
FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MESSINA ONLUS
Dotazione Patrimoniale 5.026.000,00 iv

Sede Legale: 98151, MESSINA (ME) - FORTE PETRAZZA - LOC. CAMARO SUPERIORE
                               Codice fiscale e partita iva 03106990835     

            iscrizione REA: ME 222518

 Bilancio 2014-0 in unità di Euro 2014-0 2013-0

                   STATO PATRIMONIALE

    A            Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

          I         Parte da richiamare

          II        Parte richiamata

                     Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

    B            Immobilizzazioni

        I         Immobilizzazioni immateriali

6.112.5456.247.288                   Valore lordo

-35.297-69.307                   Ammortamenti

6.077.2486.177.981                   Totale immobilizzazioni immateriali

        II        Immobilizzazioni materiali

668.3183.793.416                   Valore lordo

-27.868-39.262                   Ammortamenti

640.4503.754.154                   Totale immobilizzazioni materiali

        III       Immobilizzazioni finanziarie

            1)    Crediti

40.078132.848                   esigibili entro l'esercizio successivo

40.078132.848                   Totale crediti

364.956477.456                   Altre immobilizzazioni finanziarie

405.034610.304                   Totale immobilizzazioni finanziarie

7.122.73210.542.439                   Totale immobilizzazioni (B)

    C            Attivo circolante

          I         Rimanenze

                     Totale rimanenze

        II        Crediti

960.7691.570.701                   esigibili entro l'esercizio successivo

960.7691.570.701                   Totale crediti

          III       Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

                     Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

455.1631.091.070        IV       Disponibilità liquide

455.1631.091.070                   Totale disponibilità liquide

1.415.9322.661.771                   Totale attivo circolante (C)

28.3038.992    D           Ratei e risconti

28.3038.992                   Totale ratei e risconti (D)

8.566.96713.213.202                   Totale attivo

    A            Patrimonio netto

5.026.0005.026.000        I         Capitale.

          II        Riserva da soprapprezzo delle azioni.

550.521550.521        III       Riserve di rivalutazione.

          IV       Riserva legale.

          V        Riserve statutarie

          VI       Riserva per azioni proprie in portafoglio.

        VII      Altre riserve

703.890556.995                   Riserva Straordinaria

-1-1                   Riserva Arrotondamenti unità di Euro

                   Riserva Non Distribuibile ex Art. 2423

703.889556.994                   Totale altre riserve

          VIII     Utili (perdite) portati a nuovo.

        IX        Utile (perdita) dell'esercizio.

Pag.  1



FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MESSINA ONLUS
Dotazione Patrimoniale 5.026.000,00 iv

Sede Legale: 98151, MESSINA (ME) - FORTE PETRAZZA - LOC. CAMARO SUPERIORE
                             Codice fiscale e partita iva 03106990835     

              iscrizione REA: ME 222518

 Bilancio 2014-0 in unità di Euro 2014-0 2013-0

151.0284.268.172                   Utile (perdita) dell'esercizio.

151.0284.268.172                   Utile (perdita) residua

6.431.43810.401.687                   Totale patrimonio netto

      B            Fondi per rischi e oneri

                     Totale fondi per rischi ed oneri

6.8499.009    C            Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

6.8499.009                   Totale di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

    D           Debiti

479.555466.029                   esigibili entro l'esercizio successivo

1.610.2131.532.171                   esigibili oltre l'esercizio successivo

2.089.7681.998.200                   Totale debiti

38.912804.306    E            Ratei e risconti

38.912804.306                   Totale ratei e risconti

8.566.96713.213.202                   Totale passivo e patrimonio netto

    K            Conti d'ordine

        I         Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa

                     Totale sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa

        II        Sistema improprio ns. beni presso terzi

                     Totale sistema improprio dei ns. beni presso terzi

        III       Sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa

                     Totale sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa

        IV       Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa

                     Totale sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa

                     Totale conti d'ordine

    K            Conti d'ordine

        I         Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa

                     Totale sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa

        II        Sistema improprio ns. beni presso terzi

                     Totale sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa

        III       Sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa

                     Totale sistema improprio degli impegni assunti dall'impresa

        IV       Sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa

                     Totale sistema improprio dei rischi assunti dall'impresa

                     Totale conti d'ordine
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                   CONTO ECONOMICO

    A            Valore della produzione:

116.146         1)        Ricavi delle vendite e delle prestazioni

        5)        Altri ricavi e proventi

164.553323.715                   Altri ricavi e proventi

164.553323.715                   Totale altri ricavi e proventi

280.699323.715                   Totale valore della produzione

    B            Costi della produzione:

8.5579.287        6)        Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

