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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.527.415 6.479.650

II - Immobilizzazioni materiali 4.265.301 3.731.000

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.185.271 1.197.919

Totale immobilizzazioni (B) 11.977.987 11.408.569

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.256.490 4.057.101

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 3.256.490 4.057.101

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.099.210 324.754

Totale attivo circolante (C) 4.355.700 4.381.855

D) Ratei e risconti 13.037 46.909

Totale attivo 16.346.724 15.837.333

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.839.542 8.839.542

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 687.062 652.778

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.080.732 1.089.834

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.292.495 54.284

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 11.899.831 10.636.438

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.430 18.710

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.266.212 1.169.326

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.309.785 1.367.663

Totale debiti 2.575.997 2.536.989

E) Ratei e risconti 1.848.466 2.645.196

Totale passivo 16.346.724 15.837.333
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 872.366 330.078

altri 1.880.363 840.248

Totale altri ricavi e proventi 2.752.729 1.170.326

Totale valore della produzione 2.752.729 1.170.326

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.343 1.280

7) per servizi 579.963 403.692

8) per godimento di beni di terzi 17.652 17.895

9) per il personale

a) salari e stipendi 47.100 48.276

b) oneri sociali 13.533 13.479

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.814 4.084

c) trattamento di fine rapporto 3.814 4.084

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 64.447 65.839

10) ammortamenti e svalutazioni

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

22.346 43.060

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.022 29.547

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.324 13.513

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.346 43.060

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 706.556 523.691

Totale costi della produzione 1.395.307 1.055.457

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.357.422 114.869

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

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

3.091 4.216

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 3.091 4.216

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 19 51

Totale proventi diversi dai precedenti 19 51

Totale altri proventi finanziari 3.110 4.267

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 66.701 63.686

Totale interessi e altri oneri finanziari 66.701 63.686

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (63.591) (59.419)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.293.831 55.450

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.336 1.166

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.336 1.166
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.292.495 54.284

v.2.11.1 FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MESSINA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.292.495 54.284

Imposte sul reddito 1.336 1.166

Interessi passivi/(attivi) 58.413 59.419

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

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

1.352.243 114.868

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

Accantonamenti ai fondi 3.814 4.084

Ammortamenti delle immobilizzazioni 22.346 43.060

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0

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

26.160 47.144

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.378.403 162.012

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 19.866 (444.973)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 62.857 44.080

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 33.872 (41.382)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (796.730) 2.077.269

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.158.153 (2.202.505)

Totale variazioni del capitale circolante netto 478.018 (567.511)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.856.421 (405.499)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (58.413) (59.419)

(Imposte sul reddito pagate) (1.336) (1.166)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (94) (754)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (59.843) (61.339)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.796.578 (466.838)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (591.766) 119.213

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (343.742) 322.577

Accensione finanziamenti (57.518) (2.228)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (29.099) (135.307)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (430.359) 185.042

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 774.453 (162.583)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 324.076 486.963

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 678 373

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 324.754 487.336

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.098.479 324.076

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 731 678

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.099.210 324.754

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) (42.334) (58.796)

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) (1.336) (1.166)

Interessi incassati/(pagati) (58.413) (59.419)

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.796.578 (466.838)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (591.766) 119.213

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (343.742) 322.577

Accensione finanziamenti (57.518) (2.228)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (29.099) (135.307)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (430.359) 185.042

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 774.453 (162.583)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 324.076 486.963

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 678 373

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 324.754 487.336

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.098.479 324.076

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 731 678

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.099.210 324.754

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
La Fondazione di Comunità di Messina, costituitasi il 21.07.2010 chiude al 31.12.2018 il suo nono 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 entro il termine del 25.05.2018, data di entrata in vigore del nuovo
Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 04/05/2016, il modello organizzativo sulla protezione e trattamento dei dati.
L’attività della Fondazione di Comunità di Messina è tesa al perseguimento dei propri fini istituzionali e può

assolutamente classificarsi quale attività non commerciale priva di ogni fine di lucro.

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.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
La presente Nota Integrativa viene integrata, ai sensi del Codice del Terzo Settore, con la Relazione di Missione.
Il bilancio chiude con un avanzo di gestione di euro 1.292.494,61 in sede di redazione del bilancio, al netto delle

sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipateimposte  .
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 

Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 

Relazione di Missione
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Nel corso del 2018 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 fissati nel bilancio
previsionale e come si dirà più avanti hanno registrato un significativo incremento sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo.
Il rendimento del parco diffuso fotovoltaico nel corso dell’esercizio 2018 è, come previsto, sensibilmente sceso sia per
il naturale deterioramento degli inverter sia perché è stato avviato il processo di revamping che determinerà un rilancio
nella produzione sin dal 2019 con la definitiva stabilizzazione, ad alti livelli di produttività, a partire dall’esercizio
2020. I programmati interventi di manutenzione straordinaria del parco diffuso fotovoltaico sono stati realizzati dalla
ESCO sociale nata per iniziativa della Fondazione di Comunità. D’altra parte il meccanismo di cessione del credito   
attuato 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
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. Nell’esercizio
attualmente in corso verrà pubblicata una ricerca di valutazione che darà evidenza dell’importante efficacia ed
efficienza della metodologia socio-economica introdotta dal progetto Luce è Libertà. Il volume verrà pubblicato con
allegato il film Primula Rossa la cui produzione è stata conclusa nel corso dell’esercizio 2018 ed è attualmente in
distribuzione nelle sale cinematografiche, nei festival e nelle più importanti reti sociali nazionali ed internazionali.
Nel 2018 si sono consolidate le policy di promozione di cluster imprenditoriali in relazione allo sviluppo di consumo
responsabile.
Nel corso del 2018 è stato fatto un ulteriore salto di qualità di tipo metodologico ed organizzativo per la promozione di
forme di economia civile che guardano ai mercati come dei beni relazionali.
L’Agenzia di Sviluppo ha operato secondo una policy complessa sempre più strutturata e sempre più articolata che
comprende politiche di incentivazione, politiche innalzamento del capitale umano e politiche territoriali.
Qui di seguito si riportano in modo schematico articolazioni e le principali attività intraprese: 
Politiche di incentivazione

-                   per sostenere investimenti e capitalizzazione (attività di  etici) di imprese in rete laventure capital

Fondazione di Comunità ha promosso e sostenuto la nascita di SEFEA Impact SGR spa. Nel corso
dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 sono state impostate le seguenti operazioni per la capitalizzazione
delle principali imprese strategiche del Distretto Sociale Evoluto:

»        € 750.000,00 Birrificio Messina
€ 1.200.000,00 Solidarity and Energy SpA»         

€ 330.000,00 Consorzio Sol.E.»         

€ 350.000,00 Ecos-Med»         

per favorire il riutilizzo di dei beni confiscati alle mafie e di spazi demaniali non utilizzati la-                   

Fondazione di Comunità in ATS con Solidarity and Energy ha promosso la candidatura per la gestione
di 2 società e di beni confiscati alle mafie nel campo delle rinnovabili

-                   per promuovere filiere corte, partnership commerciali e produttive a livello regionale, nazionale ed
internazionale ha creato il marchio TSR ed ha promosso la rete degli allevatori associati e l’attuazione
di un protocollo di intesa per le filiere corte di commercializzazione con la CCIAA di Messina. Inoltre,
la Fondazione ha creato un ufficio distrettuale per promuovere la commercializzazione dei prodotti
TSR. Tale iniziativa è stata attuato nell’ambito delle azioni di sistema sostenute da Caritas Italiana.

