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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.535.708 6.527.415

II - Immobilizzazioni materiali 4.270.602 4.265.301

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.307.731 1.185.271

Totale immobilizzazioni (B) 12.114.041 11.977.987

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.689.652 3.256.490

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 2.689.652 3.256.490

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 621.959 1.099.210

Totale attivo circolante (C) 3.311.611 4.355.700

D) Ratei e risconti 116.762 13.037

Totale attivo 15.542.414 16.346.724

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.364.958 8.839.542

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 687.062 687.062

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.401.775 1.080.732

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 54.810 1.292.495

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 11.508.605 11.899.831

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.437 22.430

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 875.545 1.266.212

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.191.241 1.309.785

Totale debiti 2.066.786 2.575.997

E) Ratei e risconti 1.940.586 1.848.466

Totale passivo 15.542.414 16.346.724
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

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 729.250 872.366

altri 805.528 1.880.363

Totale altri ricavi e proventi 1.534.778 2.752.729

Totale valore della produzione 1.534.778 2.752.729

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.581 4.343

7) per servizi 362.124 579.963

8) per godimento di beni di terzi 9.289 17.652

9) per il personale

a) salari e stipendi 44.241 47.100

b) oneri sociali 13.086 13.533

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.251 3.814

c) trattamento di fine rapporto 4.076 3.814

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 175 0

Totale costi per il personale 61.578 64.447

10) ammortamenti e svalutazioni

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

18.419 22.346

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.958 14.022

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.461 8.324

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 18.419 22.346

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 865.720 706.556

Totale costi della produzione 1.323.711 1.395.307

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 211.067 1.357.422

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

1.966 3.091

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 1.966 3.091

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 10.779 19

Totale proventi diversi dai precedenti 10.779 19

Totale altri proventi finanziari 12.745 3.110

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 56.728 66.701

Totale interessi e altri oneri finanziari 56.728 66.701

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (43.983) (63.591)

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 110.340 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 110.340 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (110.340) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 56.744 1.293.831

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

imposte correnti 1.934 1.336

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 1.934 1.336
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 54.810 1.292.495
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
La Fondazione di Comunità di Messina, costituitasi il 21.07.2010 chiude al 31.12.2019 il suo decimo esercizio ed opera
per promuovere sui territori sviluppo umano sostenibile, attraverso l’erogazione di una policy permanente. 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 31/12/2019 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 54.809,53 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte
sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .
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 2019 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.
Il rendimento del parco diffuso fotovoltaico nel corso dell’esercizio 2019 è, come previsto, sensibilmente sceso sia per
il naturale deterioramento degli inverter sia perché è continuato il processo di revamping che determinerà un rilancio
nella produzione sin dal 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. Tutti i beneficiari del progetto, ancora in
vita, sono ormai de-istituzionalizzate con percentuali di recidiva bassissime (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 lavoro è stato inviato per la pubblicazione alla rivista “Alter -
European Journal of Disability Research”.
Nel corso del 2019 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 31.12.2019 sono state processate 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»         

€ 340.000,00 Consorzio Sol.E.»         

€ 350.000,00 Ecos-Med»         

per promuovere filiere corte, partnership commerciali e produttive a livello regionale, nazionale ed-                   

internazionale ha promosso il marchio TSR.
ha sostenuto la gestione di imprese strategiche che a tutti gli effetti amplificano la generatività e la-                   

fecondità delle policy permanenti della Fondazione:
MECC S.C. Impresa Sociale–        

–         Solidarity and Energy SpA Impresa Sociale
SEFEA Impact SGR spa–        

SEFEA Holding S.C.–        

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 scuola del cinema di impegno civile–        

la nascita di SEMER di Bellezza e di Pace–        

l’avvio del progetto GIMED–        

Politiche territoriali

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. Impresa Sociale,-                   

Solidarity and Energy S.p.A. Impresa Sociale, SEFEA Impact S.G.R. S.p.A., SEFEA Holding S.C.);
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-                   

2019, articolato in Lab, Edu e Social.
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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 2019 è stato l’anno fondativo di un nuovo programma integrato per la lotta alla povertà educativa, ideato nel 2018, e
denominato . Alla realizzazione del programma sono finalizzati i numerosiI Parchi della Bellezza e della Scienza

progetti su cui sta lavorando il Distretto Sociale Evoluto co-finanziati dall’impresa sociale Con i Bambini e dalla
Fondazione con il Sud (si citano solo a titolo di esempio il progetto Batti il 5! E Di Bellezza si Vive).
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 31.12.2019 sviluppate nell’ultimo triennio: 

Tema di ricerca Outcome Programma co-finanziatore

Sistemi di monitoraggio territoriali

Realizzazione della release definitiva dei prototipi 
funzionanti e progettazione del processo di 
trasferimento sul territorio nelle nuove abitazioni delle 
famiglie beneficiarie del programma Capacity.

