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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.509.196 6.476.970

II - Immobilizzazioni materiali 3.740.171 3.753.177

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.321.474 1.308.101

Totale immobilizzazioni (B) 11.570.841 11.538.248

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.502.908 1.276.647

Totale crediti 1.502.908 1.276.647

IV - Disponibilità liquide 487.336 534.978

Totale attivo circolante (C) 1.990.244 1.811.625

D) Ratei e risconti 5.527 7.320

Totale attivo 13.566.612 13.357.193

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.839.542 8.839.542

III - Riserve di rivalutazione 562.546 550.521

VI - Altre riserve 1.022.995 1.011.625

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 292.375 23.396

Totale patrimonio netto 10.717.458 10.425.084

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.380 12.089

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 898.184 707.332

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.367.663 1.451.356

Totale debiti 2.265.847 2.158.688

E) Ratei e risconti 567.927 761.332

Totale passivo 13.566.612 13.357.193
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 615.634 168

altri 664.994 1.221.920

Totale altri ricavi e proventi 1.280.628 1.222.088

Totale valore della produzione 1.280.628 1.222.088

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 830 10.660

7) per servizi 508.397 795.347

8) per godimento di beni di terzi 25.187 26.422

9) per il personale

a) salari e stipendi 44.450 12.029

b) oneri sociali 9.813 3.397

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.373 649

c) trattamento di fine rapporto 3.328 514

e) altri costi 45 135

Totale costi per il personale 57.636 16.075

10) ammortamenti e svalutazioni

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

49.953 49.348

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.273 34.922

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.680 14.426

Totale ammortamenti e svalutazioni 49.953 49.348

14) oneri diversi di gestione 297.545 251.855

Totale costi della produzione 939.548 1.149.707

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 341.080 72.381

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

5.533 4.428

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 5.357 3.632

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 176 796

d) proventi diversi dai precedenti

altri 314 1.908

Totale proventi diversi dai precedenti 314 1.908

Totale altri proventi finanziari 5.847 6.336

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 54.552 55.321

Totale interessi e altri oneri finanziari 54.552 55.321

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (48.705) (48.985)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 292.375 23.396

21) Utile (perdita) dell'esercizio 292.375 23.396
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 292.375 23.396

Interessi passivi/(attivi) 48.705 48.984

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

341.080 72.380

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 3.328 514

Ammortamenti delle immobilizzazioni 49.953 49.348

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

53.281 49.862

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 394.361 122.242

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.279) 49.612

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (86.582) 114.209

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.793 1.672

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (193.405) (42.974)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (158.576) 368.778

Totale variazioni del capitale circolante netto (441.049) 491.297

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (46.688) 613.539

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (48.705) (48.984)

(Utilizzo dei fondi) (37) 2.566

Totale altre rettifiche (48.742) (46.418)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (95.430) 567.121

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (82.547) (1.045.157)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 211.558 2.773

Accensione finanziamenti (81.224) (80.828)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 3.813.542

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (3.813.545)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 130.334 (78.058)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (47.643) (556.094)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 534.808 1.090.804

Danaro e valori in cassa 170 266

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 534.978 1.091.070

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 486.963 534.808

Danaro e valori in cassa 373 170

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 487.336 534.978
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)

(Pagamenti al personale) (66.468) (11.276)

Interessi incassati/(pagati) (48.705) (48.984)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (95.430) 567.121

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (82.547) (1.045.157)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 211.558 2.773

Accensione finanziamenti (81.224) (80.828)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 3.813.542

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (3.813.545)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 130.334 (78.058)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (47.643) (556.094)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 534.808 1.090.804

Danaro e valori in cassa 170 266

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 534.978 1.091.070

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 486.963 534.808

Danaro e valori in cassa 373 170

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 487.336 534.978
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Consiglieri,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, comma 1, del Codice Civile, chiude con un Avanzo di Gestione pari a €.  292.375,67 in sede di redazione 
del bilancio al netto delle imposte.
Il bilancio 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, così come modificati a seguito della emanazione del D.Lgs 17.01.2003 
n. 6 e dei successivi decreti correttivi. 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. Il bilancio tiene conto delle modifiche intervenute a seguito della emanazione del D.Lgs. 139
/2015, e delle interpretazioni e integrazioni dei principi contabili italiani emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC), a seguito del recepimento nella normativa nazionale della Direttiva 2013/34/UE.
La Fondazione di Comunità di Messina, costituitasi il 21.07.2010 chiude al 31.12.2016 il suo settimo 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”. 
Con la seguente Nota integrativa e con i relativi allegati, che ne formano parte integrante, Vi saranno forniti tutti i dati e 
tutte le precisazioni che le vigenti norme stabiliscono, allo scopo di permettere una chiara e corretta interpretazione del 

 bilancio sul quale siete chiamati a pronunciarVi.

Principali attività svolte ed impatti territoriali
Nel corso del 2016 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 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 2016 si è mantenuto pressoché costante, segno che il sistema di monitoraggio e manutenzione è stato 
sufficientemente efficace, 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 ad oggi nulle (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 di espansione delle libertà personali sulle 
aree dei principali funzionamenti umani (abitare, conoscenza, reddito-lavoro, socialità, partecipazione). La metodologia 
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del progetto, specie per le persone che operano nell’ambito del DSE, ha garantito il progressivo nutrimento dei nuclei 
più profondi dell’affettività delle persone, fondamento di ogni rivitalizzazione delle persone. 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. Le tabelle seguenti 
danno evidenza della progressiva efficacia del progetto e della conseguente progressiva espansione delle libertà 
strumentali dei beneficiari:

  i semestre 2015 % i semestre 2016 % diff. condizione

deceduti 7 12% 8 14% 2%  

misura revocata 21 36% 23 39% 8% liberi

libertà vigilata 18 31% 21 36%

licenza finale 11 19% 5 8% -10% sottoposti a misure di sicurezza detentive

reparto esterno / OPG 2 3% 2 3%

totale 59 100% 59 100%    

 