-                   ha sostenuto lo start-up di imprese strategiche che a tutti gli effetti amplificano la generatività e la
fecondità delle policy permanenti della Fondazione:

–        MECC s.c.
Solidarity and Energy SpA–        

SEFEA Impact SGR spa–        

ha sostenuto la riorganizzazione in chiave di co-marketing di tutte le imprese del Distretto.-          

Politiche innalzamento del capitale umano

ha sviluppato processi di alta formazione, formazione specialistica, formazione continua tramite:-          

i servizi ausiliari della MECC s.c.–        

la summer School in conservazione e restauro dell’arte contemporanea–        

la scuola del cinema di impegno civile–        

la nascita di SEMER di Bellezza e di Pace–        

Politiche territoriali
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Le politiche territoriali sono state attuate attraverso:
la creazione di reti di fiducia (diffusione TSR, promozione del consumo responsabile, ecc.) attraverso-          

la realizzazione di campagne di comunicazione sociale;
come già detto, al consolidamento di strumenti di finanza etica (MECC s.c. e Sefea Impact SGR spa);-          

azioni di trasferimento tecnologico e di R&D sviluppate in collaborazione con parecchi centri-                   

universitari e con tutti gli istituti del CNR che hanno sede a Messina;
attrazione di talenti creativi e tecnico-scientifici. Lo strumento attuativo è stato l’Horcynus Festival, a-          

partire dal 2018, articolato in Lab, Edu e Social
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:
Il 2018 è stato l’anno fondativo di un nuovo programma integrato per la lotta alla povertà educativa e per la
progettazione esecutiva della rete de . Alla realizzazione del programma sonoI Parchi della Bellezza e della Scienza

finalizzati i numerosi progetti su cui sta lavorando il Distretto Sociale Evoluto co-finanziati dall’impresa sociale Con i
Bambini e dalla Fondazione con il Sud.
Relativamente al progetto  , va precisato che sono state numerose leEcologia Integrale per i diritti dell’Infanzia

famiglie accompagnate attraverso progetti personalizzati superando situazioni di povertà profonda grazie alle iniziative
del progetto e alle opportunità create dal DSE. L'idea di politiche sistemiche in cui il Distretto diviene un determinante
di benessere, proprio perché generatore di alternative sul lavoro, sulla casa, sull'accesso alla conoscenza e alla
partecipazione è ormai un modello consolidato, sperimentato con successo.
Le azioni di ricerca e sviluppo sono ormai diventate un sistema articolato e complesso sia per i contenuti di ricerca
trattati sia per i partner scientifici coinvolti, 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 31.12.2018 sviluppate nell’ultimo triennio: 

Tema di ricerca Outcome Programma co-finanziatore

Sistemi di monitoraggio territoriali
Realizzazione della 
release definitiva dei 
prototipi funzionanti

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto Capacity

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.

Costruzione del 
condominio ecologico

La dimensione comunitaria e sostenibile dell’housing sociale.
Fondazione Cariplo e Fondazione Con il Sud - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Progetto Capacity

Sistemi di mutualizzazione dell’energia secondo 
algoritmi sociali

Sperimentazione in 
laboratorio

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto Capacity

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che i n deroga a quanto sopra esposto, ai fini della
costruzione dei prospetti di bilancio relativi all’esercizio 2018, così come si è fatto per gli esercizi 2016 e 2017, 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:
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-          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 EconomicoA)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 di31/12/2018
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 

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono stati cambiamenti nell’applicazione dei principi contabili rispetto quelli adottati nei precedenti esercizi.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.

2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti. 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 proprioImpianti

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

Nel corso dello scorso 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
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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 eccedentiex
quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.
Materiali

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

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

Nel corso dell’esercizio 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. 
Nel corso dell’esercizio 2018 è stato contabilizzato tra le immobilizzazioni materiali il valore del complesso
immobiliare, del denaro e dei beni mobili, incrementato delle relative spese accessorie, denominato Pia Patini,
localizzato in Santa Marina di Salina (ME) e donato alla Fondazione, senza l’apposizione di alcun vincolo alla sua
alienazione, dalla signora Travaglia Pinella con atto pubblico rogato in Milano il 12.10.2018 dalla dott. Ciro De Vivo,
Notaio in Milano. 
Non sono stati effettuati ammortamenti sugli archivi multimediali, le opere d’arte e sulle predette donazioni 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 eccedentiex
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 sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Attività e passività monetarie in valuta
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore.
I costi di distribuzione non sono computati nel costo di produzione.

Cassa e banche 
Le giacenze di acssa ed i crediti e debiti verso le banche sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti
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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
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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)  
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si evidenzia che la dotazione patrimoniale risulta
interamente e spontaneamente versato dai soci. Non esistono, pertanto, crediti vantati dalla fondazione nei confronti dei
membri fondatori.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.649.698 3.812.708 1.197.919 11.660.325

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 170.048 81.708 251.756

Valore di bilancio 6.479.650 3.731.000 1.197.919 11.408.569

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 61.788 542.626 57.307 661.721

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 69.955 69.955

Ammortamento dell'esercizio 14.022 8.324 22.346

Totale variazioni 47.766 534.301 (12.647) 569.420

Valore di fine esercizio

Costo 6.711.486 4.355.333 1.185.272 12.252.091

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 184.070 90.032 274.102

Valore di bilancio 6.527.415 4.265.301 1.185.271 11.977.987

Nel bilancio al  si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni31/12/2018
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione                            

contabile.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti
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e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.684 539.700 40.244 136.900 5.929.169 6.649.698

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.684 - 2.320 - 164.044 170.048

Valore di 
bilancio

- 539.700 37.924 136.900 5.765.125 6.479.650

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - 61.788 61.788

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 580 - 13.442 14.022

Totale variazioni - - (580) - 48.346 47.766

Valore di fine 
esercizio

Costo 3.684 539.700 40.244 136.900 5.990.957 6.711.486

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.684 - 2.900 - 177.486 184.070

Valore di 
bilancio

- 539.700 37.344 136.900 5.813.471 6.527.415

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 non
ancora soggetto ad ammortamento in attesa della definizione dell’esatto importo del contributo assegnato dal MIUR,
denominato “Alfabeti dello Scill’e Cariddi” di cui si è già detto in precedenza.
Nel bilancio al si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali 31/12/2018
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni,
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.113.542 1.782 54.054 643.330 3.812.708

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.389 44.522 35.798 81.708

Valore di bilancio 3.113.542 393 9.532 607.532 3.731.000

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Incrementi per acquisizioni 524.514 - 3.236 14.876 542.626

Ammortamento 
dell'esercizio

- 182 3.426 4.717 8.324

Totale variazioni 524.514 (181) (190) 10.159 534.301

Valore di fine esercizio

Costo 3.638.056 1.782 57.290 658.205 4.355.333

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.570 47.948 40.514 90.032

Valore di bilancio 3.638.056 212 9.342 617.691 4.265.301

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 2018 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca o da privilegi.
Nel bilancio al si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni materiali 31/12/2018
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22) del Codice Civile, si evidenzia che la fondazione non ha messo in atto
alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti delle
partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate, in imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti, in altre imprese, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 801.000 801.000 202.456

Valore di bilancio 801.000 801.000 202.456

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.000 50.000 -

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) - - 40.000

Totale variazioni 50.000 50.000 (40.000)

Valore di fine esercizio

Costo 851.000 851.000 162.456

Valore di bilancio 851.000 851.000 162.456

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.
Nel bilancio al si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni finanziarie 31/12/2018
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 2) e 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti di
immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti, con evidenza di quelli con durata residua superiore a cinque anni.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 194.463 (22.647) 171.816 171.816

Totale crediti immobilizzati 194.463 (22.647) 171.816 171.816

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono partecipazioni di
controllo possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono partecipazioni di
collegamento possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti
immobilizzati suddivisi per area geografica.