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 primo lotto del condominio ecologico e 
svolgimento della gara per l’attuazione del secondo lotto.

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 e completamento dell’
algoritmo economico sociale per la gestione delle 
comunità energetiche.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Progetto 
Capacity

Piattaforma per sostenere forme 
evolute di economie relazionali

Avvio della realizzazione del primo prototipo della 
piattaforma Andròn – per un’economia delle relazioni

 

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 i proventi 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. 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 2019, così come si è fatto per gli esercizi 2016, 2017 e 2018,  
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’organizzazione.

Tali deroghe e cambiamenti hanno comportato, già dai prospetti contabili relativi al bilancio chiuso al , e31/12/2019
conseguentemente per uniformità di costruzione dei prospetti contabili e di lettura degli stessi, l’eliminazione delle voci 

 ed  del Conto Economico e l’iscrizione di tali poste rispettivamenteE)20 proventi straordinari E)21 oneri straordinari  
alle voci e del Conto Economico.A)5) altri ricavi e proventi 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 31/12/2019 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 cassa 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 6.711.486 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 19.250 12.762 277.600 309.612

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 155.140 155.140

Ammortamento dell'esercizio 10.958 7.461 18.419

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 110.340 110.340

Totale variazioni 8.292 5.301 122.460 136.053

Valore di fine esercizio

Costo 6.730.736 4.368.095 1.307.732 12.406.563

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 195.028 97.493 292.521

Valore di bilancio 6.535.708 4.270.602 1.307.731 12.114.041

Si rammenta che al momento della redazione del precedente bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2018, si è ritenuto
opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 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 5.990.957 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

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - 19.250 19.250

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - 10.958 10.958

Totale variazioni - - - - 8.292 8.292

Valore di fine 
esercizio

Costo 3.684 539.700 40.244 136.900 6.010.207 6.730.736

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.684 - 2.900 - 188.444 195.028

Valore di 
bilancio

- 539.700 37.344 136.900 5.821.763 6.535.708

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.
Si rammenta che al momento della redazione del precedente bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2018, si è ritenuto
opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 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 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 3.638.056 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
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.305 - 989 1.468 12.762

Ammortamento 
dell'esercizio

- 182 2.834 4.445 7.461

Totale variazioni 10.305 (182) (1.845) (2.977) 5.301

Valore di fine esercizio

Costo 3.648.361 1.782 58.279 659.673 4.368.095

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.752 50.782 44.959 97.493

Valore di bilancio 3.648.361 30 7.497 614.714 4.270.602

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 2019 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da vincoli di ipoteca o da privilegi.
Si rammenta che al momento della redazione del precedente bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2018, si è ritenuto
opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 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.

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 851.000 851.000 162.456

Valore di bilancio 851.000 851.000 162.456

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 277.600 277.600 -

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 110.340 110.340 25.000

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 110.340 110.340 -

Totale variazioni 167.260 167.260 (25.000)

Valore di fine esercizio

Costo 1.018.260 1.018.260 137.456

Valore di bilancio 1.018.260 1.018.260 137.456

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.
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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.
Si rammenta che al momento della redazione del precedente bilancio di esercizio, chiuso al 31.12.2018, si è ritenuto
opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 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.

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 171.816 (19.800) 152.016 152.016

Totale crediti immobilizzati 171.816 (19.800) 152.016 152.016

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 152.016 152.016

Totale 152.016 152.016

In relazione ai crediti immobilizzati nell’area geografica di riferimento si evidenzia che gli stessi rappresentano per €
5.075 depositi cauzionali e per € 146.941 capitali di sovvenzione infruttiferi versati in cooperative quali:

-       Bioturismo cooperativa sociale per € 20.000;

-       Fuori Onda cooperativa sociale per € 14.200;

-       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.

