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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Abbreviato
ATTIVO
B - Immobilizzazioni
I- Immobilizz. Imm.
Valore lordo
Ammortamenti
II- Immobilizz. Mat.
Valore lordo
Ammortamenti
III- Immobilzz. Finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2019

31/12/2018

301.457
463.446
161.990 20.128
321.585

319.533
461.312
141.779
20.128
339.661

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

153.993
153.993
232.041
386.034

55.049
55.049
318.824
373.874

D - Ratei e risconti

1
707.619

1
713.535

31/12/2019

31/12/2018

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

68.600
100.000
100.000
23.888
23.888
74
192.562

68.600
100.000
100.000
20.396
20.396
3.491
192.488

B - Altri fondi passivi
C - Trattamento di fine rapporto
D - Debiti

27.500

50.000

-

C - Attivo circolante

differenza per arrotondamento all'unità di Euro
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A - Patrimonio netto

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
differenza per arrotondamento all'unità di Euro
TOTALE PASSIVO

84.498

70.073

403.060
93.540
309.520
1
707.619

400.974
77.454
323.520
1
713.535

Conto Economico Abbreviato
31/12/2019

31/12/2018

198.650
626.809
485.730
141.079
825.459

171.307
552.035
391.374
160.660
723.342

7.876
517.891
994
265.105
197.586
52.882
14.638
20.210
20.210
1.970
814.046

11.629
430.583
1.197
233.501
175.968
43.692
13.841
21.901
21.901
8.000
2.305
709.116

11.413

14.226

7
44 37 11.377
11.303 74

7
29
22
14.204
10.713
3.491

A - Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

B - Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo, merci
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
12) accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

C - Proventi e oneri finanziari
16) Proventi finanziari
17) Oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito di esercizio
Utile / perdita di esercizio

-

Nota Integrativa parte iniziale
Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un avanzo di gestione di €
73,87.
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.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019. 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.
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.
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.

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 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

Valore di fine esercizio

55.049

98.943

153.993

318.824

-86.783

232.041

0

0

0

373.874

12.160

386.034

RATEI E RISCONTI
Totale

Variazione
nell'esercizio

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

Consistenza
iniziale

Variazione
nell'esercizio

Consistenza finale

68.600

0

68.600

100.000

0

100.000

20.396

3.491

23.888

188.996

3.491

192.488

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

292.520

292.520

Totale debiti

292.520

292.520

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

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
RATEI E RISCONTI
ACCANTONAMENTI
Totale

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

400.974

2.086

403.060

93.540

309.520

0

0

0

0

0

50.000

-22.500

27.500

27.500

0

450.974

-20.414

430.560

121.040

309.520

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

ATTIVITA’ SVOLTE
La Fondazione Più di un Sogno rivolge i propri servizi a tutti i soggetti che presentano una disabilità
intesa, in un’accezione ampia, come una limitazione nello svolgimento di un’attività secondo i parametri attesi per età cronologica. E’pertanto inclusa un’ampia gamma di disturbi dello sviluppo
oltre alla Disabilita Intellettiva, come i disturbi dello spettro autistico e i funzionamenti intellettivi limite.
Più di un Sogno presta un servizio diagnostico nell’ambito di disturbi specifici di apprendimento
(DSA). Nel 2019 si è attivato anche un servizio di trattamento riabilitativo per DSA.
Parte dell’attività della Fondazione è rivolta anche a bambini e/ragazzi con disturbo dello sviluppo
affettivo richiedenti un intervento di supporto psicologico e/o psicoterapeutico.
Si rimanda alla “Relazione sulla gestione 2019” per l’approfondimento dei dati sull’attività della
Fondazione
Nel 2019 è proseguito il progetto denominato “Famiglie e qualità della vita” volto al sostegno delle
famiglie con figli con disabilità intellettiva. Il progetto si propone di valutare se l’inclusione di componenti relative al livello di salute psicologica della famiglia nella fase di valutazione e programmazione dell’intervento, possa consentire una migliore definizione delle priorità del progetto terapeutico
e riabilitativo, incrementare l’efficacia degli interventi riabilitativi e il loro impatto sulla qualità della
vita familiare.