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 171.816 171.816

Totale 171.816 171.816

In relazione ai crediti immobilizzati nell’area geografica di riferimento si evidenzia che gli stessi rappresentano per €
5.075 depositi cauzionali e per € 166.741 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;

-       Ecos-Med cooperativa sociale € 40.024;

-       Consorzio Sol.E. società cooperativa sociale € 6.197.
Si evidenzia che le quote di sovvenzione versate nella cooperativa sociale All Inclusive, pari ad € 29.100, sono state
cancellate totalmente a causa del comportamento scorretto della compagine sociale in questione che ha proceduto alla
liquidazione della cooperativa senza procedere alla convocazione della Fondazione in seno all’assemblea dei soci
convocata per deliberare sulla messa in liquidazione della società. Tale comportamento, censurabile dal punto di vista
civilistico ed etico, ha determinato una perdita di pari importo compensate con l’utilizzo del Fondo Vincolato per il
Microcredito.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono crediti
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2), lettera a) del Codice Civile, di seguito viene analizzato il valore delle
immobilizzazioni finanziarie, con evidenza del valore contabile e del loro fair value.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 851.000 851.000

Crediti verso altri 171.816 171.816

Altri titoli 162.456 162.456

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni rappresentano:
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-             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. € 151.000;

-             le azioni sottoscritte del capitale sociale di Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione società
cooperativa € 500.000;

-       le azioni sottoscritte del capitale sociale di Sefea Impact SGR s.p.a. € 150.000.
Mentre le altre immobilizzazioni rappresentano per € 99.956 titoli azionari di Banca Popolare Etica e per € 62.500
obbligazioni Innesco.
Si precisa che la Fondazione non possiede partecipazioni per il tramite di società fiduciarie o interposte persone.

Attivo circolante

L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta a 4.355.700 euro contro i 4.381.855 euro dell’anno precedente ed è
composto dalle seguenti voci:

Rimanenze

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, non effettuando attività commerciale di alcun tipo, si
evidenzia che non risultano rimanenze iscritte in bilanco.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, non effettuando attività commerciale di alcun tipo, si
evidenzia che non risultano immobilizzazioni materiali destinate alla vendita iscritte in bilanco.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante. 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a   i sensi dell’

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile,  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 450.419 (19.866) 430.553 430.553

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.597 1.209 5.806 5.806

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.602.084 (781.953) 2.820.131 2.820.131

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.057.101 (800.610) 3.256.490 3.256.490

Si precisa che i crediti verso “clienti” non rappresentano crediti commerciali ma crediti verso finanziatori per le quote
di contributi relativi a progetti in corso ancora da incassare al 31.12.2018.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell’attivo circolante vengono
analizzati per area geografica.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 430.553 430.553

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.806 5.806

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.820.131 2.820.131
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Area geografica Italia Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.256.490 3.256.490

Si precisa che i crediti verso “clienti” non rappresentano crediti commerciali ma crediti verso finanziatori per le quote
di contributi relativi a progetti in corso ancora da incassare al 31.12.2018.
L’ammontare dei crediti vantati dalla Fondazione è pari a € 3.256.490, tutti esigibili nel corso dell’esercizio successivo,
così suddivisi:

-       crediti verso fornitori per acconti versati € 7.535;

-       crediti v/fornitori per cauzioni versate € 1.143;

-             crediti per erogazioni Tesoreria Solidale € 112.567 (di cui: € 28.000 v/EcosMed, € 8.347 v/Fondazione
Horcynus Orca, € 55.837 v/Consorzio Sol.E. società cooperativa sociale a r.l., € 3.086 v/Magna Sicilia
cooperativa, € 2.339 v/Ennouaimi H., € 10.362 v/Fondazione Padre Pino Puglisi e € 4.596 v/Reves);

-       crediti diversi € 709;

-       crediti v/dipendenti € 115;

-       crediti v/altri privati persone fisiche € 300;

-       crediti tributari per € 5.806;

-       crediti v/enti previdenziali ed assicurativi per € 91;

-       crediti per erogazioni liberali da Parco Fotovoltaico Diffuso per € 369.324;

-       crediti v/altri enti per note di debito da attività istituzionali per € 430.553;

-       crediti v/EcosMed € 30.000;

-       crediti v/Con i bambini € 1.803.044;

-       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/CEPAS € 65;

-       crediti v/Innesco per interessi attivi su cedole maturate per € 1.418;

-       crediti v/beneficiari microcredito € 173.474;

-       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 € 430.553. Sono esposti al presumibile valore di realizzo e
rappresentano crediti v/ASP Palermo per euro 48.387 derivanti da attività istituzionali di assistenza a soggetti in
condizioni di svantaggio, crediti v/S.E.C. per euro 500 per rimborsi di spese anticipate per conto di tale associazione e
crediti v/altri partner istituzionali su progetti per euro 381.666.   
Nel corso dell’esercizio si è proceduto all’abbattimento di crediti da Tesoreria Solidale per impossibilità di recupero
degli stessi. Tale abbattimento, che ha generato perdite di pari importo, è pari ad € 28.013 ed ha riguardato la Tesoreria
Solidale nei confronti di Ventucci s.a.s. (€ 12.256), Fuori Onda cooperativa sociale (€ 1.000), Associazione Museo del
Fango (€ 1.000), Consorzio Basiliani (€ 5.257) ed altre persone fisiche (€ 8.500).

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6-ter), del Codice Civile, si evidenzia che non risultano contabilizzati crediti
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono attività finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile, si evidenzia che non vi sono partecipazioni possedute
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile, si evidenzia che non vi sono partecipazioni possedute
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese collegate.
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Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui    saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 324.076 774.403 1.098.479

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 678 53 731

Totale disponibilità liquide 324.754 774.456 1.099.210

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a 731 euro.
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del bilancio e
ammontano complessivamente a euro 1.098.479.

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Ratei attivi 5 7 12

Risconti attivi 46.904 (33.879) 13.025

Totale ratei e risconti attivi 46.909 (33.872) 13.037

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 31/12/2018
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce è data da premi    
assicurativi già versati ma di competenza di esercizi successivi.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile, si fa presente che non vi sono stati oneri finanziari
imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.   
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art.  
2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo,
ed in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e
delle utilizzazioni.

Patrimonio netto

Illustriamo con l’ausilio di una tabella la composizione del patrimonio netto della Fondazione.