outcome progetti personalizzati

lavoro - socialità - casa 10

lavoro - socialità 8

lavoro 2

socialità 13

casa - socialità 3

Équipe 15

La prima tabella evidenzia in modo netto la progressiva rapida diminuzione delle persone ancora sottoposte a misure 
detentive e la speculare crescita della condizione di libertà dei beneficiari. La seconda tabella esplicita il numero di 
persone in relazione agli assi di intervento sui principali funzionamenti umani. Soltanto 15 di essi godono restano a 
carico esclusivo della salute mentale territoriale e godono esclusivamente del supporto dell’équipe socio-psico-
pedagogica del progetto. Tutti gli altri godono di avanzamenti fisici, che vanno ben oltre i risultati tradizionali delle 
politiche pubbliche, in relazione alla loro autonomia abitativa, lavorativa e delle relazioni sociali.
Nel 2016, inoltre, si sono consolidate le policy di promozione di cluster imprenditoriali in relazione allo sviluppo di 
consumo responsabile.
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 oltre 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.
Fra tutte le imprese accompagnate dall’Agenzia di Sviluppo vale la pena citare esplicitamente il Birrificio Messina 
società cooperativa. Per tale società la Fondazione ha istituito un fondo di venture filantropy, ha accompagnato la 
redazione di un piano industriale e soprattutto ha lanciato una campagna di comunicazione sociale tesa a favorire l’
incontro in termini relazionali fra la domanda e l’offerta. La campagna è stata finalizzata ad attivare la comunità locale 
a scegliere la birra prodotta dal birrificio messinese perché racconta storie di liberazione e di responsabilità ambientale, 
perché comprare quella birra significa contribuire a restituire dignità e lavoro a propri concittadini. La campagna ha 
portato alla formalizzazione di pre-ordinativi di gran lunga superiore al fabbisogno di produzione e vendita della 
cooperativa a regime (dopo, cioè, quattro anni di attività). La Fondazione ha, infine, attratto, fra equity e leva 
finanziaria, gli oltre 3.000.000,00 di euro necessari per i costi di impianto dell’industria. Nel 2016 è stata avviata la 
produzione. La Fondazione sta accompagnando il processo di management del birrificio, che risulta perfettamente in 
linea alle previsioni progettuali, grazie ai meccanismi relazionali tipici dell’economia civile a cui si ispira il progetto.
L’attività dell’Agenzia di Sviluppo è stata molto amplificata dalla istituzione e gestione del fondo di garanzia 
denominato microcredito siciliano, che ha permesso di sostenere e accompagnare oltre 50 micro-imprese siciliane. L’

analisi valutativa di tale esperienza ha portato alla nascita della   (Microcredito per l’Economia Civile e di   MECC s.c.
Comunione società cooperativa). Oltre all’importante azione di capitalizzazione, la Fondazione ha realizzato, tramite l’
Agenzia di Sviluppo il piano industriale della  e ha redatto il dossier per l’accreditamento presso la Banca micro-banca

d’Italia. L’iscrizione della MECC all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’Art. 111 del T.U.B. è avvenuta nel 
mese di maggio del 2016. A seguito dell’iscrizione all’Albo la Fondazione ha accompagnato lo strumento finanziario a 
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redigere tutti i regolamenti necessari per l’operatività e ha guidato la progettazione e realizzazione del software di 
gestione e dell’archivio unico informatico. A dicembre 2016 è stata concretamente avviata l’attività con l’effettuazione 
del primo finanziamento.

Il  della Fondazione è stato quello di , nata dalla relazione fra  secondo progetto strategico Solidarity and Energy s.p.a.
la Fondazione di Comunità di Messina e il consorzio europeo delle banche etiche ed alternative SEFEA s.c.. L’Agenzia 
ha sviluppato per la ESCO europea il business model e il piano pluriennale economico-finanziario, entrambi costruiti su 
ipotesi evolute di economia solidale e di dialogo sociale fra imprese profit, istituzioni e realtà del terzo sistema. Il 
modello, novità assoluta a livello europeo, è costruito per massimizzare i benefici sociali dentro ipotesi di sostenibilità 
economica: i lavori di efficientamento energetico sono realizzati da filiere corte costituite dal partner industriale 
Beghelli con le cooperative sociali dei territori. I maggiori risparmi dei beneficiari vengono ridestinati a iniziative 
sociali, culturali e di ricerca scientifica, mentre gli utili della ESCO vengono destinati a finanziare la Scuola 
EuroMediterranea di Economia etica, di Bellezza e di Pace, di cui si dirà più avanti. Durante il 2016 sono stati costruiti 
tutti gli strumenti amministrativi che rendessero attuabile il business model della ESCO nel rispetto del nuovo Codice 
degli Appalti Pubblici.
In conclusione, la Fondazione, tramite l’Agenzia di Sviluppo, ha accompagnato tutte quelle organizzazioni che hanno 
scelto di valutare il proprio agire a partire dai principi espressi dalle comunità locali e di riprogrammare le proprie 
pratiche cercando una progressiva convergenza verso quegli stessi principi. Le imprese solidali ed i loro cluster sono 
sempre pensate per generare opportunità e alternative per le persone più fragili. In sintesi l’Agenzia ha opera 
promuovendo in modo interdipendente:

Azioni di incentivazione
Le azioni di incentivazione sono efficaci se contestualmente sono capaci di promuovere progetti di impresa a cluster e l’
apertura dei cluster stessi verso altri mercati.
Nel concreto sono state attuate azioni di sostegno alla progettazione per l’incentivazione degli investimenti ed il 
sostegno alla capitalizzazione delle singole imprese dei . In modo integrato al punto precedente sono stati cluster

valorizzati spazi demaniali e beni confiscati alle mafie come incubatori di economie sociali.
E’ stato garantito supporto ed accompagnamento ai processi di  e alla creazioni di filiere corte. Sono stati spin-off

organizzati servizi di networking finalizzati ai processi di internazionalizzazione e all’attrazione di capitali e know how. 
Numerose e significative sono state le azioni di trasferimento scientifico e tecnologico strettamente finalizzate. Così 
come di particolare interesse appaiono le esperienze di management in rete e di co-marketing.

Azioni territoriali
In tale ambito sono stati sviluppati servizi di finanza etica (come si è già detto per la MECC); sono state promosse 
azioni di ricerca e sviluppo finalizzate a promuovere la pre-competitività di prototipi su cui già operano gli attori di 
ricerca del network Fondazione Horcynus Orca.
L’obiettivo è stato quello di rendere possibile lo start up di azioni imprenditoriali TSR® a partire proprio da questi 
elementi di innovazione tecnologica. Infine sono state promosse azioni finalizzate all’attrazione di talenti creativi, la cui 
presenza su un territorio costituisce condizione necessaria per lo sviluppo locale. I creativi internazionali parteciperanno 
ad azioni di co-progettazione finalizzati alla promozione di economie dove gli esclusi dallo sviluppo trovino 
cittadinanza.

Azioni per la creazione di reti e di fiducia
Principalmente si sono attuate attività di promozione del fair trade: del mercato cioè che guarda non solo al prezzo, ma 
anche alle storie di oppressione o di liberazione che i prodotti raccontano.
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 2016 è stato l’anno di consolidamento della Scuola EuroMediterranea di Economia etica di Bellezza e di Pace (S.E.M.
E. di Bellezza e di Pace). La scuola internazionale è stata istituita in partnership con la principale rete europea dell’
economia sociale e solidale, REVES, con il consorzio europeo delle banche etiche ed alternative, SEFEA, e la Kip 
International School.
Fra le iniziative formative ed i seminari internazionali realizzati citiamo il workshop europeo sul microcredito etico, che 
ha permesso di validare e implementare il social business model della MECC e la prima edizione della summer school 
in conservazione e restauro d’arte contemporanea, realizzata in collaborazione con i Guggenheim Museum e l’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze. Il Polo formativo internazionale ha quale sede centrale Palazzo Biscari sito a Mirabella 
Imbaccari.
Relativamente ai progetti di cura neo-natale, di adozione sociale e di lotta alla povertà infantile il 2016 è stato un anno 
importante di progettazione (in risposta, per esempio, ai bandi della società ). Tale progettazione ha avuto Con i bambini

la finalità di estendere, strutturare e generalizzare le esperienze e le metodologie ad oggi sperimentate. Nel 2017 si  

dovrebbero vedere i frutti di tale progettazione.
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 
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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, sia per i progetti socio-economici che su tali azioni si fondano.
Infatti, 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. La tabella seguente 

da conto degli outcome delle azioni di ricerca al 31.12.2016 sviluppate nell’ultimo triennio: 