806.779723.621        7)        Per servizi

6.93013.362        8)        Per godimento di beni di terzi

        9)        Per il personale:

30.55013.160            a)    Salari e stipendi

9.1094.257            b)    Oneri sociali

2.141724            c)    Trattamento di fine rapporto

41.80018.141                   Totale costi per il personale

        10)      Ammortamenti e svalutazioni:

26.36134.009            a)    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

11.63211.394            b)    Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

37.99345.403                   Totale ammortamenti e svalutazioni

238.773285.621        14)      Oneri diversi di gestione

1.140.8321.095.435                   Totale costi della produzione

-860.133-771.720                   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

    C            Proventi e oneri finanziari:

        15)      Proventi da partecipazioni

        16)      Altri proventi finanziari:

            a)    Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

9.0009.000            b)    Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

5263.633            c)    Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

            d)    Proventi diversi dai precedenti

938200                   altri

938200                   Totale proventi diversi dai precedenti

10.46412.833                   Totale altri proventi finanziari

        17)      Interessi e altri oneri finanziari

65.75758.121                   altri

65.75758.121                   Totale interessi e altri oneri finanziari

-55.293-45.288                   Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

    D           Rettifiche di valore di attività finanziarie:

        18)      Rivalutazioni:

        19)      Svalutazioni:

                     Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)

    E            Proventi e oneri straordinari:

        20       Proventi

1.080.8705.094.368            b)    Altri

1.080.8705.094.368                   Totale proventi

        21       Oneri

3.7629.188            c)    Altri

3.7629.188                   Totale oneri

1.077.1085.085.180                   Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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161.6824.268.172                   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

        22       Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

10.654             a)    Imposte correnti

            d)    Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza

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

151.0284.268.172        23       Utile (perdita) dell'esercizio
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PREMESSA 

Signori Consiglieri,  
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 31.12.2014 il suo quinto 
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. 
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”. 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE E IMPATTI SOCIALI TERRITORIALI 

