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Attivo 2021 2020

A) quote associative o apporti ancora dovuti -€           

B) immobilizzazioni

II- immobilizzazioni materiali:

1)terreni e fabbricati; 248.497€  258.826€  

2) impianti e macchinari; 14.255€     21.268€     

3) attrezzature; 1.660€       2.253€       

4) altri  beni; 2.849€       -€           

5) immobilizzaZioni in corso e acconti; -€           -€           

Totale 267.261€  282.347€  

III- immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, 

per ciascuna voce dei crediti, degli  importi esigibil i  entro l'esercizio 

1) partecipazioni in:

b) imprese collegate; 20.000€     20.000€     

c) altre imprese; -€           

2) crediti:

b) verso imprese collegate; -€           

c) verso altri  Enti Terzo Settore; -€           

d) verso altri; 2.078€       1.928€       

3) altri  titoli; -€           

Totale 22.078€     21.928€     

Totale immobilizzazioni 289.339€  304.275€  

C) attivo circolante

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli  

importi esigibil i  oltre l 'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti; 5.755€       3.698€       

2) verso associati e fondatori; -€           

3) verso enti pubblici; -€           125.794€  

4) verso soggetti privati per contributi; 23.368€     19.489€     

5) verso enti della stessa rete associativa; -€           -€           

6) verso altri  enti del Terzo Settore; -€           -€           

8) verso imprese collegate; 60.000€     -€           

9) crediti  tributari; 1.726€       316€          

10) da 5 per mille; -€           -€           

11) imposte anticipate; -€           -€           

12) verso altri; 544€          900€          

Totale 91.393€     150.197€  

IV - disponibil ità l iquide:

1) depositi  bancari e postali; 268.194€  299.939€  

2) assegni; -€           -€           

3) denaro e valori in cassa; 9.820€       1.075€       

Totale 278.014€  301.014€  

Totale attivo circolante 369.407€  451.211€  

D) ratei e risconti attivi -€           -€           

TOTALE ATTIVO  658.746€  755.486€  

STATO PATRIMONIALE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passivo

A) patrimonio netto

I - fondo dotazione dell 'ente 68.600€     68.600€     

II - patrimonio vincolato

1) riserve statutarie;

2) riserve vincolate per decisione degli  organi istituzionali; 100.000€  100.000€  

3) riserve vincolate destinate a terzi; -€           -€           

III - patrimonio l ibero

1) riserve di util i  o avanzi di gestione; 24.694€     23.962€     

2) altre riserve; -€           -€           

IV - avanzo/disavanzo di esercizio 21.147-€     732€          

Totale 172.147€  193.294€  

B) fondi per rischi e oneri:

3) altri; 5.000€       25.000€     

Totale 5.000€       25.000€     

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 94.539€     93.071€     

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce , degli 

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) debiti  verso banche; -€           -€           

2) debiti  verso altri  finanziatori; 264.520€  264.520€  

3) debiti  verso associati e fondatori per finanziamenti 17.000€     17.000€     

4) debiti  verso enti della stessa rete associativa; -€           -€           

5) debiti  per erogazioni l iberali  condizionate; -€           -€           

6) acconti -€           -€           

7) debiti  verso fornitori; 19.683€     24.238€     

8) debiti  verso imprese controllate e collegate; 45.000€     -€           

9) debiti  tributari; 8.228€       3.651€       

10) debiti  verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 8.699€       -€           

11) debiti  verso dipendenti e collaboratori; 12.863€     17.106€     

12) altri  debiti; 11.067€     39.350€     

Totale 387.060€  365.865€  

E) ratei e risconti passivi 78.256€     

TOTALE PASSIVO 658.746€  755.486€  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE A) RICAVI RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1) MAT. PRIME SUSS. CONSUMO MERCI 3.862,00€         6.966,00€         1) PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DA FONDATORI -€                  

2) SERVIZI 71.741,00€      42.324,00€      2) PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI -€                  

2a) SERVIZI VARI 57.078,00€      33.782,00€      3) RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI AD ASSOCIATI E FONDATORI -€                  

2b) UTENZE 14.663,00€      8.542,00€        4) EROGAZIONI LIBERALI 400.871,00€   326.104,00€   

3) GODIMENTO BENI DI TERZI 27.390,00€      17.726,00€      5) PROVENTI DEL CINQUE PER MILLE 155.219,00€   74.806,00€     

4) PERSONALE 350.537,00€    275.355,00€    6) CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI 28.782,00€     57.580,00€     