Tema di ricerca Outcome Programma co-finanziatore

Visual computing 3D
Prototipo funzionante di sala immersiva nel 
parco Horcynus Orca

Alfabeti dello Scill’e Cariddi MIUR – Bando 
Start Up

Sistemi di monitoraggio territoriali
Progettazione esecutiva del sito test 
internazionale sui prototipi marini per la 
micro-generazione energetica

 

Forme prototipali di micro-generazione energetica – 
fotovoltaico di terza generazione

Progettazione esecutiva di un laboratorio 
didattico/produttivo

La dimensione comunitaria e sostenibile 
dell’housing sociale.Fondazione Cariplo e 
Fondazione Con il Sud

Prototipi di domotica avanzata;Materiali innovativi 
dell'architettura sostenibile;Metodologie sociali di 
auto-costruzione assistita.

Avvio della fase di costruzione del 
condominio ecologico

La dimensione comunitaria e sostenibile 
dell’housing sociale.Fondazione Cariplo e 
Fondazione Con il Sud

Come si accennava in precedenza il 2016 è stato un anno di transizione e di progettazione strategica. In partnership con 
il Comune di Messina si è redatto un importante e innovativo programma di sviluppo umano centrato sulle teorie della 
capacitazione e dello sviluppo umano da anni sperimentate e teorizzate dalla nostra Fondazione. Tale programma, 
denominato Capacity, è stato finanziato nel dicembre 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del 
programma straordinario di riqualificazione delle Periferie. Capacity permetterà di scalare le metodologie sociali e le 
politiche abitative sperimentate nell’ambito del progetto  La dimensione comunitaria e sostenibile dell’housing sociale

che oggi costituisce il progetto pilota di questo ambizioso programma, che permetterà lo sbaraccamento di Fondo Saccà 
e di Fondo Fucile, generando alternative sulla casa, sul lavoro e sulla socialità ad oltre 150 famiglie in condizione di 
deprivazione e di povertà profonda.
Nel corso dell’anno, infine, è stato avviato il processo di internazionalizzazione della Fondazione di Comunità che sarà 
completato nel 2017; anno in cui la Fondazione messinese si trasformerà nella Fondazione delle Comunità di Messina e 
delle Periferie del Mondo. Tale trasformazione permetterà alla 

Criteri di formazione
Il presente bilancio rappresenta per la Fondazione di Comunità di Messina il rendiconto delle attività svolte nel corso 
del 2016, settimo 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-  del codice civile. bis
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori -artt.ex
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 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 e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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.
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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. 

Deroghe
In deroga a quanto sopra esposto, ai fini della costruzione dei prospetti di bilancio relativi all’esercizio 2016, per la 
valutazione delle poste relative alle entrate derivanti dalle donazioni e liberalità ricevuta dalla fondazione, si è ritenuto 
di modificare i criteri di valutazione per l’iscrizione in bilancio di tali poste in quanto:

-          le donazioni e le liberalità ricevute dalla fondazione, per la maggior parte derivanti dalle modalità di impiego 
del fondo destinato al progetto Luce è Libertà e formalizzate tramite atto pubblico, posseggono il requisito 
della ricorrenza e dell’ordinarietà e, pertanto, possono essere ricondotte alla ordinaria gestione dei fondi 
patrimoniali della fondazione ed iscritte, quindi, alla voce del Conto Economico A)5) altri ricavi e proventi 

piuttosto che alla voce ;E)20) proventi straordinari

-          con il D.Lgs. n. 139/2015 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 34/2013/UE, che attraverso l'articolo 13 
ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria, che comprendeva le voci E20) ed E21) dell'articolo 
2425 del codice civile relative a proventi ed oneri straordinari. La norma in questione, diretta a dare un 
carattere di uniformità ai bilanci e ad aumentare la qualità delle informazioni sulla formazione del risultato 
economico, ha modificato anche il comma 1, n. 13 dell'articolo 2427 del codice civile che nella nuova 
formulazione richiede, nella nota integrativa, l'indicazione dell'importo e la natura dei singoli elementi di 
ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionale, ossia, secondo la definizione fornita dall'art. 29 della 
direttiva comunitaria n. 78/660/CE, di quei proventi e di quegli oneri straordinari che non derivino dall'attività 
ordinaria dell’organizzazone.

Tali deroghe e cambiamenti hanno comportato sul bilancio al , e conseguentemente per uniformità di 31/12/2016 
costruzione dei prospetti contabili e di lettura degli stessi, l’eliminazione delle voci  ed E)20 proventi straordinari E)21 

 del Conto Economico e l’iscrizione di tali poste rispettivamente alle voci oneri straordinari   A)5) altri ricavi e proventi 

e del Conto Economico.B)14) oneri diversi di gestione 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

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 dell’Organo di Controllo, 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  in quanto non produttivi di reddito nell’ambito di attività commerciale, ma proprio Impianti

perché utilizzati nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione qualificabili come Oneri Pluriennali.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, così come avvenuto negli esercizi 2014 e 2015, con il consenso del 
Revisore Unico, sono state capitalizzate le spese di ricerca e sviluppo relative al progetto “Alfabeti dello Scill‘é 
Cariddi” che, anche grazie al co-finanziamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha portato, 
entro la data di chiusura del progetto prorogata al 31.08.2016, alla realizzazione di un elemento artistico prototipale che 
verrà messo a reddito nell’ambito del Distretto Sociale Evoluto ed i cui costi di verranno ammortizzati in quote costanti 
in un periodo di 5 anni decorrenti dall’esercizio di chiusura dell’attività di rendicontazione da parte del M.I.U.R. e ciò 
al fine di allineare la contabilizzazione dei contributi assegnati alla fondazione con l’imputazione dei costi progettuali 
secondo il principio dell’accredito graduale al conto economico.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni  articolo 2426, comma 1, punto 3), del Codice Civile eccedenti ex
quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.
Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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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 2014 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 2014 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  articolo 2426, comma 1, punto 3), del Codice Civile eccedenti ex
quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.
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 acssa ed i crediti e debiti verso le 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.

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. 