Nel corso del 2014 l'attività di raccolta fondi, su cui si daranno maggiori informazioni anche con 
l’ausilio di specifiche tabelle all’interno del presento documento, è risultata essere perfettamente in 
linea con gli obiettivi programmati e fissati nel bilancio previsionale. Il funzionamento del parco diffuso 
fotovoltaico, ormai a regime, è in linea con le previsioni esecutive ed il suo rendimento nel 2014 è 
cresciuto di circa il 10%, segno che il sistema di monitoraggio e manutenzione è stato 
significativamente ottimizzato, ed il meccanismo di cessione del credito generato rende automatico il 
conferimento ventennale del Conto Energia donato alla Fondazione dalle famiglie, dalle organizzazioni 
e dalle istituzioni partner nella realizzazione del parco energetico, contribuendo così all’ottimizzazione 
dei flussi finanziari della o.n.l.u.s.. 
Il primo progetto speciale, Luce è Libertà, è ormai nella sua piena attuazione. Tutte le oltre cinquanta 
persone beneficiarie del progetto sono ormai de-istituzionalizzate con percentuali di recidiva del 4% 
(di gran lunga inferiori a quelle registrate storicamente dall’Istituto, che risultano essere di poco 
inferiori al 50%). Un numero significativo di beneficiari hanno raggiunto livelli eccellenti di benessere e 
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di espansione delle libertà personali sulle aree dei principali funzionamenti umani (abitare, 
conoscenza, reddito-lavoro, socialità, partecipazione). Tale dato è suggellato dalla ricerca-azione di 
valutazione del progetto svolta da un’équipe internazionale di esperti che hanno, così, confermato la 
validità del modello, che a tutti gli effetti può oggi essere considerato paradigmatico. Non a caso il 
modello economico sociale che sta alla base del progetto, e più in generale che ispira l'agire della 
Fondazione in tutti i suoi ambiti, è stato pubblicato nel primo semestre del 2014 da una delle più 
importanti riviste internazionali di economia (Modern economy - 
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=48084#.VWBla0_tlBc) ed è stato 
oggetto di una pubblicazione introdotta dal Presidente della Corte Costituzionale Italiana. Il volume è 
stato distribuito e venduto in mille copie ed il lavoro scientifico internazionale è stato letto da circa 700 
ricercatori di ogni parte del mondo ed è stato acquisito in forma digitale da circa 400 biblioteche 
scientifiche in prevalenza negli Stati Uniti (34%), nella Cina (19%), in Italia (12%), in Irlanda (4%), in 
India (3%), in Gran Gretagna, in Canada (2.5%), ecc.. 
Nel 2014, inoltre, si è avviata la fase di espansione del Gruppo d'Acquisto Solidale, i primi risultati 
raggiunti sembrano inequivocabilmente confermare la validità della politica di promozione del GAS. La 
partecipazione al GAS è stata incentivata anche attraverso la donazione dei benefici energetici, da 
parte della Fondazione di Comunità. L'idea, dunque, di investire il fondo in modo etico, efficiente e che 
già di per sé attuasse una parte significativa di strategia di allargamento del DSE si può ormai 
considerare consolidata e validata. Dal punto di vista dell'offerta, l'adesione quali produttori del GAS di 
35 imprese produttive che hanno aderito al processo TSR, ha raddoppiato i beneficiari dell'Agenzia di 
Sviluppo dell'Economia Sociale e ha amplificato in modo sensibile l'impatto socio-economico della 
Fondazione nel territorio dello Stretto di Messina. Il processo TSR è stato, quindi, metodo efficace per 
allargare i confini del DSE. E' importante sottolineare che l'interesse registrato attorno a questa 
iniziativa di economia civile ha aggregato parecchie centinaia di persone. Più in generale, l'Agenzia di 
Sviluppo accompagna tutte le imprese beneficiarie attraverso politiche di incentivazione, territoriali, di 
innalzamento del capitale umano, di creazione di reti di fiducia. 
Nell'ambito del patto educativo la Fondazione di Comunità di Messina, dopo aver concluso la fase di 
infrastrutturazione  educativa (di creazione cioè di laboratori da fare utilizzare in rete a scuole e ad 
agenzie educative informali) sui temi dello sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili, della giustizia 
sociale e della partecipazione democratica, della storiografia, delle tecnologie di telecomunicazione e 
delle arti visive, sta avviando sperimentazioni innovative di auto-finanziamento dei laboratori didattici 
estendendo, così, le metodologie del welfare di comunità ai programmi educativi. Il progetto di 
creazione di un laboratorio produttivo di manufatti design che utilizzano tecnologie fotovoltaiche di 
terza generazione e che coinvolgono insieme il polo educativo delle scuole tecniche e professionali 
della città, in partnership con la cooperativa sociale Ecos-Med, è l’esempio emblematico più chiaro e 
più avanzato. 
Il progetto di cura neo-natale, di adozione sociale e le esperienze strutturali per favorire lo sviluppo 
cognitivo dei bambini sta dando risultati importanti. Sono numerose le famiglie accompagnate con 
progetti personalizzati che hanno superato situazioni di povertà profonda grazie alle iniziative del 
progetto e alle opportunità create dal DSE. L'idea di politiche sistemiche in cui il Distretto diviene un 
determinante di benessere, proprio perché generatore di alternative sul lavoro, sulla casa, sull'accesso 
alla conoscenza e alla partecipazione è ormai un modello consolidato, sperimentato con successo. 
Le azioni di ricerca e sviluppo sono ormai diventate un sistema articolato e complesso sia per i 
contenuti di ricerca trattati sia per i partner scientifici coinvolti. 
Alla fine del 2014 risultano aperti cantieri di ricerca su: 

 visual computing 3D, 
 sistemi di monitoraggio territoriali, 
 prototipi di domotica avanzata, 
 forme prototipali di micro-generazione energetica, 
 risparmio energetico, 
 materiali innovativi dell'architettura sostenibile, 
 fotovoltaico di terza generazione. 

