                 

Debiti verso controllanti                 

Debiti tributari                 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                 

Altri debiti                 

TOTALE 1.610.213 885.576 724.637

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad euro 1.610.213, risultano composti interamente da 
debiti per mutuo chirografario concesso da Banca Popolare Etica. 

E) RATEI E RISCONTI 

Le variazioni nei ratei e risconti sono di seguito dettagliate: 

   Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazione 
 Ratei passivi  - 25 - 25

 Risconti passivi   38.937  38.937

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  38.912  38.912

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 
Il saldo rappresenta le competenze bancarie che verranno addebitate nel corso dell’esercizio 
successivo. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Le voci del conto economico, distintamente esposte in bilancio, presentano i seguenti valori 
riepilogativi 

Saldo al 
31/12/2013 

Saldo al 
31/12/2012 

Variazione 

A) Valore della produzione 280.699 662.215 -381.516

B) Costi della produzione 1.140.832 944.162 196.670

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -860.133 -281.947 -578.186

C) Proventi e oneri finanziari -55.293 -11.568 -43.725

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                 

E) Proventi e oneri straordinari 1.077.108 1.571.353 -494.245

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) 161.682 1.277.838 -1.116.156

Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 10.654 11.083 -429

Utile (perdita) di esercizio 151.028 1.266.755 -1.115.727

A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio precisiamo quanto segue: 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Le variazioni nel valore della produzione sono di seguito dettagliate: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazione 
 Ricavi vendite e prestazioni   116.146  60.204  55.942

 Variazione rimanenza prodotti  

 Variazione lavori in corso su ordinazione  

 Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  

 Altri ricavi e proventi   164.553  602.011 - 437.458

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  280.699  662.215 - 381.516

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella premessa al presente documento. 
Tra i ricavi da vendite e prestazioni vengono contabilizzati i proventi derivanti dallo svolgimento 
dell’attività commerciale finalizzata all’erogazione dei servizi: 

- all’ASP Messina nell’ambito dei bandi di gara denominati Sicilia Free e Cittadinanza è 
Libertà; 

- alla Fondazione Horcynus Orca nell’ambito della gestione degli eventi culturali per la 
promozione dell’economia generata dal Distretto Sociale Evoluto. 

Nella voce altri ricavi e proventi sono conteggiati i rimborsi erogati da alcuni enti per l’abbattimento 
delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione del Segretario Generale ad incontri istituzionali 
(€ 1.687) e l’utilizzo del Fondo Vincolat0 contabilizzato in base alla sua diversa origine e derivante 
dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2012 (€ 162.896).

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Le variazioni nei costi della produzione sono di seguito dettagliate: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazione 
 Materie prime, sussidiarie e merci   8.557  6.577  1.980

 Servizi   806.779  699.589  107.190

 Godimento beni di terzi   6.930  10.155 - 3.225

 Salari e stipendi   30.550  29.428  1.122

 Oneri sociali   9.109  8.780  329

 Trattamento di fine rapporto   2.141  2.070  71

 Altri costi del personale   90 - 90

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali   26.361  5.887  20.474

 Ammortamento immobilizzazioni materiali   11.632  9.624  2.008

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  

 Svalutazioni crediti attivo circolante  

 Variazione rimanenze materie prime  
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 Accantonamenti per rischi  

 Altri accantonamenti  

 Oneri diversi di gestione   238.773  171.962  66.811

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  1.140.832  944.162  196.670

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e per godimento beni di 
terzi: sono strettamente correlati all’andamento dei valori esposti al punto A) Valore della produzione 
del Conto economico. 
Un’esposizione dettagliata di tali costi suddivisa per aree di intervento è contenuta nel corpo della 
presente relazione. 
Tra gli oneri diversi di gestione sono contabilizzati i contributi erogati, a fronte di apposite 
rendicontazioni, per la realizzazione dei progetti finanziati per lo sviluppo del Distretto Sociale Evoluto, 
delle altre attività istituzionali e per il sostegno dell’Horcynus Festival ed ai destinatari del progetto 
Luce è Libertà anche per il tramite di partner istituzionali.