Descrizione 31.12.2017 Incrementi Decrementi 31.12.2017

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 652.778 34.284   687.062

Riserva per conversione e/o arrotondamento in Euro        

Fondo vincolato Patto Educativo        

Fondo vincolato Ricerca e Sviluppo        

Fondo vincolato Comunicazione Sociale        

Fondo vincolato sostegno Progetti Sociali 414.536     414.536

Fondo Vincolato Microcredito 454.630   29.100 425.530

Fondo Vincolato Parco Fotovoltaico 20.666 20.000   40.666

Fonvo Vincolato Capacity 200.000     200.000

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 54.284     1.292.495

Totale 10.636.436 54.284 29.100 11.899.831

Dall’esame di tale tabella si può evincere:

-       l’omogenea allocazione realizzata nel corso dell’esercizio 2018 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 che al 31.12.2018 presenta una consistenza di euro 687.062;

-             i Fondi vincolati, distinti secondo la diversa origine desunta dalla destinazione degli avanzi di gestione
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 da utilizzarsi per la realizzazione delle attività
istituzionali della Fondazione;

-       l’avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 la cui proposta di destinazione viene sottoposta al
Consiglio della Fondazione con la presente Nota Integrativa.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti    
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 8.839.542 - - 8.839.542

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 652.778 34.284 - 687.062
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi Decrementi

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.089.832 - 9.100 1.080.732

Varie altre riserve 2 - 2 -

Totale altre riserve 1.089.834 - 9.102 1.080.732

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 54.284 1.238.211 - 1.292.495 1.292.495

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 10.636.438 1.272.495 9.102 1.292.495 11.899.831

Fondi per rischi e oneri

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, si evidenzia che non risultano contabilizzati fondi per
rischi e/o oneri futuri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile. 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 18.710

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.814

Utilizzo nell'esercizio 94

Totale variazioni 3.720

Valore di fine esercizio 22.430

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2018
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2018 o scadrà
nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
Nell'esercizio successivo al  non si prevede di corrispondere ai dipendenti quote del fondo TFR a seguito di31/12/2018
dimissioni incentivate e di piani di ristrutturazione aziendale.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6)
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.982.613 (401.620) 1.580.993 271.208 1.309.785

Debiti verso altri finanziatori 1.148 360 1.508 1.508 -

Debiti verso fornitori 307.479 62.857 370.336 370.336 -

Debiti tributari 13.646 28.489 42.135 42.135 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.447 27.058 30.505 30.505 -

Altri debiti 228.657 321.862 550.519 550.519 -

Totale debiti 2.536.989 39.008 2.575.997 1.266.211 1.309.785

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 1580993 , comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo
imposte).

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i
debiti della società.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.580.993 1.580.993

Debiti verso altri finanziatori 1.508 1.508

Debiti verso fornitori 370.336 370.336

Debiti tributari 42.135 42.135

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.505 30.505

Altri debiti 550.519 550.519

Debiti 2.575.997 2.575.997

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.575.997 2.575.997

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.580.993 1.580.993

Debiti verso altri finanziatori 1.508 1.508

Debiti verso fornitori 370.336 370.336

Debiti tributari 42.135 42.135

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.505 30.505

Altri debiti 550.519 550.519

Totale debiti 2.575.997 2.575.997

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono debiti relativi ad
operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile, si informa che non risultano in essere 
finanziamenti effettuati da membri della Fondazione.

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Ratei passivi - 3.394 3.394

Risconti passivi 2.645.196 (800.125) 1.845.071

Totale ratei e risconti passivi 2.645.196 (796.730) 1.848.466

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non
sussistono, al , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.31/12/2018
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce è data dai contributi
assegnati per la realizzazione di progetti ma di competenza di esercizi futuri.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella premessa al presente documento.
Nel corso dell’esercizio 2018 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 (€ 3.126), i contributi erogati da vari
finanziatori per lo svolgimento delle attività progettuali in assolvimento delle finalità istituzionali (€ 873.966). entrate
derivanti da attività istituzionali tese alla promozione di nuove forme di economia civile (€ 580.351, di cui € 352.834 da
liberalità ricorrenti) e donazioni destinate alla creazione di un Fondo avente finalità (1.296.285).

Costi della produzione

Le variazioni nei costi della produzione sono di seguito dettagliate:

  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazione

 Materie prime, sussidiarie e merci 4.343 1.280 3.063

 Servizi 579.963 403.692 176.271

 Godimento beni di terzi 17.652 17.895 -243

 Salari e stipendi 47.100 48.276 -1.176

 Oneri sociali 13.533 13.479 54

 Trattamento di fine rapporto 3.814 4.084 -270

 Altri costi del personale

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 14.022 29.547 -15.525

 Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.324 13.513 -5.189

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

 Svalutazioni crediti attivo circolante      

 Variazione rimanenze materie prime      

 Accantonamenti per rischi      

 Altri accantonamenti      

 Oneri diversi di gestione 706.556 523.691 182.865

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.395.307 1.055.457 339.850

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

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.

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.

I proventi finanziari ammontano ad euro 3.110, di cui: euro 3.091 da cedole maurate per il prestito obbligazionario
sottoscritto emesso da Innesco s.p.a. ed euro 19 dai rapporti di conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 61.514

Altri 5.187

Totale 66.701

Gli oneri finanziari derivano principalmente dai rapporti di mutuo e conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito
(euro 61.514). Risultano contabilizzate, in seguiito al loro smobilizzo, anche perdite su titoli azioni BCC La Riscossa
per (euro 5.178)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Di seguito si analizzano le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, si evidenzia che non vi sono elementi di entrate o di
uscite di entità o incidenza eccezionali.

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 2018 la Fondazione ha svolto esclusivamente attività istituzionali, risulta
dovuta per l’esercizio 2018 l’Imposta sul Reddito delle Società esclusivamente per i redditi fondiari posseduti nella
misura di euro 1.336 euro.
Considerato, invece, 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 2018 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

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società, ripartito per categoria.

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 1.903

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.903

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19) del Codice Civile, si fornisce l’informazione che l a Fondazione non ha
emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si evidenzia che non sussistono impegni, garanzie e   
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

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
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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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, 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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, si fornisce l’informazione che nessun fatto di
rilievo è intervenuto tra la chiusura dell’esercizio al 31.12.2018 e la data di redazione del presente documento di    
bilancio.

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

Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si fornisce l’informazione che l a fondazione non ha
emesso strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile, si rappresenta che la Fondazione non è soggetta ad attività di  
direzione e coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti 
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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1.  
2.  

3.  