Oneri e proventi
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
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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. I rischi di garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.
Si segnala, infine, che il valore dei titoli azionari di Banca Popolare Etica detenuti dalla Fondazione ed iscritti tra la 
immobilizzazioni finanziarie hanno subito complessivamente un incremento di valore pari a ca. euro 3.602,00 e che tale 
incremento è stato solamente segnalato contabilmente tra i conti d’ordine che, a seguito dell’abrogazione del comma 3 
dell’art 2424 c.c., non devono essere più evidenziati nello Stato Patrimoniale ma le cui informazioni devono essere rese 
nella presente Nota Integrativa.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

Immobilizzazioni

Il costo storico delle immobilizzazioni viene analizzato con l’ausilio delle seguenti tabelle.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni sono di seguito dettagliate:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.581.199 3.807.693 1.308.101 11.696.993

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

104.229 54.516 158.745

Valore di bilancio 6.476.970 3.753.177 1.308.101 11.538.248

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 36.273 13.680 49.953

Totale variazioni 32.227 (13.006) 13.373 32.594

Valore di fine esercizio

Costo 6.649.698 3.808.367 1.321.474 11.779.539

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

140.501 68.196 208.697

Valore di bilancio 6.509.196 3.740.171 1.321.474 11.570.841

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.
Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31.12.2016, 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 11.001 5.420

Attrezzatura varia e minuta 53.239 36.489 16.750

Impianto telefonico 572 572 -

Altri impianti specifici 1.210 635 575

Mobili 15.748 11.763 3.985

Telefonia mobile 523 523 -

Beni materiali di modico valore 7.213 7.213 -

Opere d’arte 581.900 - 581.900
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Archivi multimediali 18.000 - 18.000

Palazzo Biscari 3.113.542 - 3.113.542

TOTALI 3.808.368 68.196 3.740.172

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 2016 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca o da privilegi.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, 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 Solidarity and Energy s.p.a. € 150.000 (Sefea Energy ha variato la 
denominazione sociale il 30.06.2016);

-             le azioni sottoscritte del capitale sociale di Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione società 
cooperativa € 700.000.

I crediti immobilizzati rappresentano per € 3.374 depositi cauzionali e per € 189.644 capitali di sovvenzione infruttiferi 
versati in cooperative quali:

-       Bioturismo cooperativa sociale per € 20.000;

-       Fuori Onda cooperativa sociale per € 34.000;

-       Birrificio Messina cooperativa € 60.000,00;

-       FSC Group Service cooperativa sociale € 6.520;

-       All Inclusive cooperativa sociale € 29.100.;

-       Ecos-Med cooperativa sociale € 40.024.
Mentre le altre immobilizzazioni rappresentano per € 99.956 titoli azionari di Banca Popolare Etica, per € 112.500 
obbligazioni Innesco e per € 15.000 titoli azionari della Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina.
Si precisa che la Fondazione non possiede partecipazioni per il tramite di società fiduciarie o interposte persone.
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.

Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante

L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta ad 1.990.244 euro contro 1.810.829 euro dell’anno precedente ed è 
composta dalle seguenti voci:

Rimanenze

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

Non risultano rimanenze di magazzinoi iscritte in bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31.12.2016 per esigibilità e secondo area geografica è riportata, ai sensi dell’articolo 2427, 
primo comma, n. 6, c.c., nella tabella seguente:
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Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.438 4.438

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.498.470 1.498.470

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.502.908 1.502.908

L’ammontare dei crediti vantati dalla Fondazione è pari a € 1.502.908, tutti esigibili nel corso dell’esercizio successivo, 
così suddivisi:

-       crediti verso fornitori per acconti versati € 4.940;

-       crediti v/fornitori per cauzioni versate € 3.743;

-       crediti v/Fondazione per il Sud per erogazioni da ricevere nell’ambito del programma finanziato € 122.229;

-       crediti per erogazioni Tesoreria Solidale € 63.667 (di cui: € 347 v/Fondazione Horcynus Orca, € 26.543 v
/Ventucci s.a.s, € 5.257 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, € 3.086 v/Magna Sicilia cooperativa, € 
2.339 v/Ennouaimi H., € 1.000 v/Fango associazione, € 10.362 v/Fondazione Padre Pino Puglisi, € 4.596 v
/Reves e € 500 v/Girone C.);

-       crediti diversi € 1.089;

-       crediti tributari per € 4.438;

-       crediti v/enti previdenziali ed assicurativi per € 2.192;

-       crediti per erogazioni liberali da Parco Fotovoltaico Diffuso per € 449.492;

-       crediti v/altri enti per note di debito da attività istituzionali per € 5.446;

-       crediti v/Fondazione Cariplo per contributi concessi per € 102.000;

-       crediti v/MIUR per contributi concessi per € 174.194;

-       crediti v/Associazione Amici della Fondazione di Comunità di Messina per € 258;

-       crediti v/Fondazione Horcynus Orca per restituzione costi anticipati per alberi fotovoltaici € 24.200;

-       crediti v/Comune di Messina per progetto Capacity per € 340.774;

-       crediti v/Caritas Italiana per € 80.000;

-       crediti v/Innesco per interessi attivi su cedole maturate per € 2.552;

-       crediti v/Beghelli servizi per liberalità per € 121.694.
Alla data di chiusura dell’esercizio, come evidenziato nel precedente paragrafo, risultano contabilizzati crediti verso 
altri enti per note di debito da attività istituzionali per € 5.446. Sono esposti al presumibile valore di realizzo e 
rappresentano crediti v/ASP Palermo per euro 4.946 derivanti da attività istituzionali di assistenza a soggetti in 
condizioni di svantaggio e crediti v/S.E.C. per euro 500 per rimborsi di spese anticipate per conto di tale associazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Non risultano attività finanziarie di alcun tipo iscritte in bilancio nell’attivo circolante.

Disponibilità liquide

Le variazioni nelle disponibilità liquide sono di seguito dettagliate:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 534.808 (47.845) 486.963

Denaro e altri valori in cassa 170 203 373

Totale disponibilità liquide 534.978 (47.642) 487.336

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a 373 euro.
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del bilancio e 
ammontano complessivamente a euro 487.336.

Ratei e risconti attivi

Le variazioni nei ratei e risconti sono di seguito dettagliate:
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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 € 5.527 di cui: risconti attivi per premi assicurativi, anche fideiussori per euro 4.564 ed euro 963 per 
costi anticipati di competenza dell’esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo dello stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto realizza una variazione positiva di euro 292.374.
Illustriamo con l’ausilio di una tabella la composizione del patrimonio netto della Fondazione.

Descrizione 31.12.2015 Incrementi Decrementi 31.12.2016

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 Patrimoniale Mirabella Imbaccari 3.113.542     3.113.542

Fondo Patrimoniale Microcredito 700.000     700.000

Fondo rivalutazione Patrimoniale 550.521 12.025   562.546

Riserva per conversione e/o arrotondamento in Euro        

Fondo vincolato Patto Educativo        

Fondo vincolato Ricerca e Sviluppo        

Fondo vincolato Comunicazione Sociale 7.152     7.152

Fondo vincolato sostegno Progetti Sociali 549.843     549.843

Fondo Vincolato Microcredito 454.630     454.630

Fondo Vincolato Parco Fotovoltaico   11.371   11.371

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 23.396 268.979   292.375

Totale 10.425.084 292.375 -- 10.717.458

Dall’esame di tale tabella si può evincere:

-       l’omogenea allocazione realizzata nel corso dell’esercizio 2016 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 31.12.2015, sono stati effettuati accantonamenti per 
euro 12.025,11 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, 2013, 2014 e 2015 da utilizzarsi per la realizzazione delle attività istituzionali della 
Fondazione.