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Per quanto riguarda i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio si rimanda al commento 
introduttivo, mentre le movimentazioni dei fondi risultano evidenziate nei prospetti di dettaglio delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali. 
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell’esercizio: 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione 

Ammortamenti materiali 11.632 9.624 2.008

Ammortamenti immateriali 26.361 5.887 20.474

Totale 37.993 15.511 22.482

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

Non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti imputato a conto 
economico nell’esercizio. 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n.15) del codice civile 
diversi dai dividendi. 
Le variazioni nei proventi e oneri finanziari sono di seguito dettagliate: 

   Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazione 
 Da partecipazione  

 Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

 Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   9.000  8.753  247

 Da titoli iscritti nell’attivo circolante   526  719 - 193

 Proventi diversi dai precedenti   938  3.721 - 2.783

 Interessi ed altri oneri finanziari   65.757  24.576  41.181

 Utile (perdite) su cambi  - 185  185

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 55.293 - 11.568 - 43.725

I proventi finanziari, pari ad € 10.464, derivano: 
- dalle cedole relative al prestito obbligazionario Innesco maturate al 31.12.2013 (€ 9.000); 
- da quanto maturato al momento della restituzione delle somme erogate nell’ambito della 

Tesoreria Solidale a EcosMed società cooperativa sociale (€ 526); 
- dai rapporti di conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito (€ 385); 
- dalla mora per il tardivo pagamento delle cedole Innesco maturate e scadute e/o in 

scadenza al 30.06.2013 (€ 495); 
- arrotondamenti vari (€ 58). 

Gli oneri finanziari, pari ad € 65.757, derivano principalmente dai pre-ammortamenti e dagli 
ammortamenti dei mutui chirografari concessi alla Fondazione da Banca Popolare Etica (€ 65.189) e 
da altri interessi passivi e arrotondamenti (€ 568). 
Il saldo tra proventi ed oneri finanziari è negativo ed ammonta ad € (55.293).
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E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Le variazioni nei proventi e oneri straordinari sono di seguito dettagliate: 

   Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazione 
 Proventi straordinari   1.080.870  1.589.782 - 508.912

 Oneri straordinari   3.762  18.429 - 14.667

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  1.077.108  1.571.353 - 494.245

Il saldo tra proventi ed oneri straordinari è pari a € 1.077.108. 
I proventi straordinari, pari ad euro 1.080.870, sono così determinati: 

- liberalità erogate dalla Fondazione per il Sud nell’ambito del programma finanziato per il 
sostegno dei programmi sociali (€ 200.000); 

- liberalità erogate dalla Fondazione per il Sud nell’ambito del programma finanziato per il 
sostegno della comunicazione sociale (€ 25.000); 

- conferimento dell’installazione artistica denominata “Api scatenate” realizzata dallo 
scultore Emilio Isgrò e periziata dal critico d’arte di livello internazionale, dott.ssa Martina 
Corgnati (€ 95.000);

- liberalità raccolte nell’ambito del Parco Fotovoltaico Diffuso (€ 360.336);
- liberalità erogate dalla Caritas Diocesana per il sostegno dei progetti personalizzati (€ 

25.000);
- liberalità erogate dalla Caritas Diocesana per la realizzazione di programmi sociali e 

culturali (€ 75.000);
- liberalità erogate da Caritas Italiana per il sostegno dei vari programmi d’intervento (kit 

metodologici) realizzati dalla Fondazione (€ 300.000);
- altri proventi straordinari attivi (€ 534).