In ottemperanza, di seguito si dettagliano, relativamente alle attività istituzionali ed allo svolgimento di progetti,  
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:

ASP 6 euro 75.054.-       

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, a i sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, Vi invita:

ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018;
a destinare l’avanzo di gestione realizzato nel complessivo importo di euro 1.292.494,61 nel seguente modo:

-       quanto ad euro 1.279.881,93 alla costituzione del Fondo intestato “Pia Patini Di Donna” e dedicato allo 
sviluppo di attività culturali e di assistenza ai bambini, agli anziani e ai giovani bisognosi di tutta l’isola di 
Salina, di cui: euro 525.416,00 quale Fondo Patrimoniale ed euro 754.465,93 quale Fondo Vincolato per la 

 sua gestione;

-       quanto ad euro 11.612,68 al Fondo Vincolato dedicato alle azioni di salvaguardia del Parco Fotovoltaico 
 Diffuso;

-       quanto ad euro 1.000,00 al Fondo Vincolato dedicato alle azioni di cura dei ragazzi autistici.
a prendere atto del fatto che, considerato l’accrescimento del Fondo Patrimoniale così realizzato, non è 
necessario per l’esercizio chiuso al 31.12.2018 procedere alla rivalutazione della dotazione patrimoniale della 

 Fondazione.
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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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                                Azienda: 000009    periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018            Data: 23/06/2019  Pag.:      1

    1 GEN - STRUTTURA

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 73.09.045    CANCELLERIA E STAMPATI                                                  0,01                0,12            220,21

 73.09.077    BENI < ? 516                                                            0,01                0,08            149,99

 73.09.504    MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ. NON COMMERCI                                0,01                0,11            191,54

 75.01.507    CONSULENZE TECNICHE NON COMMERCIALI                                     0,13                1,95          3.500,00

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,01                0,10            187,00

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,05                0,83          1.487,89

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,00                0,04             65,05

 75.05.106    MANUT. AUTOVETTURE NON DEDUCIBILI                                       0,06                0,98          1.755,58

 75.11.073    COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO                                         1,14               17,45         31.380,00

 75.11.077    CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO                                          0,28                4,29          7.721,00

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                         0,00                0,03             57,76

 75.11.117    SPESE TELEFONICHE NON DEDUCIBILI                                        0,08                1,29          2.328,58

 75.11.501    COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE NON COMME                                0,07                1,06          1.903,20

 75.11.502    COMPENSI LAVORO OCCASIONALE NON COMMERCI                                0,07                1,11          2.000,00

 75.11.506    SPESE TENUTA PAGHE/CONTABILITA' NON COMM                                0,25                3,87          6.966,20

 75.13.511    SERVIZI LOGISTICI NON COMMERCIALI                                       0,00                0,02             33,89

 75.13.513    SERVIZI INFORMATICI NON COMMERCIALI                                     0,00                0,02             30,50

 75.15.001    ASSICURAZIONI                                                           0,02                0,27            483,07

 75.17.081    SPESE PER SERVIZI BANCARI                                           ********            ********             15,00-

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,07                1,09          1.954,22

 75.17.502    VIAGGI (SPESE) NON COMMERCIALI                                          0,07                1,04          1.866,23

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,43                6,60         11.872,99

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,00                0,07            129,95

 75.17.508    SERVIZI AUTOVETTURE INDEDUCIBILI                                        0,12                1,82          3.265,76

 75.17.511    ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI NON COMMERCIALI                                0,00                0,05             93,72

 77.01.507    LOCAZIONE DI STEFANO NON COMMERCIALE                                    0,01                0,17            300,00

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,13                2,02          3.638,01

 77.05.506    NOLEGGI NON COMMERCIALI                                                 0,02                0,31            551,36

 77.07.013    LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO                                     0,00                0,07            128,69

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,00                0,01             20,00

 79.05.001    ACC.TO FONDO TFR                                                        0,14                2,12          3.813,90

 81.05.005    AMM.TO DIRITTI D'AUTORE                                                 0,02                0,32            580,00

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,14                2,16          3.876,17

 81.13.133    AMM.TO IND. ONERI PLUR. SU BENI DI TERZI                                0,10                1,55          2.783,00

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,04                0,55            995,84

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,07                1,08          1.939,06

 83.09.065    AMM.TO COMPUTER ED ACCESSORI                                            0,00                0,04             73,20

 83.09.077    AMM.TO MOBILI                                                           0,04                0,58          1.039,34

 92.01.085    DIRITTI CCIAA                                                           0,00                0,04             71,01

 92.01.093    ALTRE IMPOSTE E TASSE                                                   0,01                0,17            310,00

 92.01.094    ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.                                          0,03                0,53            951,22

 92.01.113    MULTE E AMMENDE                                                         0,03                0,44            794,00

 92.01.141    ABBUONI PASSIVI                                                         0,00                0,00              6,00

 92.01.501    IMPOSTA DI BOLLO NON COMMERCIALE                                        0,00                0,04             68,48

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,05                0,71          1.279,74

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,07                1,03          1.860,00

 92.01.508    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. G.                                        0,01                0,11            200,00

 92.01.510    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. O. M.                                        0,03                0,39            700,00

 92.01.512    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. M. D.                                        0,01                0,13            230,00

 92.01.515    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. G. M.                                        0,03                0,44            789,00

 92.01.516    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S. C.                                        0,01                0,14            250,00

 92.01.522    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. G. D.                                        0,02                0,36            644,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 92.01.526    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. A. V.O.                                      0,02                0,28            500,00

 92.01.527    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. B. M.                                        0,00                0,04             70,00

 92.01.535    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S.. P.                                       0,02                0,28            500,00

 92.01.536    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. T. A.                                        0,00                0,03             52,00

 92.01.538    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. S.                                        0,01                0,17            300,00

 92.01.539    QUOTA ASSOCIATIVA ASSIFERO                                              0,07                1,11          2.000,00

 92.01.540    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. L. V.                                        0,01                0,17            300,00

 92.01.541    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. E. G.                                        0,01                0,17            300,00

 93.15.021    INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BANCHE                                 0,25                3,79          6.816,82

 93.15.025    INTERESSI PASS. MUTUI                                                   1,98               30,42         54.697,42

 93.15.049    INTERESSI PASS. DEBITI V/ENTI PREV./ASS.                                0,00                0,00              0,74

 93.15.050    INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ. IND.                                 0,00                0,00              0,06

 93.15.122    PERDITE SU TITOLI                                                       0,19                2,88          5.178,00

 93.15.502    ARROTONDAMENTI PASSIVI NON COMMERCIALI                                  0,00                0,00              6,06

 95.03.049    SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE                                           0,01                0,14            242,95

 96.01.001    IRES                                                                    0,05                0,74          1.336,00

                                                12,29% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        179.821,40

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.509    RIMBORSI SPESE NON COMMERCIALI                                                              0,12            216,64

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                97,98        176.196,53

 93.09.033    INTERESSI SU OBBLIGAZIONI                                                                   1,72          3.091,44

 93.13.001    INTERESSI ATT. C/C BANCARI                                                                  0,01             11,78

 93.13.501    ARROTONDAMENTI ATTIVI NON COMMERCIALI                                                       0,00              5,01

 95.01.069    ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE                                                                  0,17            300,00

                                                 6,53% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        179.821,40

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    2 PFV - PARCO FOTOVOLTAICO - EN. RINN.LI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 75.05.501    MANUT. E RIP. FOTOVOLTAICO NON COMMERCIA                                0,05                3,18          1.428,80

 75.11.503    CONSULENZE NOTARILI NON COMMERCIALI                                     0,01                0,53            237,40

 75.13.530    SERVIZI FOTOVOLTAICO NON COMMERCIALI                                    0,28               16,87          7.580,34

 75.15.001    ASSICURAZIONI                                                           0,01                0,71            316,94

 75.15.500    ASSICURAZIONI TETTI FOTOVOLTAICI                                        0,10                6,03          2.707,88

 75.17.081    SPESE PER SERVIZI BANCARI                                               0,00                0,00              0,75

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,00                0,00              2,00

 83.09.077    AMM.TO MOBILI                                                           0,03                1,89            850,37

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        1,14               70,15         31.527,08