La Fondazione Più di un Sogno offre alle famiglie in carico servizi di assistenza giuridica , in collaborazione con Amnic e l’avvocato di riferimento della Fondazione, e sanitaria attraverso il progetto
“Più medici in famiglia”, una importante collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona
La missione di Fondazione Più di un Sogno è mettere al centro la persona con disabilità e la sua
famiglia per migliorarne la qualità di vita attraverso un approccio non assistenziale ma piuttosto sussidiario e basato sulle relazioni. Partendo da questi presupposti nasce “Progetto di vita”, un percorso
integrato dall’infanzia del bambino all’età adulta. Più di un sogno per realizzare i progetti di vita ,
oggi si avvale di Cooperativa Sociale Vale un Sogno, Cooperativa Sociale Vale un Sogno 2, Associazione di Volontariato Più di Uno, la co-partecipazione dell’Ente Pubblico e una fitta rete di volontari e collaboratori di fiducia, in grado di condividere con lei i valori e i modi del fare e del pensare.
Il Progetto di Vita è vocato all’ottenimento delle autonomie da parte delle persone con sindrome di
Down e disabilità intellettiva, siano esse sociali, lavorative e abitative secondo le peculiarità di
ognuno.
Fondazione Più di un Sogno partecipa attivamente ad alcuni gruppi di pensiero ed organizzazioni
nazionali impegnate con vari approcci filosofici nel cambiamento sociale ed economico e di conversione tra il mondo profit e no profit. La sfida oggi è quella di far emergere una nuova società capace
di ospitare più vita e far crescere insieme prosperità e democrazia.
Percorsi particolarmente interessanti sono stati intrapresi con:
- Alleanza per la generatività, struttura nata in seno ad un gruppo di studio della Università Cattolica
di Milano, promossa dal Prof. Mauro Magatti sociologo ed economista
- “Contagiamoci”, struttura informale di organizzazioni no profit coordinate da Fondazione Cattolica
Assicurazioni. Si tratta di un cospicuo numero di organizzazioni sparse su tutto il territorio nazionale
che si ritrovano collegate da alcuni valori particolarmente interessanti per Fondazione Più di un Sogno. Abbiamo da sempre preso come riferimento i dettami della “sussidiarietà” come risposta convincente per impostare il nostro modo di gestire la raccolta delle risorse e la cura delle relazioni. La
sussidiarietà è uno ma non l’unico dei valori che vengono coltivati in questo gruppo di pensiero.
- Fondazione Più di un Sogno è spesso chiamata a portare testimonianza in molti festival, assemblee
o semplici incontri formativi. Il nostro modello di sviluppo e in particolare la capacità di dialogare con
il mondo delle imprese è spesso preso a modello da molte organizzazioni.

Campagne di raccolta fondi 2019

2019

Proventi da manifestazioni

Confezioniamo sogni

€

Proventi

Oneri

29.453,60

€ 15.526,68

Netto

€

13.926,92

GNPD

€

38.522,61

€ 20.993,18

€

17.529,43

Serata con un Sogno

€

10.150,00

€

5.225,47

€

4.924,53

Più di un dono

€

17.850,04

€

2.987,49

€

14.862,55

Concerto

€

1.421,00

€

1.282,52

€

138,48

Cicloturistica

€

6.447,00

€

773,70

€

5.673,30

Miniciocco

€

1.182,36

€

1.850,00

-€

667,64

lotteria

€

12.356,00

€

890,60

€

11.465,40

totale

€ 117.382,61

€ 49.529,64

€ 67.852,97

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 31/12/2019 unitamente con la proposta
di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo ossia di
portare a nuovo l’avanzo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Zevio, 14 settembre 2020

Il Presidente