Gli oneri straordinari, pari a euro 3.762, sono determinati dalla contabilizzazione di rettifiche di 
imputazioni relative a precedenti esercizi.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d’esercizio. 
In virtù della suddivisione tra oneri e proventi derivanti da attività istituzionale e commerciale, del 
risultato positivo dell’esercizio e delle sue variazioni in aumento ed in diminuzione, risulta dovuta per 
l’esercizio 2013 l’Imposta sul Reddito delle Società mentre, considerato il riconoscimento dello status 
di O.N.L.U.S. di cui si è detto in premessa ed in virtù dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 5, della 
L.R. n. 2 del 26.03.2002, recante norme in materia di “Disposizioni programmatiche e finanziarie per 
l’anno 2002”, e sue successive modificazioni ed integrazioni, non risulta dovuta per l’esercizio 2013 
l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 

      Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 
Imposte correnti 10.654 11.083 -429 
Imposte differite                   
Imposte anticipate                   
Totale imposte 10.654 11.083 -429 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazione 
 IRES   10.654  3.371  7.283

 IRAP   7.712 - 7.712

 Imposte sostitutive  

TOTALE IMPOSTE CORRENTI  10.654 11.083 429

L’imponibile IRAP viene così determinato: 

Attività non commerciale 
Descrizione Valore
Retribuzioni personale dipendente imputabile ad attività istituzionale 30.669

Redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente 90.179

Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente 12.915

Valore della produzione attività non commerciale 133.763
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Attività commerciale 
Descrizione Valore
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 116.146

Altri ricavi e proventi -

Totale componenti positivi 116.146
Costi per materie prime 550

Costi per servizi 69.872

Godimento beni di terzi 250

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 130

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali --

Oneri diversi di gestione 10.000

Totale componenti negativi 80.802
Costi e compensi e utili di cui all’art. 11, comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 446 2.640

Altre variazioni in aumento 11.267

Totale variazioni in aumento 13.907
Altre variazioni in diminuzione --

Totale variazioni in diminuzione --
Deduzioni lavoro dipendente (art.11, c.1, lett.a) 1.557

Valore della produzione attività commerciale 47.693
Totale valore della produzione 183.015

Deduzioni forfetarie --
Imponibile Irap 183.015

IRAP corrente per l’esercizio (aliquota 4,82%)* --

* IRAP non dovuta in virtù dell’esenzione prevista per le O.N.L.U.S. dall’art. 7, comma 5, della L.R. n. 2 del 26.03.2002, recante
norme in materia di “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002”, e sue successive modificazioni ed integrazioni

FISCALITA’ DIFFERITA E ANTICIPATA 

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono state rilevate né 
imposte differite né imposte anticipate.

ABROGRAZIONE DELL’INTERFERENZA FISCALE 

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il 
decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma 
dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie. Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita 
del diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di 
dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del 
T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale 
statale. Poiché il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le rettifiche 
di valore e agli accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario e non avendo la fondazione, 
costituitasi nel corso del 2010, effettuato negli esercizi precedenti accantonamenti e rettifiche di valore 
privi di giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota integrativa della loro esclusiva 
valenza fiscale, non si è reso necessario procedere al loro storno rilevando i relativi effetti.
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ALTRE INFORMAZIONI

RAPPRESENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013 SUDDIVISO PER ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI

Si rappresenta il Conto Economico 2013, per il quale è stata effettuata una contabilizzazione distinta 
delle attività istituzionali e commerciali (Sicilia Free, Cittadinanza è Libertà e Gestione eventi), e dei 
relativi oneri e proventi, al fine di determinare correttamente, nell’ambito delle varie aree, il risultato di 
gestione e le imposte dell’esercizio.



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   19 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   20 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   21 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   22 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   23 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   24 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   25 



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MESSINA O.N.L.U.S. 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2013   26 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) 

La fondazione non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 

La fondazione non ha emesso strumenti finanziari. 

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La Fondazione non ha costituito all’interno del proprio patrimonio netto alcun patrimonio da destinarsi 
in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis del codice civile lettera a) e nemmeno ha 
stipulato contratti di finanziamento che ricadano nella fattispecie prevista dall’art. 2447-bis del codice 
civile lettera b). 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI CHE PREVEDONO 
L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE. 