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 1.018.260 1.018.260

Crediti verso altri 152.016 152.016

Altri titoli 137.456 137.456
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Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, le partecipazioni rappresentano:

-             le quote di partecipazione al capitale sociale della cooperativa S.E.F.E.A. Holding (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. € 317.260.
Mentre le altre immobilizzazioni rappresentano per € 99.956 titoli azionari di Banca Popolare Etica e per € 37.500
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 3.311.611 euro contro i 4.355.700 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 bilancio.

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 bilancio.

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 430.553 (306.935) 123.618 123.618

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.806 2.920 8.726 8.726

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.820.131 (262.823) 2.557.308 2.557.308

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.256.490 (566.838) 2.689.652 2.689.652

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 31.12.2019.

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 123.618 123.618

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.726 8.726

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.557.308 2.557.308
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Area geografica Italia Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.689.652 2.689.652

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 31.12.2019.
L’ammontare dei crediti vantati dalla Fondazione è pari a € 2.689.652, tutti esigibili nel corso dell’esercizio successivo,
così suddivisi:

-       crediti verso fornitori per acconti versati € 7.599;

-       crediti v/fornitori per cauzioni versate € 1.143;

-       crediti per erogazioni Tesoreria Solidale € 119.367 (di cui: € 64.347 v/Fondazione Horcynus Orca, € 34.637
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 € 8.726;

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

-       crediti per erogazioni liberali da Parco Fotovoltaico Diffuso per € 366.652;

-       crediti v/altri enti per note di debito da attività istituzionali per € 123.618;

-       crediti v/EcosMed € 53.725;

-       crediti v/Con i bambini € 1.013.204;

-       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 € 25.873 (di cui per restituzione costi anticipati per alberi
fotovoltaici € 24.200);

-       crediti v/CEPAS € 65;

-       crediti v/Innesco per interessi attivi su cedole maturate per € 851;

-       crediti v/beneficiari microcredito € 170.395;

-       crediti v/Beghelli servizi per liberalità per € 121.694;

-       crediti v/Fondazione di Comunità del Lecchese per € 346.323;

-       crediti v/Fondazione Snam per € 154.750.
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 € 123.618. Sono esposti al presumibile valore di realizzo e
rappresentano 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 123.118.   

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.

Disponibilità liquide
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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 1.098.479 (477.423) 621.056

Denaro e altri valori in cassa 731 172 903

Totale disponibilità liquide 1.099.210 (477.251) 621.959

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano a 903 euro.
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del bilancio e
ammontano complessivamente a euro 621.056.

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 12 26 38

Risconti attivi 13.025 103.699 116.724

Totale ratei e risconti attivi 13.037 103.725 116.762

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. 31/12/2019
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce risconti attivi è data
prevalentemente da premi assicurativi già versati e da costi anticipati relativi a progetti gestiti 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 31.12.2018 Incrementi Decrementi 31.12.2019

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 Patrimoniale Pia Patini   525.416   525.416

Fondo rivalutazione Patrimoniale 687.062     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   282.831 131.705

Fondo Vincolato Microcredito 425.530     425.530

Fondo Vincolato Parco Fotovoltaico 40.666 11.613   52.279

Fondo Vincolato Capacity 200.000   110.340 89.660

Fondo vincolato cura ragazzi autistici   1.000   1.000

Fondo vincolato Pia Patini   701.601   701.601

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 1.292.495   1.237.685 54.810

Totale 11.899.831 1.239.630 1.630.856 11.508.65

Dall’esame di tale tabella si può evincere:

-       l’omogenea allocazione realizzata nel corso dell’esercizio 2019 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 31.12.2019 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, 2017 e 2018 da utilizzarsi per la realizzazione delle attività
istituzionali della Fondazione;

-       l’avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 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.
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 8.839.542 525.416 - 9.364.958

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 687.062 - - 687.062

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.080.732 321.043 - 1.401.775

Totale altre riserve 1.080.732 321.043 - 1.401.775

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.292.495 - 1.237.685 54.810 54.810

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 11.899.831 846.459 1.237.685 54.810 11.508.605