Fondi per rischi e oneri

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

Non risultano contabilizzati fondi per rischi e/o oneri futuri.

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 di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.089

Variazioni nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 3.291

Valore di fine esercizio 15.380

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al    
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31.12.2016 per esigibilità e secondo area geografica è riportata, ai sensi dell’articolo 2427, 
primo comma, n. 6, c.c., nella tabella seguente.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.660.036 1.660.036

Debiti verso altri finanziatori 3.376 3.376

Debiti verso fornitori 263.409 263.409

Debiti tributari 5.597 5.597

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.201 7.201

Altri debiti 326.228 326.228

Debiti 2.265.847 2.265.847

L’importo complessivo dei debiti è di € 2.265.847.
Con riferimento alla voce debiti si riporta il seguente dettaglio:
I debiti esigibili entro l’esercizio successivo, pari ad euro 898.184, risultano così suddivisi:

- debiti v/istituti di credito € 292.373;
- debiti v/carte di credito € 3.376;
- debiti v/fornitori € 263.409;
- debiti tributari € 5.597;
- debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 7.201;
- debiti v/Solidarity and Energy s.p.a. per quote azionarie sottoscritte € 95.000 (Sefea Energy s.p.a. ha 

variato la propria denominazione sociale il 30.06.2016);
- debiti v/MECC s.c. per azioni cooperative sottoscritte € 200.000;
- debiti v/altri € 31.228 (di cui v/personale dipendente € 4.900 e collaboratori € 4.730).

I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad euro 1.367.663, risultano composti interamente da debiti per mutuo 
chirografario concesso da Banca Popolare Etica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti di durata superiore ai cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali vengono illustrati con l’ausilio delle seguenti 
tabelle:

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.002.050 1.263.797 2.265.847

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.660.036 1.660.036

Debiti verso altri finanziatori 3.376 3.376

Debiti verso fornitori 263.409 263.409

Debiti tributari 5.597 5.597

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.201 7.201

Altri debiti 326.228 326.228

Totale debiti 2.265.487 2.265.847
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I debiti di durata superiore ai cinque anni, pari ad euro 1.002.050, risultano essere una quota parte del mutuo 
chirografario concesso da Banca Popolare Etica. Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono debiti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Le variazioni nei ratei e risconti sono di seguito dettagliate:

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 761.332 567.927

Totale ratei e risconti passivi 761.332 567.927

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 (€ 7.821), dalla Fondazione con il 
Sud (€ 74.627) e dal Comune di Messina (€ 137.095) contabilizzati con il metodo dell’accredito graduale al conto 
economico per complessivi euro 567.927.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Le voci del conto economico, distintamente esposte in bilancio, vengono qui analizzate sinteticamente.

Valore della produzione

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella premessa al presente documento.
Nel corso dell’esercizio 2016 nessuna attività svolta dalla Fondazione ha assunto le connotazioni di attività 
commerciale.
Nella voce altri ricavi e proventi sono conteggiati, secondo quanto già esposto nelle premesse del presente documento, i 
rimborsi erogati da alcuni enti per l’abbattimento parziale di spese varie (€ 6.725), i contributi erogati da vari 
finanziatori per lo svolgimento delle attività progettuali in assolvimento delle finalità istituzionali (€ 615.634, di cui € 
188 derivanti dal riparto del 5 per mille relativo all’annualità 2014) e entrate derivanti da attività istituzionali tese alla 
promozione di nuove forme di economia civile (€ 658.269, di cui € 602.070 da liberalità ricorrenti).

Costi della produzione

Le variazioni nei costi della produzione sono di seguito dettagliate:

  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazione

 Materie prime, sussidiarie e merci 830 10.660 -9.830

 Servizi 508.397 795.347 -286.950

 Godimento beni di terzi 25.187 26.422 -1.235

 Salari e stipendi 44.450 12.029 32.421

 Oneri sociali 9.813 3.397 6.416

 Trattamento di fine rapporto 3.328 514 2.814

 Altri costi del personale 45 135 -90

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 36.273 34.922 1.351

 Ammortamento immobilizzazioni materiali 13.680 14.426 -746

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

 Svalutazioni crediti attivo circolante      

 Variazione rimanenze materie prime      

 Accantonamenti per rischi      

 Altri accantonamenti      

 Oneri diversi di gestione 297.545 251.855 45.690

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 939.548 1.149.707 210.159

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e per godimento beni di terzi: sono 
strettamente correlati a quanto esposto nelle premesse diel presente documento ed 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.
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.
Non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti imputato a conto economico nell’esercizio.
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.

Proventi e oneri finanziari

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

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 5.847

Totale 5.847

I proventi finanziari ammontano ad euro 5.847, di cui: euro 5.357 da cedole maurate per il prestito obbligazionario 
sottoscritto emesso da Innesco s.p.a. ed euro 490 dai rapporti di conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 54.545

Altri 7

Totale 54.552

Gli oneri finanziari derivano principalmente dai rapporti di mutuo e conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito 
(euro 54.545).

Il saldo tra proventi ed oneri finanziari è negativo ed ammonta ad euro 48.705.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito d’esercizio.
In virtù del fatto che nel corso dell’esercizio 2016 la Fondazione ha svolto esclusivamente attività istituzionali, non 
risulta dovuta per l’esercizio 2016 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 2016 l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono state rilevate né imposte differite né 
imposte anticipate.
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6
/2003 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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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario dell’esercizio è positivo così come può evincersi dai prospetti riportati in calce al presente 
documento cui si rinvia per l’esame.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Rappresentazione del Conto Economico 2016 suddiviso per attività istituzionali
Tale rappresentazione del Conto Economico 2016, 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, viene riportata in coda al presente documento.

Dati sull'occupazione

Si riporta, di seguito, il numero medio di dipendenti impiegati nella società

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

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.

Amministratori

Compensi 62.760

Compensi al revisore legale o società di revisione

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 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.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.240

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.240

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La fondazione non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni sui patrimoni e i 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).

Informazioni sulle operazioni 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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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1.  

2.  
3.  

Non si evidenziano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale e/o dal conto economico della fondazione il cui 
effetto patrimoniale, finanziario e reddituale, ed i relativi rischi e benefici da essi derivanti, debbano essere portati a 
conoscenza dei membri fondatori per poter loro consentire la corretta valutazione della situazione patrimoniale-
finanziaria e/o il risultato economico della stessa fondazione.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nessun fatto di rilievo è intervenuto tra la chiusura dell’esercizio al 31.12.2016 e la data di redazione del presente     
documento di bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

La fondazione non ha emesso strumenti finanziari derivati.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Nessuna informazione deve essere resa non avendo la fondazione forma giuridica di società cooperativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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:

preliminarmente, al fine di migliorare l’assetto patrimoniale della Fondazione, di modificare la destinazione di 
utilizzo del Fondo Vincolato per la comunicazione sociale integrando per il suo intero ammontare di euro 
7.152,39 il Fondo Vincolato dedicato alle azioni di salvaguardia del Parco Fotovoltaico Diffuso. Naturalmente, 
tale variazione di destinazione non avrà alcun effetto sulla consistenza patrimoniale della Fondazione;
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016;
a destinare l’avanzo di gestione realizzato nel complessivo importo di euro 292.374,67 nel seguente modo:

-             quanto ad euro 90.231,98 alla rivalutazione della dotazione patrimoniale della Fondazione, calcolata pro-
tempore secondo quanto indicato nella successiva tabel la per l’esercizio 2016 mediante accantonamento al 
Fondo di rivalutazione indistinto;

Data Descrizione  Importo   gg. al 31.12.2016  Rivalutazione

01.01.2012 Patrimonio 526.000,00 365 9.443,30

01.01.2012 Fondo Patrimoniale Fondazione con il Sud 500.000,00 365 8.976,52

01.01.2012 Fondo Patrimoniale Luce è Libertà 980.000,00 365 17.593,98

01.01.2012 Fondo Patrimoniale Luce è Libertà 1.020.000,00 365 18.312,10

01.01.2012 Fondo Patrimoniale Fondazione con il Sud 1.950.000,00 365 35.008,43

02.11.2012 Fondo Patrimoniale Fondamenta SGR 50.000,00 365 897,65

31.12.2012 arrotondamento unità di euro -    

  TOTALI 5.026.000,00   90.231,98

* indice ISTAT di rivalutazione monetaria per l'esercizio 2016: 1,795304

-             quanto ad euro 200.000,00 ad un nuovo Fondo Vincolato denominato “Fondo Capacity” dedicato alle 
azioni di Finanza Etica descritte nel documento di progettazione esecutiva del progetto Capacity avente 
come capofila il Comune di Messina e quale ente finanziatore la Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
valere sui fondi straordinari per la riqualificazione delle periferie urbane;

-             quanto ad euro 2.142,69 al Fondo Vincolato dedicato alle azioni di salvaguardia del Parco Fotovoltaico 
Diffuso.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Gaetano Giunta, in qualità di legale rappresentante della Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s., 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione attesta, ai sensi dell’art. 31, comma 2-
quinquies, della L. n. 340/200 e degli artt. 38 e 47, D.P.R. n. 445/2000, la corrispondenza del presente documento che si 
trasmette all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina, a quello conservato agli atti della società.
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              Attivita':  1 949910 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI DEI CITT

                                                         CENTRI DI COSTO

                                Azienda: 000009    periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016            Data: 08/07/2017  Pag.:      1

    1 GEN - STRUTTURA

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 73.09.501    CANCELLERIA E STAMPATI NON COMMERCIAL                                   0,00                0,02             44,00

 73.09.505    MATERIALE DI CONSUMO NON COMMERCIALE                                    0,03                0,17            396,34

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,00                0,02             50,00

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,45                2,49          5.817,95

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,29                1,58          3.707,49

 75.05.502    MANUT. E RIPARAZIONI NON COMMERCIALI                                    0,03                0,14            325,00

 75.11.005    CONSULENZE LEGALI                                                       0,12                0,66          1.537,20

 75.11.073    COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO                                         3,68               20,23         47.328,43

 75.11.077    CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO                                          0,78                4,28         10.008,56

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                         0,00                0,02             50,94

 75.11.117    SPESE TELEFONICHE NON DEDUCIBILI                                        1,05                5,78         13.520,58

 75.11.500    SPESE TEN. CONT E PAGHE NON COMMERCIALI                                 0,29                1,58          3.703,68

 75.11.501    COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE NON COMME                                0,49                2,67          6.240,00

 75.11.505    CONSULENZE LEGALI NON COMMERCIALI                                       0,05                0,30            697,84

 75.13.511    SERVIZI LOGISTICI NON COMMERCIALI                                       1,46                8,01         18.745,00

 75.13.513    SERVIZI INFORMATICI NON COMMERCIALI                                     0,24                1,31          3.074,40

 75.13.535    SERVIZI PROGETTO MIUR NON COMMERCIALI                                   0,27                1,47          3.431,90

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,04                0,23            548,00

 75.17.502    VIAGGI (SPESE) NON COMMERCIALI                                          0,02                0,09            217,18

 75.17.503    VALORI BOLLATI NON COMMERCIALI                                          0,00                0,02             44,40

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,19                1,07          2.504,98

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,01                0,05            108,79

 75.17.506    SPESE DI RAPPRESENTANZA NON COMMERCIALI                                 0,03                0,17            402,67

 75.17.508    SERVIZI AUTOVETTURE INDEDUCIBILI                                        0,33                1,79          4.196,48

 75.17.510    ALTRI ONERI PER AUTO NON COMM                                           0,02                0,11            268,43

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,30                1,66          3.874,29

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                  ********            ********             10,00-

 79.03.005    ONERI INAIL                                                             0,00                0,00              7,51

 79.05.001    ACC.TO FONDO TFR                                                    ********            ********              1,19-

 79.09.037    SPESE PER VISITE MEDICHE                                                0,00                0,02             45,00

 81.05.005    AMM.TO DIRITTI D'AUTORE                                                 0,05                0,25            580,00

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  1,76                9,66         22.606,51

 81.13.133    AMM.TO IND. ONERI PLUR. SU BENI DI TERZI                                0,43                2,38          5.566,00

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,46                2,55          5.975,21

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,16                0,90          2.096,33

 83.09.077    AMM.TO MOBILI                                                           0,08                0,44          1.039,34

 92.01.085    DIRITTI CCIAA                                                           0,01                0,06            134,86

 92.01.094    ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.                                          0,06                0,31            729,25

 92.01.113    MULTE E AMMENDE                                                         0,05                0,28            658,04

 92.01.501    IMPOSTA DI BOLLO NON COMMERCIALE                                        0,02                0,12            269,36

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,04                0,20            462,20

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,39                2,14          5.000,00

 92.01.521    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. BORSE STUDIO                                 0,08                0,43          1.000,00

 92.01.525    IMPOSTA DI REGISTRO NON COMMERCIALE                                     0,03                0,17            400,00

 92.01.539    QUOTA ASSOCIATIVA ASSIFERO                                              0,16                0,85          2.000,00

 93.15.021    INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BANCHE                                 0,17                0,94          2.206,06

 93.15.025    INTERESSI PASS. MUTUI                                                   4,07               22,37         52.338,78

 93.15.045    INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO                                         0,00                0,00              4,66

 93.15.502    ARROTONDAMENTI PASSIVI NON COMMERCIALI                                  0,00                0,00              2,06

 95.03.049    SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE                                           0,00                0,01             34,00

                                                23,54% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        233.988,51

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.500    CONTRIBUTI CARITAS C/ESERCIZIO                                                             31,20         72.996,23

 71.01.505    CONTRIBUTO 5 PER MILLE C/ ESERCIZIO                                                         0,08            187,56

 71.01.509    RIMBORSI SPESE NON COMMERCIALI                                                              1,57          3.679,09

 71.01.520    RIMBORSO SPESE NON COMMERCIALI                                                              0,09            200,79

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                64,64        151.242,44

 71.01.533    SOPRAVV. ATT. ORD. NON COMMERCIALI                                                          0,01             13,05