Non si evidenziano crediti e debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

INFORMAZIONI RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI 
REVISORI LEGALI DEI CONTI 

In ossequio al disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 16 – bis), del codice civile si forniscono, con 
l’ausilio della seguente tabella, le informazioni necessarie relativamente all’importo totale dei 
corrispettivi spettanti al Segretario Generale; al revisore unico per la revisione legale dei conti annuali, 
del controllo contabile e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica 
svolti; l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e contabile. 

Categoria
Compensi in 
misura fissa 

Compensi in 
percentuale 
sugli utili*

Compensi in 
percentuale 

sui ricavi 

Indennità di 
fine rapporto Totali 

Segretario Generale 72.144    72.144 
Revisore unico per attività 
di revisione legale e 
controllo contabile 

6.240    6.240 

Revisore unico per le altre 
attività di verifica 

     

Corrispettivi per servizi 
consulenza contabile 

5.905    5.905 

Totali 84.289    84.289 
* Compensi sugli utili netti risultanti dal presente bilancio ancora da approvare da parte dell’assemblea dei soci. Gli stessi non 
sono rilevati tra i costi d’esercizio. 

INFORMAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI SVOLTE CON PARTI CORRELATE 

In ossequio al disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 22 – bis), del codice civile si segnala che non 
esistono operazioni realizzate con parti correlate. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

Il risultato netto dell’esercizio ammonta ad euro 151.028. 

CONCLUSIONI 

Il Segretario Generale ritiene, Signori, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e 
sociali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e 
puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio 
appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi invita: 
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1. ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013; 
2. a prendere atto che la rivalutazione della dotazione patrimoniale della Fondazione, calcolata 

pro-tempore secondo quanto indicato nella successiva tabella, per € 96.626,61 

Data Descrizione Importo gg. al 31.12.2013 Rivalutazione
01.01.2012 Patrimonio 526.000,00       365,00                       10.112,53           
01.01.2012 Fondo Patrimoniale Fondazione con il Sud 500.000,00       365,00                       9.612,68             
01.01.2012 Fondo Patrimoniale Luce è Libertà 980.000,00       365,00                       18.840,84           
01.01.2012 Fondo Patrimoniale Luce è Libertà 1.020.000,00    365,00                       19.609,86           
01.01.2012 Fondo Patrimoniale Fondazione con il Sud 1.950.000,00    365,00                       37.489,43           
02.11.2012 Fondo Patrimoniale Fondamenta SGR 50.000,00         365,00                       961,27                 
31.12.2012 arrotondamento unità di euro -                     

TOTALI 5.026.000,00 96.626,61         

* indice ISTAT di rivalutazione monetaria per l'esercizio 2013: 1,922535

Fondazione di Comunità di Messina

rivalutazione pro-tempore della dotazione patrimoniale* - esercizio 2013

è stata già anticipatamente effettuata al momento della destinazione dell’avanzo di gestione 
dell’esercizio 2012  quando vennero accantonati € 400.000,00 su di un Fondo di rivalutazione 
denominato Città di Barcellona P.G. che avrebbe, così, la seguente composizione: 
- € 164.618,50 per rivalutazione dotazione patrimoniale esercizio 2012; 
- €   96.626,61 per rivalutazione dotazione patrimoniale esercizio 2013; 
- € 138.754,89 per anticipazione rivalutazione dotazione patrimoniale successivi esercizi; 

3. a destinare l’avanzo di gestione realizzato nel complessivo importo di euro 151.208, e 
derivante dalla gestione delle diverse attività istituzionali e commerciali, così come 
dettagliatamente analizzate e rappresentate nel corpo della presente Nota Integrativa, al già 
costituito Fondo Vincolato dedicato al sostegno futuro dei programmi e progetti sociali della 
Fondazione di Comunità di Messina. 

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società tenute in ottemperanza alle norme 
vigenti. Successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, 
eventi tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale - finanziaria sostanzialmente diversa da quella 
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al Bilancio. 

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

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 

MESSINA lì, 11.06.2014 

 il Segretario Generale 
Gaetano GIUNTA 
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