Tutti i programmi di ricerca sono naturalmente finalizzati allo sviluppo di forme produttive di economia 
civile inclusiva dei soggetti deboli e comunque all’espansione delle capabilities delle persone coinvolte. 
Lo schema seguente chiarisce quanto appena affermato, evidenziando nella colonna di destra gli 
impatti sociali delle azioni di ricerca: 
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Incoraggianti sono i primi risultati della Tesoreria Solidale di Distretto, delle azioni di micro-credito, 
così come le prime sperimentazioni di venture capital etici. 
Nel 2014, infine, si è conclusa la progettazione e la raccolta fondi per la creazione di uno strumento 
societario ad hoc (sotto forma di cooperativa in forma di SpA) per generalizzare le azioni di micro-
credito e micro-capitalizzazioni. Nell'ottica di ampliare le iniziative, l'impatto e le potenzialità di 
raccolta, la Fondazione ha promosso, insieme al consorzio delle Banche Etiche Europee, un secondo 
spin off strategico: una ESCO europea per i programmi di risparmio energetico. La SpA europea 
destinerà parte dei propri utili a finanziare progetti sociale e formativi promossi dalla Fondazione di 
Comunità. Più in particolare sarà finanziata la Scuola Internazionale di Economia Civile, Finanza Etica, 
Bellezza e Pace. Tale Polo formativo internazionale avrà sede a Palazzo Biscari - Mirabella Imbaccari, 
castello recentemente donato alla Fondazione dalle suore Maestre Dorotee. 
La Fondazione nel 2014 ha anche avviato e promosso alcuni fondi dedicati, oltre quelli già citati per il 
programma di micro-credito, di risparmio energetico e della comunità di Mirabella Imbaccari. Fra gli 
altri si ricorda quello a favore della rinascita in forma cooperativa del Birrificio Messina. Per tale 
iniziativa la Fondazione ha investito 60.000,00 euro ed ha attratto a favore della cooperativa, costituita 
dai lavoratori in mobilità del birrificio storico, (fra capitale sociale e leva finanziaria) oltre  
3.000.000,00 di euro. 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il presente bilancio rappresenta per la Fondazione di Comunità di Messina il rendiconto delle attività 
svolte nel corso del 2014, quinto 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 
presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con 
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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, collegati alla rete elettrica e produttivi, sono entrati del tutto in funzione così come anche 
attestato dalle specifiche relazioni tecniche curate dai progettisti con le quali sono stati attestati gli 
avvenuti allacci alla rete elettrica degli impianti realizzati, la loro conformità alle specifiche tecniche 
richieste dalla normativa vigente in materia ed il loro corretto e pieno funzionamento. Per tali voci 
patrimoniali si è operata nel corso dell’esercizio 2013 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. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, con il consenso del Revisore Unico, sono state 
capitalizzate le spese di ricerca e sviluppo relative al progetto “Alfabeti dello Scill‘e Cariddi” che, anche 
grazie al co-finanziamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, porterà, entro la 
data di chiusura del progetto prevista per il prossimo 28.02.2016, alla realizzazione di un elemento 
artistico prototipale che verrà messo a reddito nell’ambito del Distretto Sociale Evoluto ed i cui costi di 
ammortamento verranno ammortizzati in quote costanti in un periodo di 5 anni decorrenti 
dall’esercizio di chiusura del progetto stesso. 
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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 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% 

Nel corso dell’esercizio è stato contabilizzato tra le immobilizzazioni materiali il valore del complesso 
immobiliare, incrementato delle relative spese accessorie, denominato Palazzo Biscari, localizzato in 
Mirabella Imbaccari (CT) e donato alla Fondazione, senza l’apposizione di alcun vincolo alla sua 
alienazione, dall’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea con atto pubblico rogato in Roma il 
14.07.2014 dalla dott.ssa Flavia Colangelo, Notaio in Roma.  
Non sono stati effettuati ammortamenti sugli archivi multimediali, le opere d’arte e sulla predetta 
donazione poiché non suscettibili di deprezzamento legato all’utilizzo. 
Nel corso dell’esercizio precedente 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. 
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. 
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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. 

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 31/12/2014 

Saldo 
al 31/12/2013 

Variazione 

A) Crediti verso Soci                 

B) Immobilizzazioni 10.542.439 7.122.732 3.419.707

C) Attivo Circolante 2.661.771 1.415.932 1.245.839

D) Ratei e risconti 8.992 28.303 -19.311

Totale Attivo 13.213.202 8.566.967 4.646.235

 
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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazione 

Crediti v/soci parte da richiamare       

Crediti v/soci parte richiamata       

TOTALE CREDITI V/ SOCI       

  
La dotazione patrimoniale risulta interamente e spontaneamente versato dai soci. Non esistono, 
pertanto, crediti vantati dalla fondazione nei confronti dei membri fondatori. 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

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

Immobilizzazioni Immateriali Costo originario Ammortamento Valore residuo 

Saldo al 31/12/2013 6.112.545 35.297 6.077.248

Incrementi/decrementi 134.743 1 134.742

Ammortamento 34.009 34.009      

Svalutazioni                 

Saldo al 31/12/2014 6.247.288 69.307 6.177.981

 
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, dagli oneri pluriennali rappresentativi del Parco Fotovoltaico Diffuso realizzato 
nell’ambito dell’attività istituzionale e dalla capitalizzazione delle spese di ricerca e sviluppo relative alla 
realizzazione del progetto di ricerca, attualmente ancora in corso, denominato “Alfabeti dello Scill’e 
Cariddi” di cui si è già detto in precedenza. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

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

Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo 
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Saldo al 31/12/2013 668.318 27.868 640.450

Incrementi/decrementi 3.125.098       3.125.098

Ammortamento 11.394 11.394      

Svalutazioni                 

Saldo al 31/12/2014 3.793.416 39.262 3.754.154

 
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2014, data di chiusura dell’esercizio, viene esposto 
con l’ausilio della seguente tabella: 
 