 92.01.506    ONERI DIVERSI DI GESTIONE PFV NON COMM.                                 0,01                0,64            290,76

                                                 3,07% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         44.942,32

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                               100,00         44.942,32

                                                 1,63% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         44.942,32

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    4 R&S - RICERCA E SVILUPPO

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 75.01.503    ENERGIA ELETTRICA NON COMMERCIALE                                       0,03                2,43            865,12

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,06                4,99          1.775,31

 75.11.505    CONSULENZE LEGALI NON COMMERCIALI                                       0,02                1,78            634,40

 75.13.520    SERVIZI R&S NON COMMERCIALI                                             0,76               58,76         20.891,40

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              0,50

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,00                0,01              4,50

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,10                7,60          2.701,30

 83.05.039    AMM. ALTRI IMP.SPECIFICI(NO BENI MOBILI)                                0,01                0,51            181,50

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,06                4,86          1.727,37

 92.01.501    IMPOSTA DI BOLLO NON COMMERCIALE                                        0,00                0,01              2,00

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,02                1,24            441,65

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,23               17,58          6.250,00

 92.01.530    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. CRIS. GAGL.                                  0,00                0,23             80,54

                                                 2,43% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         35.555,59

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                17,33          6.161,15

 95.01.069    ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE                                                                 53,44         19.000,00

 95.01.506    LIBERALITA' PROG PERSONALIZZATI                                                            29,23         10.394,44

                                                 1,29% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         35.555,59

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    6 CS - COMUNICAZIONE SOCIALE

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,03                1,85            730,89

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,01                0,78            307,74

 75.11.077    CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO                                          0,01                0,66            260,01

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                     ********            ********             10,72-

 75.13.514    SERVIZI COMUNICAZIONE SOCIALE NON COMMER                                0,19               13,23          5.221,76

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                      0,26               18,01          7.108,86

 79.03.001    ONERI INPS                                                              0,03                1,80            710,01

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,00                0,04             15,00

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,91               63,67         25.134,00

                                                 2,70% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         39.477,55

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.509    RIMBORSI SPESE NON COMMERCIALI                                                              0,03             10,00

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                99,97         39.467,55

                                                 1,43% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         39.477,55

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

    9 PCN - PROGETTI CURA NEONATALE

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 73.09.501    CANCELLERIA E STAMPATI NON COMMERCIAL                                   0,00                0,02             98,60

 73.09.502    MATERIALI MANUTENZIONI NON COMMERCIALI                                  0,02                0,09            476,00

 73.09.504    MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ. NON COMMERCI                                0,00                0,02             86,89

 75.01.507    CONSULENZE TECNICHE NON COMMERCIALI                                     0,09                0,46          2.500,00

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,17                0,88          4.803,24

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,08                0,43          2.318,00

 75.05.502    MANUT. E RIPARAZIONI NON COMMERCIALI                                    0,05                0,27          1.464,00

 75.11.073    COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO                                         0,48                2,45         13.317,00

 75.11.077    CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO                                          0,07                0,35          1.880,00

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                     ********            ********              2,99-

 75.11.502    COMPENSI LAVORO OCCASIONALE NON COMMERCI                                0,03                0,18            951,98

 75.11.505    CONSULENZE LEGALI NON COMMERCIALI                                       0,11                0,54          2.918,24

 75.13.511    SERVIZI LOGISTICI NON COMMERCIALI                                       0,52                2,66         14.444,00

 75.13.515    SERVIZI CURA NEONATALE NON COMMERCIALE                                  6,15               31,19        169.398,02

 75.13.520    SERVIZI R&S NON COMMERCIALI                                             0,46                2,36         12.810,00

 75.13.522    SERVIZI LUCE E' LIBERTA' NON COMMERCIALI                                0,12                0,62          3.380,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,08                0,38          2.080,00

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              6,56

 75.17.512    SERVIZI 2016-PIN-00125 NON COMMERCIALI                                  0,09                0,46          2.500,00

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,01                0,04            225,00

 77.05.506    NOLEGGI NON COMMERCIALI                                                 0,04                0,22          1.220,00

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,01                0,03            156,16

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,02                0,10            524,97

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        9,75               49,48        268.747,80

 92.01.546    EROGAZ. LIBERALI ECOLOGIA INTEGRALE                                     1,34                6,78         36.850,00

                                                37,12% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        543.153,47

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.509    RIMBORSI SPESE NON COMMERCIALI                                                              0,00              8,00

 71.01.545    CONTRIB. C/ESERCIZIO PRG.2016-PIN-00125                                                   100,00        543.145,47

                                                19,71% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        543.153,47

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   17 PP - PROGETTI PERSONALIZZATI (LL - CL)

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 73.09.505    MATERIALE DI CONSUMO NON COMMERCIALE                                    0,00                0,03            104,17

 75.01.503    ENERGIA ELETTRICA NON COMMERCIALE                                       0,00                0,02             76,13

 75.01.504    GAS RISCALDAMENTO NON COMMERCIALE                                       0,00                0,03            107,71

 75.01.506    ACQUA NON COMMERCIALE                                                   0,00                0,04            136,71

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,09                0,74          2.376,68

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,14                1,19          3.834,85

 75.05.502    MANUT. E RIPARAZIONI NON COMMERCIALI                                    0,00                0,02             60,00

 75.11.502    COMPENSI LAVORO OCCASIONALE NON COMMERCI                                0,08                0,71          2.275,00

 75.11.505    CONSULENZE LEGALI NON COMMERCIALI                                       0,17                1,42          4.549,49

 75.13.515    SERVIZI CURA NEONATALE NON COMMERCIALE                                  0,12                1,05          3.380,00

 75.13.522    SERVIZI LUCE E' LIBERTA' NON COMMERCIALI                                3,79               32,50        104.473,01

 75.17.081    SPESE PER SERVIZI BANCARI                                               0,00                0,00             13,50

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,06                0,48          1.557,50

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,01                0,05            155,40

 75.17.505    SPESE POSTALI NON COMMERCIALI                                           0,01                0,11            343,10

 75.17.508    SERVIZI AUTOVETTURE INDEDUCIBILI                                        0,09                0,79          2.524,94

 77.01.505    LOCAZIONE CALCAGNO NON COMMERCIALE                                      0,13                1,14          3.672,00

 77.01.506    LOCAZIONE DELIA NON COMMERCIALE                                         0,15                1,24          4.000,00

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,09                0,74          2.370,58

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,01                0,08            269,78

 92.01.113    MULTE E AMMENDE                                                         0,01                0,07            223,60

 92.01.501    IMPOSTA DI BOLLO NON COMMERCIALE                                        0,01                0,07            237,46

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,45                3,86         12.412,94

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        2,68               23,02         73.981,94

 92.01.507    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. V. G.                                        0,01                0,07            216,00

 92.01.508    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. G.                                        0,07                0,57          1.818,72

 92.01.509    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. EE.                                       0,15                1,26          4.051,71

 92.01.510    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. O. M.                                        0,14                1,16          3.730,00

 92.01.511    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. RN. E.                                       0,15                1,28          4.110,00

 92.01.512    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. M. D.                                        0,11                0,91          2.936,00

 92.01.513    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. I. B.                                        0,03                0,28            900,00

 92.01.514    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S. A.                                        0,12                1,00          3.210,00

 92.01.515    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. G. M.                                        0,31                2,65          8.530,00