 93.09.033    INTERESSI SU OBBLIGAZIONI                                                                   2,29          5.356,84

 93.13.001    INTERESSI ATT. C/C BANCARI                                                                  0,01             17,79

 93.13.501    ARROTONDAMENTI ATTIVI NON COMMERCIALI                                                       0,13            294,72

                                                18,19% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        233.988,51

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    2 PFV - PARCO FOTOVOLTAICO - EN. RINN.LI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,01                0,22            148,45

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,02                0,35            239,91

 75.13.530    SERVIZI FOTOVOLTAICO NON COMMERCIALI                                    2,06               38,50         26.458,31

 75.15.500    ASSICURAZIONI TETTI FOTOVOLTAICI                                        0,23                4,39          3.019,50

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              1,45

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,00                0,01              7,65

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                      0,96               17,92         12.319,00

 79.03.001    ONERI INPS                                                              0,00                0,07             49,10

 79.03.005    ONERI INAIL                                                             0,00                0,06             42,01

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,01                0,17            120,00

 79.05.001    ACC.TO FONDO TFR                                                        0,08                1,42            975,73

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,02                0,35            240,45

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,00                0,08             55,62

 83.09.077    AMM.TO MOBILI                                                           0,07                1,24            850,37

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        1,88               35,22         24.200,00

                                                 6,91% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         68.727,55

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                               100,00        160.924,74

 93.13.501    ARROTONDAMENTI ATTIVI NON COMMERCIALI                                                       0,00              1,00

                                                12,51% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        160.925,74

                                                                                                    DIFFERENZA         92.198,19

    3 PE - PATTO EDUCATIVO

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 73.09.503    MATERIALE PUBBLICITARIO NON COMMERCIALE                                 0,00                0,15             36,60

 75.13.519    SERVIZI PATTO EDUCATIVO NON COMMERCIALE                                 0,73               38,86          9.400,00

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              0,70

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        1,15               60,99         14.750,00

                                                 2,43% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         24.187,30

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                               100,00         24.187,30

                                                 1,88% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         24.187,30

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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    4 R&S - RICERCA E SVILUPPO

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 75.01.507    CONSULENZE TECNICHE NON COMMERCIALI                                     0,12                1,35          1.606,74

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,04                0,41            494,22

 75.11.009    CONSULENZE NOTARILI                                                     0,15                1,60          1.900,00

 75.13.520    SERVIZI R&S NON COMMERCIALI                                             0,08                0,88          1.054,00

 75.13.537    SERVIZI RICERCA&SVILUPPO HOUSING SOCIALE                                3,11               33,58         39.996,00

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,02                0,18            211,50

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              0,70

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,00                0,00              4,50

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,00                0,03             33,00

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                      1,26               13,59         16.189,41

 79.03.001    ONERI INPS                                                              0,37                3,96          4.722,75

 79.03.005    ONERI INAIL                                                             0,00                0,04             50,75

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,00                0,05             60,00

 79.05.001    ACC.TO FONDO TFR                                                        0,09                0,99          1.176,68

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,21                2,27          2.701,30

 83.05.039    AMM. ALTRI IMP.SPECIFICI(NO BENI MOBILI)                                0,01                0,15            181,50

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,13                1,45          1.727,37

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,02                0,27            320,00

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        3,63               39,20         46.685,00

                                                11,98% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        119.115,42

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.085    CONTRIB. C/ESERCIZIO                                                                      100,00        119.115,42

                                                 9,26% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        119.115,42

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    6 CS - COMUNICAZIONE SOCIALE

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 73.09.503    MATERIALE PUBBLICITARIO NON COMMERCIALE                                 0,02                1,31            213,50

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,15               11,58          1.880,90

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,16               12,79          2.077,32

 75.13.514    SERVIZI COMUNICAZIONE SOCIALE NON COMMER                                0,29               23,13          3.757,60

 75.13.521    SPESE DI PUBBLICITA' NON COMMERCIALI                                    0,02                1,88            305,00

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,18               14,37          2.334,50

 75.17.502    VIAGGI (SPESE) NON COMMERCIALI                                          0,02                1,87            303,08

 75.17.506    SPESE DI RAPPRESENTANZA NON COMMERCIALI                                 0,06                4,62            750,00

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,02                1,54            250,00

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,24               19,39          3.150,60

 81.11.025    AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI                                          0,09                7,52          1.222,10

                                                 1,63% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         16.244,60

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.520    RIMBORSO SPESE NON COMMERCIALI                                                             10,22          1.660,00

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                57,86          9.399,42

 71.01.533    SOPRAVV. ATT. ORD. NON COMMERCIALI                                                         31,92          5.185,18

                                                 1,26% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         16.244,60

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    9 PCN - PROGETTI CURA NEONATALE

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 75.13.515    SERVIZI CURA NEONATALE NON COMMERCIALE                                  1,21              100,00         15.600,00

                                                 1,57% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         15.600,00

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                               100,00         15.600,00

                                                 1,21% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         15.600,00

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   10 TSR - TERRITORI SOCIALMENTE RESPONSABILI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,01              0,70

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,89               99,99         11.500,00

                                                 1,16% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         11.500,70

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                               100,00         11.500,70

                                                 0,89% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         11.500,70

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   17 PP - PROGETTI PERSONALIZZATI (LL - CL)

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 75.01.503    ENERGIA ELETTRICA NON COMMERCIALE                                       0,00                0,02             62,85

 75.01.504    GAS RISCALDAMENTO NON COMMERCIALE                                       0,04                0,19            551,16

 75.01.505    PERSONALE DISTACCATO NON COMMERCIALE                                    0,60                2,61          7.732,13

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,01                0,06            174,90

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,10                0,42          1.238,94

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,47                2,03          6.014,23

 75.11.502    COMPENSI LAVORO OCCASIONALE NON COMMERCI                                0,22                0,94          2.797,50

 75.13.522    SERVIZI LUCE E' LIBERTA' NON COMMERCIALI                               12,54               54,37        161.317,24

 75.15.059    ASSICURAZIONI NON DEDUCIBILI                                            0,01                0,05            141,85

 75.17.081    SPESE PER SERVIZI BANCARI                                               0,00                0,00              0,50

 75.17.503    VALORI BOLLATI NON COMMERCIALI                                          0,00                0,01             35,20

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,01                0,06            183,00

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,03                0,11            323,95

 75.17.508    SERVIZI AUTOVETTURE INDEDUCIBILI                                        0,18                0,80          2.376,27

 75.17.510    ALTRI ONERI PER AUTO NON COMM                                           0,02                0,08            227,36

 77.01.501    LOCAZIONE VERSACI NON COMMERCIALE                                       0,23                1,00          2.960,00

 77.01.503    LOCAZIONE PELLEGRINO NON COMMERCIALE                                    0,08                0,34          1.000,00

 77.01.504    LOCAZIONE SBRIZZI NON COMMERCIALE                                       0,37                1,59          4.709,19

 77.01.505    LOCAZIONE CALCAGNO NON COMMERCIALE                                      0,28                1,21          3.600,00

 77.01.506    LOCAZIONE DELIA NON COMMERCIALE                                         0,37                1,62          4.800,00