Immobilizzazioni Materiali Costo originario Ammortamento Valore residuo 
Macchine d’ufficio elettroniche 16.421 4.815 11.606 
Attrezzatura varia e minuta 41.633 21.318 20.315 
Impianto telefonico 572 483 89 
Altri impianti specifici 1.210 272 938 
Mobili 15.748 7.984 7.764 
Telefonia mobile 523 523 - 
Beni materiali di modico valore 3.867 3.867 - 
Opere d’arte 581.900 - 581.900 
Archivi multimediali 18.000 - 18.000 
Palazzo Biscari 3.113.542 - 3.113.542 
TOTALI 3.793.416 39.262 3.754.154 

 
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 2014 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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazione
Partecipazioni  200.000  50.000  150.000

Crediti immobilizzati entro l'esercizio  132.848  40.078  92.770

Crediti immobilizzati oltre l'esercizio 

Altre immobilizzazioni finanziarie  277.456  314.956 - 37.500

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  610.304  405.034  205.270

  

Immobilizzazioni finanziarie 
Saldo 

al 31/12/2014 

Saldo al 

31/12/2013 
Variazione 

PARTECIPAZIONI                 

in Imprese Controllate                 

in Imprese Collegate                 

in Imprese Controllanti                 

Altre Partecipazioni 200.000 50.000 150.000

CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO L'ESERCIZIO                 

verso Imprese Controllate                 

verso Imprese Collegate                 

verso Imprese Controllanti                 

verso Altri 132.848 40.078 92.770

CREDITI IMMOBILIZZATI OLTRE LESERCIZIO                 

verso Imprese Controllate                 

verso Imprese Collegate                 

verso Imprese Controllanti                 

verso Altri                 



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

 

_________________________________________________________________________________________
Nota integrativa al bilancio 31.12.2014   10 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                 

Altri Titoli immobilizzati 277.456 314.956 -37.500

Azioni Proprie immobilizzate                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 610.304 405.034 205.270

 
Le partecipazioni rappresentano: 

- le quote di partecipazione al capitale sociale della cooperativa S.E.F.E.A. (Società Europea 
Finanza Etica ed Alternativa) € 50.000; 

- le azioni sottoscritte del capitale sociale di Sefea Energy s.p.a. € 150.000. 
I crediti immobilizzati rappresentano per € 2.828 depositi cauzionali e per € 130.020 capitali di 
sovvenzione infruttiferi versati in cooperative quali: 

- Bioturismo cooperativa sociale per € 20.000; 
- Fuori Onda cooperativa sociale per € 30.000; 
- Birrificio Messina cooperativa € 60.000,00; 
- FSC Group Service cooperativa sociale € 20.020. 

Mentre le altre immobilizzazioni rappresentano per € 99.956 titoli azionari di Banca Popolare Etica, per 
€ 162.500 obbligazioni Innesco e per € 15.000 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 2.661.771 Euro contro 1.415.932 Euro dell’anno 
precedente ed è composto dalle seguenti voci: 
 

Dettaglio attivo circolante 
Saldo 

al 31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2013 Variazione 

Rimanenze                 

Crediti non immobilizzati 1.570.701 960.769 609.932

Attività finanziarie non immobilizzate                 

Disponibilità liquide 1.091.070 455.163 635.907

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.661.771 1.415.932 1.245.839

 
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 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 

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. 
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CREDITI 

La ripartizione dei crediti al 31.12.2014 per esigibilità e secondo area geografica è riportata, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c., nella tabella seguente. 
 

 
Saldo al 

31/12/2014 Italia Paesi UE Paesi extra UE

Crediti esigibili entro l'esercizio 1.570.701 1.570.701            

Crediti esigibili oltre l'esercizio                      

Quota esigibile oltre 5 anni                      

Totale Crediti 1.570.701 1.570.701            

 
L’ammontare dei crediti vantati dalla Fondazione è pari a € 1.570.701, tutti esigibili nel corso 
dell’esercizio successivo, così suddivisi: 

- crediti verso fornitori per acconti versati € 4.984; 
- crediti v/fornitori per cauzioni versate € 4.943; 
- crediti v/Fondazione per il Sud per erogazioni da ricevere nell’ambito del programma 

finanziato € 394.182; 
- crediti per erogazioni Tesoreria Solidale € 120.708 (di cui: € 25.094 v/Fondazione 