 92.01.516    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S. C.                                        0,11                0,95          3.050,00

 92.01.517    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. C. B.                                        0,01                0,08            244,00

 92.01.518    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. E. H.                                        0,45                3,82         12.270,00

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 92.01.519    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. F. G.                                        0,00                0,02             50,00

 92.01.520    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. D. C.                                        0,01                0,12            400,00

 92.01.522    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. G. D.                                        0,61                5,20         16.728,00

 92.01.523    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. P.                                        0,00                0,01             30,00

 92.01.526    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. A. V.O.                                      0,20                1,70          5.450,00

 92.01.527    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. B. M.                                        0,05                0,41          1.330,00

 92.01.528    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. R. A.S.                                      0,00                0,02             70,00

 92.01.530    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. CRIS. GAGL.                                  0,20                1,71          5.490,28

 92.01.531    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. L. E.                                        0,01                0,05            158,93

 92.01.534    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. RS. E.                                       0,15                1,25          4.032,44

 92.01.535    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. S.. P.                                       0,03                0,27            855,00

 92.01.536    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. T. A.                                        0,07                0,59          1.889,00

 92.01.537    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. CAPOR. GUI.                                  0,07                0,61          1.950,00

 92.01.538    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. P. S.                                        0,06                0,51          1.650,00

 92.01.540    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. L. V.                                        0,05                0,47          1.500,00

 92.01.541    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. E. G.                                        0,05                0,47          1.515,00

 92.01.544    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI MECC                                   0,12                1,05          3.381,09

 95.03.049    SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE                                           0,25                2,11          6.757,42

                                                21,97% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        321.440,08

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.527    CONTRIB. C/ESERCIZIO PTI ASP 6 PALERMO                                                     23,35         75.053,76

 71.01.545    CONTRIB. C/ESERCIZIO PRG.2016-PIN-00125                                                    76,65        246.384,32

 93.13.501    ARROTONDAMENTI ATTIVI NON COMMERCIALI                                                       0,00              2,00

                                                11,66% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        321.440,08

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   18 PSC - PROGETTI SOCIALI E CULTURALI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 73.01.017    MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI                                         0,00                0,03             21,58

 73.09.502    MATERIALI MANUTENZIONI NON COMMERCIALI                                  0,01                0,37            291,36

 73.09.504    MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ. NON COMMERCI                                0,01                0,29            225,00

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,04                1,42          1.113,47

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,00                0,10             79,40

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,23                8,13          6.393,27

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                         0,00                0,01             11,54

 75.11.502    COMPENSI LAVORO OCCASIONALE NON COMMERCI                                0,07                2,38          1.875,00

 75.13.514    SERVIZI COMUNICAZIONE SOCIALE NON COMMER                                0,24                8,24          6.483,20

 75.13.521    SPESE DI PUBBLICITA' NON COMMERCIALI                                    0,00                0,08             60,94

 75.15.001    ASSICURAZIONI                                                           0,03                1,21            950,00

 75.17.034    SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOG.(SP. DI RAPP.)                                0,02                0,78            613,58

 75.17.081    SPESE PER SERVIZI BANCARI                                               0,00                0,00              0,75

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,36               12,48          9.814,84

 75.17.502    VIAGGI (SPESE) NON COMMERCIALI                                          0,27                9,42          7.413,63

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              2,89

 75.17.511    ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI NON COMMERCIALI                                0,02                0,69            541,88

 77.05.506    NOLEGGI NON COMMERCIALI                                                 0,04                1,27            996,12

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                      0,96               33,61         26.441,02

 79.03.001    ONERI INPS                                                              0,27                9,35          7.352,36

 79.03.005    ONERI INAIL                                                             0,00                0,14            112,85

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,01                0,23            180,00

 81.11.021    AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TERZI                                  0,00                0,13            102,85

 81.11.025    AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI                                          0,14                5,06          3.978,80

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,02                0,68            537,47

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,00                0,08             64,42

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,10                3,62          2.850,00

 92.01.518    EROGAZ. LIBERALI NON COMM. E. H.                                        0,01                0,19            150,00

 93.15.502    ARROTONDAMENTI PASSIVI NON COMMERCIALI                                  0,00                0,01              2,00

                                                 5,38% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         78.660,22

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.528    RICAVI PROG. SOCIO-CULTURALI NON COMM.LI                                                   10,96         10.000,00

 71.01.533    SOPRAVV. ATT. ORD. NON COMMERCIALI                                                          0,82            750,00

 95.01.069    ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE                                                                 11,96         10.917,34

 95.01.506    LIBERALITA' PROG PERSONALIZZATI                                                            76,26         69.605,56

                                                 3,31% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         91.272,90

                                                                                                    DIFFERENZA         12.612,68

   19 ASEC - AGENZIA SVILUPPO ECONOMIA CIVILE

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,15                2,63          4.247,14

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,01                0,12            189,25

 75.11.073    COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO                                         1,14               19,45         31.380,00

 75.11.077    CONTR. INPS COLLAB. A PROGETTO                                          0,26                4,44          7.160,89

 75.11.081    CONTR. INAIL COLLAB. A PROGETTO                                         0,00                0,02             38,47

 75.11.500    SPESE TEN. CONT E PAGHE NON COMMERCIALI                                 0,12                2,09          3.369,60

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,01                0,18            290,00

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              5,00

 79.01.005    STIPENDI IMPIEGATI                                                      0,49                8,40         13.550,15

 79.03.001    ONERI INPS                                                              0,18                3,14          5.070,48

 79.03.005    ONERI INAIL                                                             0,00                0,03             47,36

 79.03.500    ONERI FONDO EST                                                         0,00                0,02             25,00

 83.09.061    AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE                                  0,01                0,12            201,30

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

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        2,39               40,75         65.745,50

 92.01.544    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI MECC                                   0,03                0,56            900,00

 95.03.049    SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE                                           1,06               18,05         29.100,00

                                                11,02% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE        161.322,14

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.509    RIMBORSI SPESE NON COMMERCIALI                                                              1,79          2.890,97

 71.01.523    RICAVI ASEC NON COMMERCIALI                                                                46,49         75.000,00

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                28,85         46.548,70

 71.01.545    CONTRIB. C/ESERCIZIO PRG.2016-PIN-00125                                                     4,82          7.782,47

 71.01.546    UTILIZZO F.DO VINC.TO MICROCREDITO                                                         18,05         29.100,00

                                                 5,85% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE        161.322,14

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   23 MIR - MIRABELLA IMBACCARI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 73.09.502    MATERIALI MANUTENZIONI NON COMMERCIALI                                  0,09                6,03          2.477,48

 75.01.503    ENERGIA ELETTRICA NON COMMERCIALE                                       0,14                9,27          3.812,91

 75.01.504    GAS RISCALDAMENTO NON COMMERCIALE                                       0,10                6,67          2.743,53

 75.01.506    ACQUA NON COMMERCIALE                                                   0,02                1,16            478,41

 75.03.001    RIMB. A PIE' DI LISTA AL PERS. DIPEND.                                  0,00                0,09             37,40

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,05                3,32          1.364,50

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,05                3,65          1.498,75

 75.05.502    MANUT. E RIPARAZIONI NON COMMERCIALI                                    0,01                0,88            362,00

 75.11.117    SPESE TELEFONICHE NON DEDUCIBILI                                        0,03                1,73            711,27