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,31                1,33          3.960,96

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,02                0,09            269,78

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,05                0,21            608,68

 83.09.117    AMM.TO BENI < ? 516,46                                                  0,05                0,23            674,51

 92.01.501    IMPOSTA DI BOLLO NON COMMERCIALE                                        0,00                0,00              2,00

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,01                0,03             95,62

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        1,37                5,93         17.588,69

 92.01.508    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. G.                                        0,32                1,40          4.142,69

 92.01.509    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. EE.                                       0,34                1,48          4.404,00

 92.01.510    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. O. M.                                        0,42                1,81          5.380,00

 92.01.511    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. RN. E.                                       0,20                0,88          2.600,00

 92.01.512    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. M. D.                                        0,43                1,86          5.510,66

 92.01.513    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. I. B.                                        0,14                0,62          1.850,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 92.01.514    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S. A.                                        0,07                0,30            900,00

 92.01.515    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. G. M.                                        0,31                1,35          4.018,56

 92.01.516    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S. C.                                        0,15                0,63          1.880,00

 92.01.518    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. E. H.                                        0,05                0,23            678,00

 92.01.519    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. F. G.                                        0,14                0,62          1.850,00

 92.01.522    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. G. D.                                        0,83                3,61         10.702,16

 92.01.525    IMPOSTA DI REGISTRO NON COMMERCIALE                                     0,02                0,08            236,00

 92.01.526    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. A. V.O.                                      0,37                1,61          4.780,00

 92.01.527    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. B. M.                                        0,05                0,23            695,00

 92.01.528    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. R. A.S.                                      0,02                0,07            200,00

 92.01.530    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. CRIS. GAGL.                                  0,39                1,70          5.039,10

 92.01.531    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. L. E.                                        0,06                0,25            742,85

 92.01.532    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. D.C. B.                                      0,05                0,20            592,00

 92.01.533    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. B. V.                                        0,05                0,24            700,00

 92.01.534    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. RS. E.                                       0,38                1,63          4.840,76

 92.01.535    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S.. P.                                       0,03                0,13            400,00

 92.01.537    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. CAPOR. GUI.                                  0,38                1,64          4.870,00

 92.01.538    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. S.                                        0,09                0,41          1.220,00

 92.01.540    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. L. V.                                        0,28                1,21          3.600,00

 92.01.541    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. E. G.                                        0,11                0,49          1.450,00

 93.15.041    INTERESSI PASS. DEBITI V/FORNITORI                                      0,00                0,01              0,22

                                                29,85% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        296.728,51

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.085    CONTRIB. C/ESERCIZIO                                                                       71,24        211.384,58

 71.01.527    CONTRIB. C/ESERCIZIO PTI ASP 6 PALERMO                                                      1,67          4.946,24

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                24,51         72.737,69

 71.01.531    PROVENTI DA LIBERALITA' NON COMMERCIALI                                                     2,58          7.660,00

                                                23,07% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        296.728,51

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   18 PSC - PROGETTI SOCIALI E CULTURALI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,04                1,47            475,36

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,29               11,53          3.738,09

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,26               10,50          3.404,22

 75.15.059    ASSICURAZIONI NON DEDUCIBILI                                            0,03                1,37            445,24

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,07                2,93            950,84

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                      1,24               49,22         15.951,17

 79.03.001    ONERI INPS                                                              0,36               14,35          4.650,45

 79.03.005    ONERI INAIL                                                             0,00                0,15             49,96

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,00                0,19             60,00

 79.05.001    ACC.TO FONDO TFR                                                        0,09                3,63          1.176,68

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,02                0,63            205,70

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,10                4,03          1.300,00

                                                 3,26% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         32.407,71

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.528    RICAVI PROG. SOCIO-CULTURALI NON COMM.LI                                                   40,11         13.000,00

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                59,89         19.407,71

                                                 2,52% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         32.407,71

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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   19 ASEC - AGENZIA SVILUPPO ECONOMIA CIVILE

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,01                0,08            133,70

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,46                3,50          5.862,93

 75.11.073    COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO                                         1,20                9,22         15.431,57

 75.11.077    CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO                                          0,25                1,95          3.263,32

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                         0,00                0,01             16,61

 75.13.511    SERVIZI LOGISTICI NON COMMERCIALI                                       0,02                0,15            250,00

 75.13.513    SERVIZI INFORMATICI NON COMMERCIALI                                     0,03                0,23            390,40

 75.13.517    SERVIZI PROG.NE FINANZIARIA NON COMM.LE                                 1,90               14,58         24.400,00

 75.13.522    SERVIZI LUCE E' LIBERTA' NON COMMERCIALI                                1,63               12,54         21.000,00

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,02                0,12            201,30

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,00                0,04             60,00

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        7,49               57,58         96.400,00

                                                16,84% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        167.409,83

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.523    RICAVI ASEC NON COMMERCIALI                                                                10,34         38.000,00

 71.01.529    CONTRIB. C/ESERCIZIO CAPACITY                                                              54,41        200.000,00

 71.01.531    PROVENTI DA LIBERALITA' NON COMMERCIALI                                                    33,11        121.694,12

 71.01.532    PROVENTI DA LIBERALITA' MICROCREDITO                                                        2,10          7.715,71

 93.11.500    INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA SOLIDALE                                                      0,05            176,48

                                                28,57% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        367.586,31

                                                                                                    DIFFERENZA        200.176,48

                                             ********% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE              0,00

                                             ********% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE              0,00

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   23 MIR - MIRABELLA IMBACCARI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

   Conto      Descrizione                                              % Incid. sui Ricavi  % Incid. sui Costi            Importo

 73.09.505    MATERIALE DI CONSUMO NON COMMERCIALE                                    0,01                1,71            139,96

 75.01.503    ENERGIA ELETTRICA NON COMMERCIALE                                       0,23               36,20          2.964,70

 75.01.504    GAS RISCALDAMENTO NON COMMERCIALE                                       0,17               26,17          2.143,01

 75.01.506    ACQUA NON COMMERCIALE                                                   0,04                5,77            472,39

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,06                9,31            762,30

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,00                0,73             60,03

 75.05.502    MANUT. E RIPARAZIONI NON COMMERCIALI                                    0,02                2,98            244,41

 75.17.500    SPESE POSTALI                                                           0,00                0,02              1,50

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,06                8,86            725,90

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,01              0,75

 92.01.093    ALTRE IMPOSTE E TASSE                                                   0,03                4,57            374,00

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,02                3,66            300,00

 93.15.041    INTERESSI PASS. DEBITI V/FORNITORI                                      0,00                0,01              0,24

                                                 0,82% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE          8.189,19

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.500    CONTRIBUTI CARITAS C/ESERCIZIO                                                             85,52          7.003,77

 71.01.520    RIMBORSO SPESE NON COMMERCIALI                                                             14,48          1.185,42

                                                 0,64% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE          8.189,19

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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                                                                                                 TOTALE COSTI         994.099,32

                                                                                                 TOTALE RICAVI      1.286.473,99

                                                                                                 DIFFERENZA           292.374,67

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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