Horcynus Orca, € 26.291 v/Ventucci s.a.s, € 5.207 v/Consorzio Basiliani, € 8.000 
v/Gravagna M., € 637 v/Consorzio Sol.E. società cooperativa sociale a r.l., € 1.000 v/Fuori 
Onda cooperativa sociale, € 7.008 v/Magna Sicilia cooperativa, € 2.339 v/Ennouaimi H., € 
1.000 v/Fango associazione, € 10.115 v/Fondazione Padre Pino Puglisi, € 9.005 v/Reves e 
€ 25.012 v/FSC Group Service società cooperativa sociale); 

- crediti diversi € 424; 
- crediti tributari per € 4.545; 
- crediti v/Innesco per cedole obbligazionarie e more tardivi pagamenti per € 5.128; 
- crediti per erogazioni liberali da Parco Fotovoltaico Diffuso per € 400.500; 
- crediti v/clienti per € 50.325; 
- crediti v/altri enti per note di debito da attività istituzionali per € 454; 
- crediti v/associazione VITA per contributi concessi per € 11.666; 
- crediti v/Fondazione Cariplo per contributi concessi per € 150.000; 
- crediti v/MIUR per contributi concessi per € 348.384; 
- crediti v/Associazione Amici della Fondazione di Comunità di Messina per € 258; 
- credit v/ Fondazione Horcynus Orca per finanziamenti infruttiferi per € 50.000; 
- 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 € 50.325. Sono esposti al presumibile valore di realizzo e 
rappresentano crediti v/Fondazione Horcynus Orca per i corrispettivi dei servizi resi sulle attività 
commerciali relative al precedente esercizio. 

ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

Le variazioni nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono di seguito 
dettagliate: 
 
   Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 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: 
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   Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazione 
 Depositi bancari e postali   1.090.804  454.755  636.049

 Assegni   

 Denaro e altri valori in cassa   266  408 - 142

TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE  1.091.070  455.163  635.907

  
Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a 266 euro. 
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del 
bilancio e ammontano complessivamente a euro 1.090.804 
 

D) RATEI E RISCONTI 

Le variazioni nei ratei e risconti sono di seguito dettagliate: 
 
   Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazione  

 Ratei attivi   

 Risconti attivi   8.992  28.303 - 19.311

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI   8.992  28.303 - 19.311

  
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 € 8.992 così suddivisi: 

- risconti attivi per premi assicurativi, anche fideiussori, versati per € 8.072; 
- costi anticipati di competenza dell’esercizio successivo per € 920. 
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ANALISI DEL PASSIVO 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 
 

 
Saldo al 

31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2013 Variazione 

A) Patrimonio netto 10.401.687 6.431.438 3.970.249

B) Fondi per rischi e oneri                 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.009 6.849 2.160

D) Debiti 1.998.200 2.089.768 -91.568

E) Ratei e risconti 804.306 38.912 765.394

Totale Passivo 13.213.202 8.566.967 4.646.235

 
Le Voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli: 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto realizza una variazione positiva di euro 3.970.249. 
Illustriamo con l’ausilio di una tabella la composizione del patrimonio netto della Fondazione. 

 
Descrizione 31.12.2013 Incrementi Decrementi 31.12.2014

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 550.521   550.521 
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro -1   -1 
Fondo vincolato Patto Educativo     
Fondo vincolato Ricerca e Sviluppo     
Fondo vincolato Comunicazione Sociale 14.778  7.626 7.152 
Fondo vincolato T.S.R.     
Fondo vincolato Luce è Libertà     
Fondo vincolato sostegno Progetti Sociali 689.112 151.028 290.297 549.843 
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 151.028 4.117.144  4.268.172 
Totale 6.431.438 4.268.172 297.923 10.401.687

 
Dall’esame di tale tabella si può evincere: 

- l’omogenea allocazione realizzata nel corso dell’esercizio 2014 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 sul quale, al 31.12.2013, sono stati effettuati 
accantonamenti anticipati per euro 138.754,89 per le future rivalutazioni della dotazione 
patrimoniale; 

- i Fondi vincolati, distinti secondo la diversa origine desunta dalla destinazione degli avanzi 
di gestione 2010, 2011, 2012 e 2013 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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 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 31/12/2013 6.849

Utilizzi per distribuzione      

Accantonamento 2.172

Imposta sostitutiva art.11 D.Lgs. n. 47/2000 12

Saldo al 31/12/2014 9.009

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2014  verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) DEBITI 

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2014 per esigibilità e secondo area geografica è riportata, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 6, c.c., nella tabella seguente. 
 