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 22.430

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.076

Utilizzo nell'esercizio 69

Totale variazioni 4.007

Valore di fine esercizio 26.437

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2019
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2019 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  si prevede di corrispondere ai dipendenti un ammontare di TFR a seguito di31/12/2019
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 1.580.993 (271.208) 1.309.785 118.544 1.191.241

Debiti verso altri finanziatori 1.508 (665) 843 843 -

Debiti verso fornitori 370.336 (81.453) 288.883 288.883 -

Debiti tributari 42.135 7.009 49.144 49.144 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

30.505 (14.170) 16.335 16.335 -

Altri debiti 550.519 (148.723) 401.796 401.796 -

Totale debiti 2.575.997 (509.211) 2.066.786 875.545 1.191.241

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 1309785 , 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 1.309.785 1.309.785

Debiti verso altri finanziatori 843 843

Debiti verso fornitori 288.883 288.883

Debiti tributari 49.144 49.144

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.335 16.335

Altri debiti 401.796 401.796

Debiti 2.066.786 2.066.786

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 2.066.786 2.066.786

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.309.785 1.309.785

Debiti verso altri finanziatori 843 843

Debiti verso fornitori 288.883 288.883

Debiti tributari 49.144 49.144

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.335 16.335

Altri debiti 401.796 401.796

Totale debiti 2.066.786 2.066.786

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 (2.832) 562

Risconti passivi 1.845.071 94.952 1.940.023

Totale ratei e risconti passivi 1.848.466 92.120 1.940.586

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.31/12/2019
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, la composizione della voce risconti passivi 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 2019 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 (€ 257), i contributi erogati da vari finanziatori
per lo svolgimento delle attività progettuali in assolvimento delle finalità istituzionali (€ 712.250) ed entrate derivanti
da attività istituzionali tese alla promozione di nuove forme di economia civile (€ 805.269, di cui € 350.600 da liberalità
ricorrenti).

Costi della produzione

Le variazioni nei costi della produzione sono di seguito dettagliate:

  Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazione

 Materie prime, sussidiarie e merci 6.581 4.343 2.238

 Servizi 362.124 579.963 -217.839

 Godimento beni di terzi 9.289 17.652 -8.363

 Salari e stipendi 44.241 47.100 -2.859

 Oneri sociali 13.086 13.533 -447

 Trattamento di fine rapporto 4.076 3.814 262

 Altri costi del personale 175 175

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali 10.958 14.022 -3.064

 Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.461 8.324 -863

 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

 Svalutazioni crediti attivo circolante      

 Variazione rimanenze materie prime      

 Accantonamenti per rischi      

 Altri accantonamenti      

 Oneri diversi di gestione 865.720 706.556 159.164

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.323.711 1.395.307 71.596

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 12.745, di cui: euro 1.966 da cedole maturate per il prestito obbligazionario
sottoscritto emesso da Innesco s.p.a., euro 8.753 da interessi maturati su libretti di deposito risparmio, euro 1.932 da
interessi attivi erogati quali dividendi per prestiti erogati a soci, euro 81 dai rapporti di conto corrente intrattenuti con
gli istituti di credito ed euro 13 per arrotondamenti attivi.

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 56.560

Altri 168

Totale 56.728

Gli oneri finanziari derivano principalmente dai rapporti di mutuo e conto corrente intrattenuti con gli istituti di credito
(euro 56.560).

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 2019 la Fondazione ha svolto esclusivamente attività istituzionali, risulta
dovuta per l’esercizio 2019 l’Imposta sul Reddito delle Società esclusivamente per i redditi fondiari posseduti nella
misura di euro 1.934 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 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

v.2.11.1 FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MESSINA ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 25 di 30

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



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 31.12.2019 e la data di redazione del presente documento di    
bilancio.
La fondazione nei primi mesi dell’esercizio attualmente in corso si è trovata a dover fronteggiare gli effetti dell’
emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 ed ufficializzata dal Governo con il D.P.C.M. del 31.01.2020. A tal
fine la fondazione ha adottato stringenti misure di sicurezza provvedendo a darne informativa sia ai componenti il
Consiglio della Fondazione che ai propri dipendenti che hanno continuato a svolgere le proprie attività di gestione dei
progetti in modalità di smart working.

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 125, 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, nonché 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, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le società 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
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1.  

