FONDAZIONE "PIU' DI UN SOGNO" ONLUS
Legalmente riconosciuta ed iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto
privato al n. 423 con decreto n. 9 del 25/02/2008
Sede legale: via Chiarenzi 2, Zevio (Verona)
Patrimonio € 68.600,00 Interamente versato
C.f. e Partita IVA: 03725410231

Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Abbreviato
ATTIVO
A - Immobilizzazioni

31/12/2016
I- Immobilizz. Imm.
Valore lordo
Ammortamenti
II- Immobilizz. Mat.
Valore lordo
Ammortamenti
III- Immobilzz. Finanziarie

47.334
- 47.334 337.582
435.912
- 98.330 20.128
357.710

627
47.334
46.707
363.316
451.171
87.855
20.128
384.071

II- Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide

47.483
47.483
389.189
436.672
560

81.824
81.824
197.570
279.394
22.201

TOTALE ATTIVO

794.942

685.666

Totale immobilizzazioni
B - Attivo circolante

Totale attivo circolante
C - Ratei e risconti

PASSIVO
A - Patrimonio netto

31/12/2016
I - Fondo di gestione
II - Altre riserve distintamente indicate
riserva straordinaria o facoltativa
III - Utili /perdite portati a nuovo
utili
perdite
IV - Utile ( perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B - Trattamento di fine rapporto
C - Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
D - Ratei e risconti
F - Altri fondi passivi
TOTALE PASSIVO
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31/12/2015

31/12/2015

68.600
100.000
100.000
- 44.807
6.915
- 51.722
60.109 183.902
44.645
524.395
172.875
351.520
42.000

68.600
100.000
100.000
6.915
6.915

794.942

685.666

51.722
123.794
61.352
499.978
117.459
382.519
542
-
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Conto Economico Abbreviato
31/12/2016

31/12/2015

A - Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Altri ricavi e proventi

124.220
626.706
750.926

159.823
529.917
689.740

1) Per materie prime, sussudiarie, consumo, merci
2) Per servizi
3) Per godimento beni di terzi
4) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
5) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
6) accantonamenti
7) oneri diversi di gestione

18.969
384.862
1.670
202.312
153.133
37.241
11.938
22.845
627
22.218
42.000
1.758
674.416
76.510 -

49.700
389.560
8.984
240.933
179.809
35.848
25.276
34.439
9.084
25.355
4.576
728.192
38.452

Totale valore della produzione
B - Costi della produzione

Totale costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C - Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari
D - Proventi e oneri straordinari
1) Proventi
2) Oneri
3) Differenza per arrotondamento all'unità di Euro
Totale delle partite straordinarie

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito di esercizio
Utile / perdita di esercizio

-

58
1.876
1.818
669
5.666
1
4.996
69.695
9.586
60.109

7
7

-

2.087

-

2.087
40.532
11.190
51.722

Nota Integrativa parte iniziale
Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un risultato di esercizio di euro 60.109,00.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, viene predisposta ancorché non obbligatoria e riporta
i criteri di valutazione e le tabelle relative alla rendicontazione degli ultimi due esercizi . Si rimanda invece alla
“Relazione sulla gestione 2016” per le Notizie sulla Fondazione con l’approfondimento e il commento sull’attività
dell’ente.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2016. Il Bilancio viene redatto in forma
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice
Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
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La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
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Nota Integrativa Attivo
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice
Civile.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Valore di inizio
esercizio
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
RATEI E RISCONTI
Totale
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

81.824

-34.341

47.483

197.570

191.619

389.189

22.201

-21.641

560

301.595

135.637

437.232
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Nota Integrativa Patrimonio netto e Passivo
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Descrizione

Consistenza
iniziale

Fondo di dotazione
Riserva straordinaria
Utili /perdite portati a nuovo
Totale

Variazione
nell'esercizio

Consistenza finale

68.600

0

68600

100.000

0

100000

6.915

-51.722

-44.807

175.515

-51.722

123.793

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali

Totale

DEBITI

334.519

334.519

Totale debiti

334.519

334.519

Fondo di Rotazione Regione Veneto da restituire in 25 anni in rate annuale da € 14.000 a partire dal 30 giugno 2016. Il
finanziamento è garantito da ipoteca sull’immobile per € 270.000 e da fideiussione dei soci per € 80.000
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti infruttiferi dei soci alla società con separata indicazione di quelli con
clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
I finanziamenti effettuati dai soci sono stati concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di
finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi finanziamenti non trova applicazione la disciplina
dei finanziamenti postergati di cui all’art. 2467 del Codice Civile.
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società
Scadenza

Quota con clausola di postergazione in scadenza
17.000

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio
Valore di
inizio
esercizio
DEBITI

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

499.978

24.417

524.395

172.875

351.520

542

-542

0

0

0

0
500.520

42.000
65.875

42.000
566.395

42.000
214.875

0
351.520

RATEI E RISCONTI
ACCANTONAMENTI
Totale

Variazioni
nell'esercizio

Conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al
31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo
Amministrativo ossia di coprire la perdita 2015 di € 51.721,91 portando a nuovo l’avanzo residuale .
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Zevio, 3 aprile 2017

Il Presidente
Ruggero Testoni
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