 Saldo al 31/12/2014 Italia Paesi UE 
Paesi 

extra UE 

Debiti esigibili entro l'esercizio 466.029 466.029            

Debiti esigibili oltre l'esercizio 1.532.171 1.532.171            

Quota esigibile oltre 5 anni                      

Totale Debiti 1.998.200 1.998.200            

 
L’importo complessivo dei debiti è di € 1.998.200. 
Con riferimento alla voce debiti si riporta il seguente dettaglio: 
 

 
Saldo al 

31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2013 Variazione 

Debiti esigibili entro l'esercizio    

Obbligazioni                 

Obbligazioni convertibili                 

Debiti verso soci per finanziamenti                 

Debiti verso banche 78.042 75.363 2.679

Debiti verso altri finanziatori 920 2.535 -1.615

Debiti per acconti                 

Debiti verso fornitori 235.772 354.309 -118.537

Debiti rappresentati da titoli di credito                 

Debiti verso imprese controllate                 

Debiti verso imprese collegate                 

Debiti verso controllanti                 

Debiti tributari 5.233 27.940 -22.707

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 6.995 4.099 2.896

Altri debiti 139.067 15.309 123.758

TOTALE 466.029 479.555 -13.526

 
I debiti esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad euro 466.029, risultano così suddivisi: 

- debiti v/istituti di credito € 78.042; 
- debiti v/carte di credito € 920; 
- debiti v/fornitori € 235.772; 
- debiti tributari € 5.233; 
- debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 6.995; 
- debiti v/Sefea Energy s.p.a. per quote azionarie sottoscritte € 112.500; 
- debiti v/altri € 26.567 (di cui v/personale € 13.465 e vari € 13.102). 
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 Saldo al 
31/12/2014 

Saldo al 
31/12/2013 

Variazione 

Debiti esigibili oltre l’esercizio    

Obbligazioni                 

Obbligazioni convertibili                 

Debiti verso soci per finanziamenti                 

Debiti verso banche 1.532.171 1.610.213 -78.042

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 1.532.171 1.610.213 -78.042

 
I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad euro 1.532.171, 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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazione 
 Ratei passivi  25 25 

 Risconti passivi  804.281 38.887  765.394

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  804.306  38.912  765.394

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale e più esattamente per i risconti passivi: le quote non di competenza dei contributi erogati, o 
da erogarsi, per la copertura dei costi progettuali rispettivamente dal MIUR (€ 348.384), dalla 
Fondazione Cariplo (€ 118.097) e dalla Fondazione con il Sud (€ 337.800) contabilizzati con il metodo 
dell’accredito graduale al conto economico per complessivi euro 804.281. 
Risultano, inoltre, contabilizzati tra i ratei passivi le competenze bancarie che verranno addebitate nel 
corso dell’esercizio successivo per euro 25. 
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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 

31/12/2014 
Saldo al 

31/12/2013 Variazione 

A) Valore della produzione 323.715 280.699 43.016

B) Costi della produzione 1.095.435 1.140.832 -45.397

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -771.720 -860.133 88.413

C) Proventi e oneri finanziari -45.288 -55.293 10.005

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                 

E) Proventi e oneri straordinari 5.085.180 1.077.108 4.008.072

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) 4.268.172 161.682 4.106.490

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

Avanzo (disavanzo) di esercizio 4.268.172 151.028 4.117.144

 
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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazione 
 Ricavi vendite e prestazioni   116.146 - 116.146

 Variazione rimanenza prodotti   

 Variazione lavori in corso su ordinazione   

 Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   

 Altri ricavi e proventi  323.715  164.553 159.162

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  323.715  280.699  43.016

  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella premessa al presente documento. 
Nel corso dell’esercizio 2014 nessuna attività svolta dalla Fondazione ha assunto le connotazioni di 
attività commerciale. 
Nella voce altri ricavi e proventi sono conteggiati i rimborsi erogati da alcuni enti per l’abbattimento 
parziale delle spese sostenute per la comunicazione sociale del DSE (€ 20.000), di altre spese varie (€ 
480), per la cessione della pubblicazione istituzionale realizzata sull’esperienza progettuale della 
Fondazione (€ 5.313) e l’utilizzo dei Fondi Vincolati contabilizzati in base alla loro diversa origine e 
derivanti dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2013 (€ 297.922). 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Le variazioni nei costi della produzione sono di seguito dettagliate: 

 
   Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazione 
 Materie prime, sussidiarie e merci   9.287  8.557  730

 Servizi   723.621  806.779 - 83.158

 Godimento beni di terzi   13.362  6.930  6.432

 Salari e stipendi   13.160  30.550 - 17.390

 Oneri sociali   4.257  9.109 - 4.852

 Trattamento di fine rapporto   724  2.141 - 1.417

 Altri costi del personale   

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali   34.009  26.361  7.648

 Ammortamento immobilizzazioni materiali   11.394  11.632 - 238

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

 Svalutazioni crediti attivo circolante   

 Variazione rimanenze materie prime   

 Accantonamenti per rischi   

 Altri accantonamenti   

 Oneri diversi di gestione   285.621  238.773  46.848
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TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  1.095.435  1.140.832 - 45.397