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 povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano per trasparenza, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, dai soggetti di cui al primo periodo
dell’articolo in oggetto e da qualunque altro soggetto finanziatore e/o sostenitore delle attività svolte dalla fondazione
anche in qualità di ente capofila tenuto, eventualmente, alla successiva erogazione di quanto incassato ai partner
progettuali.
Risultano, pertanto, contabilizzati per competenza, in ossequio al principio contabile OIC 12, i seguenti contributi in c
/esercizio:

-       Euro 1.600, da ricevere dalla Caritas Diocesana di Caltagirone per il programma I cantieri della reciprocità con
capofila la Fondazione Incontrocorrente;

-       Euro 350.599,34, da ricevere dal GSE quali donazioni dei titolari dei POD relativi agli immobili ove risultano
installati gli impianti fotovoltaici del parco diffuso realizzato;

-       Euro 5.000,00, da ricevere dalla famiglia Rossi quale donazione a sostegno della attività istituzionali;

progetto Capacity programma finanziato dalla-       Euro 20.000,00, da ricevere dal Comune di Messina capofila del 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bando per la Riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle città

 di provincia e della città di Aosta per il tramite dimetropolitane, dei comuni capoluogo  EcosMed società
cooperativa sociale soggetto gestore dell’ATS appositamente costituita dai partner progettuali;

-             Euro 488.034,32, da ricevere dall’Impresa Sociale con I Bambini per il programma Ecologia Integrale per i
diritti dell’Infanzia;

-             Euro 150.831,01, da ricevere dall’Impresa Sociale con I Bambini per il programma Batti il 5! avente come
capofila la Fondazione Comunitaria del Lecchese;

-       Euro 41.022,85, da ricevere dalla Fondazione Snam per il programma Innovazione Sociale e Ricuciture Urbane
co-finanziato dalla Fondazione;

-       Euro 10.762,15, da ricevere da ENI-CBC della Commissione Europea per il programma GIMED avente come
capofile l’Agencia de Residus de Catalunya;

-       Euro 17.000,00, da ricevere dalla Fondazione Horcynus Orca per il sostegno dell’Agenzia di Sviluppo.
Risultano, invece, effettivamente incassati nel corso dell’esercizio i seguenti contributi in c/esercizio:

-       05.02.2019, Euro 1.600,00 dalla Caritas Diocesana di Caltagirone per il programma I cantieri della reciprocità
con capofila la Fondazione Incontrocorrente;

-             04.03.2019, Euro 115.441,00 dall’Impresa Sociale con I Bambini per il programma Batti il 5! avente come
capofila la Fondazione Comunitaria del Lecchese;

-             12.04.2019, Euro 372.158,58 dall’Impresa Sociale con I Bambini per il programma Ecologia Integrale per i
diritti dell’Infanzia;

-             28.05.2019, Euro 5.000,00 dalla Regione Calabria per il programma Horcynus Festival 2018 avente come
capofila la Fondazione Horcynus Orca;

progetto Capacity programma finanziato-             01.08.2019, Euro 190.000,00 dal Comune di Messina capofila del 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bando per la Riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle

 di provincia e della città di Aosta per il tramite dicittà metropolitane, dei comuni capoluogo  EcosMed società
cooperativa sociale soggetto gestore dell’ATS appositamente costituita dai partner progettuali;

progetto Capacity programma finanziato dalla-       16.09.2019, Euro 80.547,69 dal Comune di Messina capofila del 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bando per la Riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle città

 di provincia e della città di Aosta per il tramite dimetropolitane, dei comuni capoluogo  EcosMed società
cooperativa sociale soggetto gestore dell’ATS appositamente costituita dai partner progettuali;

-             18.11.2019, Euro 169.089,32 da ENI-CBC della Commissione Europea per il programma GIMED avente
come capofila l’Agencia de Residus de Catalunya;

-             27.11.2019, Euro 417.680,37 dall’Impresa Sociale con I Bambini per il programma Ecologia Integrale per i
diritti dell’Infanzia;

-             varie date 2019, Euro 353.217,47 dal GSE quali donazioni dei titolari dei POD relativi agli immobili ove
risultano installati gli impianti fotovoltaici del parco diffuso realizzato.

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:

a prendere atto della legittimità dei motivi addotti nel corpo della presente Nota Integrativa dal Segretario
Generale per invocare il ricorso al differimento al più ampio termine per l’approvazione del bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2019 da parte del Consiglio della Fondazione in virtù di quanto disposto dall’art. 106 del D.L. n.
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2.  
3.  