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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 75.11.502    COMPENSI LAVORO OCCASIONALE NON COMMERCI                                0,04                2,74          1.125,00

 75.17.501    SOGGIORNI NON COMMERCIALI                                               0,01                0,69            285,30

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,00              1,25

 77.05.161    NOLEGGIO AUTOVETTURE INDEDUCIBILE                                       0,02                1,34            550,00

 83.07.009    AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                                      0,01                0,67            276,43

 83.09.081    AMM.TO ARREDI                                                           0,00                0,18             75,81

 92.01.085    DIRITTI CCIAA                                                           0,00                0,04             18,00

 92.01.503    ALTRI COSTI DI GESTIONE NON COMMERCIALI                                 0,03                2,01            827,40

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,87               58,49         24.050,00

 92.01.545    TASSA SUI RIFIUTI NON COMMERCIALE                                       0,02                1,04            422,00

                                                 2,81% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         41.117,44

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 71.01.507    CONTRIB. C/ESERCIZIO NON COMMERCIALI                                                        3,89          1.600,00

 71.01.530    PROVENTI DA LIBERALITA' PFV                                                                96,11         39.517,44

                                                 1,49% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE         41.117,44

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

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

                                                                                                    DIFFERENZA              0,00

   29 SALINA - PIA PATINI

                                                         CONTO ECONOMICO

 COSTI

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

 75.03.500    RIMB. A PIE' DI LISTA SEGRETARIO GEN.LE                                 0,10               15,59          2.783,43

 75.03.501    RIMB. A PIE' DI LISTA VARI NON COMMERCIA                                0,00                0,36             64,90

 75.17.504    SPESE PER SERVIZI BANCARI NON COMMERCIAL                                0,00                0,03              5,25

 92.01.504    EROGAZ. LIBERALI NON COMMERCIALI                                        0,54               84,02         15.000,00

                                                 1,21% sul Totale dei Costi  dei Centri di Costo        TOTALE         17.853,58

 RICAVI

   Conto      Descrizione                                                                  % Incid. sui Ricavi            Importo

 95.01.069    ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE                                                                  0,06            750,00

 95.01.511    LIBERALITA' PIA PATINI SALINA                                                              99,94      1.296.985,51

                                                47,09% sul Totale dei Ricavi dei Centri di Costo        TOTALE      1.297.735,51

                                                                                                    DIFFERENZA      1.279.881,93

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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                                                                                                 TOTALE COSTI       1.463.343,79

                                                                                                 TOTALE RICAVI      2.755.838,40

                                                                                                 DIFFERENZA         1.292.494,61

   Elaborato da: CONSORZIO SOL.E. SOC. COOP. SOCIALE ARL
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Relazione del Collegio del Revisore Unico al bilancio chiuso al 31.12.2018 
 

Al Consiglio della Fondazione della Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. 

 

Signori Consiglieri, 

il Revisore Unico ha esaminato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 della Fondazione, 

redatto dal Segretario Generale ai sensi di legge e dello statuto e da questi comunicatoci 

unitamente ai prospetti e gli allegati di dettaglio.  

Avendo esercitato, stante le disposizioni normative e statutarie, tanto le funzioni del collegio 

sindacale che dell’organo di revisione legale, il Revisore ha inteso strutturare la presente 

relazione in due parti: 

A. la prima, al fine di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio sulla base dell’attività 

di revisione legale ai sensi dell’art. 14, co1, lett. a), D.Lgs. n° 39/2010. 

B. la seconda, al fine di riferire sui risultati dell’esercizio sociale, sull’attività di vigilanza 

svolta, e formulare le proposte ed osservazioni in ordine all’approvazione del bilancio, 

a sensi dell’art.2429, comma 2, c.c. 

 

A. Relazione di revisione legale ai sensi dell’art. 14, co 1, lett. a), D. Lgs. n. 39/2010 
 
1. il Revisore ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione di 

Comunità di Messina o.n.l.u.s. al 31 dicembre 2018 che presenta un avanzo di gestione di 

euro 1.292.495,00 ed un patrimonio netto di euro 11.899.831,00. La responsabilità della 

redazione del rendiconto annuale in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete al Segretario Generale della Fondazione. E’ del Revisore la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

 

2. L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai 

predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, 

nel suo complesso, attendibile. Nel corso dell’esercizio, il Revisore Unico ha proceduto alle 

periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Il procedimento di revisione legale è 

stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’ente e con il suo assetto organizzativo. 
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Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 

stime effettuate dal redattore del bilancio. Il Revisore attesta che gli schemi di Bilancio 

previsti dal codice civile sono stati opportunamente adattati alla differente realtà della 

Fondazione quale “Ente non commerciale”. Il bilancio consuntivo è stato redatto per 

competenza secondo la indicazione per la redazione del bilancio delle aziende no-profit 

predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale.         

 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2018. 

 

*     *     * 

 

 

B.   Relazione del Revisore Unico ai sensi dell’art. 2429 del codice civile 
 

L’attività del Revisore Unico è stata svolta nel corso dell’esercizio in conformità alle 

norme e disposizioni di legge. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2403 del codice civile il Revisore ha vigilato 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

dell’ente e sul suo concreto funzionamento.  

Le verifiche si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e di legge che ne 

disciplinano il funzionamento; le relative decisioni sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e volte alla tutela ed all’incremento della dotazione patrimoniale. 

Sono state ottenute dal Segretario Generale informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.  



  Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. 

 

  Relazione del Collegio dei Revisori 4  

Le attività poste in essere, per quanto a nostra conoscenza, sono conformi alla legge ed 

allo statuto sociale, non sono mai manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio della Fondazione o 

tali da compromettere l’integrità della sua dotazione patrimoniale. 

Tramite l’esame diretto della documentazione e tramite l’ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle diverse funzioni e dai consulenti esterni, il Revisore ha vigilato 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione, del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare in modo veritiero e corretto i 

fatti di gestione. Nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi, tali da 

richiederne menzione nella presente relazione.  

Il Revisore ha esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2018 della 

Fondazione di Comunità di Messina o.n.l.u.s. redatto dal Segretario Generale. 

L’esame dello stato patrimoniale evidenzia un risultato positivo di esercizio di Euro 

1.292.495,00 nonché in via sintetica i seguenti valori: 

Attività Euro 16.346.724,00 

Passività Euro 4.446.893,00 

Patrimonio netto Euro 11.899.831,00 

  di cui:   

- Dotazione Patrimoniale Euro 8.839.542,00 

- Fondi di rivalutazione Euro 687.062,00 

- Fondi vincolati Euro 1.080.732 

- avanzo dell'esercizio Euro 1.292.495,00 

Il rendiconto gestionale reca, a sua volta, i seguenti sintetici valori: 

Valore della produzione  Euro 2.752.729,00 

Costi della produzione  Euro 1.395.307,00 

Differenza Euro 1.357.422,00 

Proventi e oneri finanziari Euro -63.591,00 

Risultato prima delle imposte Euro 1.293.831,00 

Imposte sul reddito Euro 1.336,00 

Avanzo di gestione Euro 1.292.495,00 

Vi comunichiamo che l’amministratore, nel redigere il progetto di bilancio, ha effettuato 

alcune deroghe alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 del codice civile dandone contezza 

in un apposito paragrafo della Nota Integrativa.  
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