  
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 
e delle altre attività istituzionali 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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazione 

Ammortamenti materiali 11.394 11.632 -238

Ammortamenti immateriali 34.009 26.361 7.648

Totale 45.403 37.993 7.410

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 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazione 
 Da partecipazione   

 Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

 Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   9.000  9.000 

 Da titoli iscritti nell’attivo circolante   3.633  526  3.107

 Proventi diversi dai precedenti   200  938 - 738

 Interessi ed altri oneri finanziari   58.121  65.757 - 7.636

 Utile (perdite) su cambi   

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 45.288 - 55.293  10.005

  
I proventi finanziari, pari ad € 12.833, derivano: 

- dalle cedole relative al prestito obbligazionario Innesco maturate al 31.12.2014 (€ 9.000); 
- da quanto maturato al 31.12.2014 sulle somme erogate nell’ambito della Tesoreria 

Solidale (€ 3.633); 
- dai rapporti di conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito (€ 137); 
- arrotondamenti vari (€ 63). 

Gli oneri finanziari, pari ad € 58.121, derivano principalmente dagli ammortamenti dei mutui 
chirografari concessi alla Fondazione da Banca Popolare Etica (€ 57.791) e da altri interessi passivi e 
arrotondamenti (€ 330). 
Il saldo tra proventi ed oneri finanziari è negativo ed ammonta ad € (45.288). 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Le variazioni nei proventi e oneri straordinari sono di seguito dettagliate: 
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   Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazione 
 Proventi straordinari   5.094.368  1.080.870  4.013.498

 Oneri straordinari   9.188  3.762  5.426

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  5.085.180  1.077.108  4.008.072

  

Il saldo tra proventi ed oneri straordinari è pari a € 5.085.180. 
I proventi straordinari, pari ad euro 5.094.368, 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); 

- liberalità erogate dalla Fondazione per il Sud nell’ambito del programma finanziato per il 
sostegno delle attività di ricerca e sviluppo (€ 12.200); 

- liberalità raccolte nell’ambito del Parco Fotovoltaico Diffuso (€ 493.744); 
- liberalità erogate dalla Caritas Italiana per il sostegno del progetto Crescendo in Bellezza 

(€ 18.700); 
- liberalità erogate dall’associazione Vita per la realizzazione di programmi sociali e culturali 

(€ 38.886); 
- liberalità erogate da Fondazione Cariplo per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo 

(€ 31.903); 
- liberalità raccolte da privati per il sostegno delle attività legate all’agenzia di sviluppo (€ 

16.160); 
- liberalità raccolte da privati per il sostegno dei programmi sociali (€ 1.278); 
- conferimento del complesso immobiliare denominato Palazzo Biscari, localizzato in 

Mirabella Imbaccari (CT), e donato alla Fondazione, senza l’apposizione di alcun vincolo 
alla sua alienazione, dall’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea (€ 3.101.799); 

- conferimento di un Fondo dedicato alle attività di micro-credito donato alla Fondazione 
con l’apposizione di un vincolo di destinazione prevalentemente da deputati regionali  che 
hanno rinunciato a parte dei propri emolumenti istituzionali per promuovere progetti di 
sviluppo e di lotta alla povertà (€ 1.154.698). 

Gli oneri straordinari, pari a euro 9.188, 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 del fatto che nel corso dell’esercizio 2014 la Fondazione ha svolto esclusivamente attività 
istituzionali, non risulta dovuta per l’esercizio 2014 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 2014 l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. 
 

      Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  
Imposte correnti       10.654 -10.654 
Imposte differite                   
Imposte anticipate                   
Totale imposte       10.654 -10.654 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazione 

 IRES   10.654 - 10.654

 IRAP   

 Imposte sostitutive  

TOTALE IMPOSTE CORRENTI  10.654 -10.654

  

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. 
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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 2014 SUDDIVISO PER ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALI 

Si rappresenta il Conto Economico 2014, per il quale è stata effettuata una contabilizzazione distinta 
delle attività istituzionali in base alla loro finalità e dei relativi oneri e proventi, al fine di determinare 
correttamente, nell’ambito delle varie aree, il risultato di gestione. 
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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 74.857    74.857 
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# 

10.922    10.922 

Totali 92.019    92.019 
* 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. 
# Al lordo dei costi di consulenza contabile relativi alle attività di ricerca e sviluppo capitalizzate. 

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 4.268.172,19. 
 

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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