4.  

18/2020 convertito con modificazione nella Legge n. 27/2020 ed a ratificare espressamente il mancato rispetto
dei termini di approvazione del bilancio; 
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019;
a destinare l’avanzo di gestione realizzato nel complessivo importo di euro 54.809,53 nel seguente modo:

-       quanto ad euro 8.806,45 al Fondo vincolato Pia Patini Di Donna dedicato allo sviluppo di attività culturali e
 di assistenza ai bambini, agli anziani e ai giovani bisognosi di tutta l’isola di Salina ;

-       quanto ad euro 46.003,08 al Fondo vincolato per la gestione dei progetti sociali;
a prendere atto del fatto che nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 le attività dell’ente sono state
realizzate garantendo l’integrità del Fondo Patrimoniale non ha subito alcun decremento e che, pertanto, non è
necessario procedere alla rivalutazione della dotazione patrimoniale della Fondazione. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente documento di bilancio, redatto anche in modo 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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Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31.12.2019 

 

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 2019 della Fondazione, 

redatto dal Segretario Generale ai sensi di legge e dello statuto ed in virtù del disposto normativo 

dettato dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazione nella Legge n. 27/2020 

e da questi comunicatoci unitamente ai prospetti e gli allegati di dettaglio.  

Avendo esercitato, stante le disposizioni normative e statutarie, tanto le funzioni proprie 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 2019 che presenta un avanzo di gestione di euro 

54.810,00 (euro 54.809,53 al netto degli arrotondamenti) ed un patrimonio netto di euro 

11.508.605,00 

Responsabilità dell’organo amministrativo e del Revisore Unico per il bilancio d’esercizio 

L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità ai Principi Contabili Nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 

controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che 

non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Fondazione di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento per il raggiungimento degli scopi 
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statutari e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 

presupposto della continuità operativa, nonché per una adeguata informativa in materia. 

L’organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità operativa dell’ente nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione della Fondazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 

realistiche a tali scelte. 

Il Revisore Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione. 

Responsabilità dell’organo di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Il suo obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), ha esercitato il giudizio professionale e ha mantenuto lo scetticismo professionale 

per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il suo giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
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- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e 

non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione; 

- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa 

informativa; 

- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’organo 

amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un'incertezza significativa, è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione 

sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del suo giudizio. Le sue conclusioni sono 

basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, 

eventi o circostanze successivi possono comportare che la Fondazione cessi di operare 

come un’entità in funzionamento; 

- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e 

gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

- Ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

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

predetti principi, la revisione è 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. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 
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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 le indicazioni per 

la redazione del bilancio delle aziende no-profit predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti.  

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio 

giudizio professionale.         

3. A suo giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è 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 2019. 

 

*     *     * 

 

 

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 Collegio 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.  

Le attività poste in essere, per quanto a sua 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. 
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Tramite l’esame diretto della documentazione e tramite l’ottenimento di informazioni dal 

Segretario Generale, 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, né sono giunte al Revisore 

Unico denunce inerenti l’attività di gestione o altri fatti connessi alle attività istituzionali svolte 

dalla Fondazione.  

Il Revisore ha esaminato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2019 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 

54.810,00 nonché in via sintetica i seguenti valori: 

Attività Euro 15.542.414,00 

Passività Euro 4.033.809,00 

Patrimonio netto Euro 11.508.605,00 

  di cui:   

- Dotazione Patrimoniale Euro 9.364.958,00 

- Fondi di rivalutazione Euro 687.062,00 

- Fondi vincolati Euro 1.401.775,00 

- avanzo dell'esercizio Euro 54.810,00 

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

Valore della produzione  Euro 1.534.778,00 

Costi della produzione  Euro 1.323.711,00 

Differenza Euro 211.067,00 

Proventi e oneri finanziari Euro -43.989,00 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Euro -110.340 

Risultato prima delle imposte Euro 56.744,00 

Imposte sul reddito Euro 1.934,00 

Avanzo di gestione Euro 54.810,00 

Vi comunichiamo che il Segretario Generale, nel redigere il progetto di bilancio, non ha 

effettuato alcuna deroga alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.  
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