4a) DIPENDENTI 235.902,00€   175.606,00€   7) RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI A TERZI 84.871,00€     49.255,00€     

4b) COLLABORATORI 114.635,00€   99.749,00€      8) CONTRIBUTI DA ENTI PUBLICI 7.250,00€       8.424,00€       

5) AMMORTAMENTI 18.479,00€      48.864,00€      9) PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 122.000,00€   118.000,00€   

5 bis)  SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI -€                   -€                   10) ALTRI RICAVI RENDITE PROVENTI 16.866,00€     15.274,00€     

6) ACCANTONAMENTI RISCHI E ONERI -€                   -€                   

7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 372.663,00€    289.502,00€    

9) ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA PER 

DECISIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI -€                   -€                   

10) UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI 

ORGANI ISTITUZIONALI -€                   -€                   

TOTALE 844.672,00€    680.737,00€    TOTALE 815.859,00€   649.443,00€   

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI C) RICAVI RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

1) ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUALI -€                   -€                   1) PROVENTI DA RACCOLTE  FONDI ABITUALI -€                  -€                  

2) ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCAS. 32.400,00€      28.791,00€      2)PROVENTI DA RACCOLTE  FONDI OCCASIONALI 71.254,00€     95.316,00€     

3) ALTRI ONERI RACCOLTA FONDI 7.438,00€         11.193,00€      3) ALTRI PROVENTI -€                  -€                  

TOTALE 39.838,00€      39.984,00€      TOTALE 71.254,00€     95.316,00€     

AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 31.416,00€     55.332,00€     

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

1) MAT. PRIME SUSS. CONSUMO MERCI -€                   -€                   1) PROVENTI DA DISTACCO DEL PERSONALE -€                  -€                  

2) SERVIZI 2.795,00€         5.412,00€         2) ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE -€                 -€                  

4) PERSONALE 10.073,00€      9.589,00€         

7) ALTRI ONERI 2.285,00€         -€                   

TOTALE 15.153,00€      15.001,00€      TOTALE -€                  -€                  

TOTALE ONERI E COSTI 899.663,00€    735.722,00€    TOTALE PROVENTI E RICAVI 887.113,00€   744.759,00€   

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.550,00-€     9.037,00€       

IMPOSTE - irap 7.122,00€       6.709,00€       

IMPOSTE - ires 1.475,00€       1.596,00€       

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 21.147,00-€     732,00€           

RENDICONTO GESTIONALE 
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Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un disavanzo di gestione di € 
21.147. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dal Decreto Legge n° 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore) dagli articoli 2423, 2423 bis e 2426 del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali pub-
blicati 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. 
La Relazione di Missione redatta ai sensi del Decreto Legge 117/2017, contiene inoltre tutte le infor-
mazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.  
Il Bilancio viene presentato ai Soci per l’approvazione in data superiore a quella prevista dallo Statuto 
per la necessità di applicare già al Bilancio 2021 i nuovi criteri di esposizione previsti dal Codice del 
Terzo Settore come da nota MLPS 29.12.21 n. 19740. 

Missione  

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 sus-
sidiario 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. Il disavanzo di € 21.147 è stato generato dai maggiori costi sostenuti per la nuova sede a 
Zevio a fronte di una forte diminuzione delle entrate generate dagli eventi di raccolta fondi per le 
difficoltà causate dalla pandemia ancora persistenti.  Inoltre si è reso necessario un maggior impegno 
contributivo della Fondazione, rispetto a quello previsto, destinato alle attività socio sanitarie della 
Cooperativa Vale Un Sogno al fine di garantire tutti i servizi educativi agli utenti in sofferenza a 
causa della pandemia. 
Il disavanzo peraltro è totalmente assorbibile dagli avanzi degli esercizi precedenti. 
L’attività sanitaria anche per l’anno 2021 risulta occupare lo spazio più rilevante nel complesso delle 
attività di interesse generale della Fondazione Più di un Sogno.  
La disabilità è intesa, in un’accezione ampia, come una limitazione nello svolgimento di un’attività 
secondo i parametri attesi per età cronologica. È 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 inoltre un servizio diagnostico e di trattamento riabilitativo nell’ambito di 
disturbi specifici di apprendimento (DSA).  Parte dell’attività della Fondazione è rivolta anche a 
bambini e/ragazzi con disturbo dello sviluppo affettivo richiedenti un intervento di supporto psico-
logico e/o psicoterapeutico. 



 

 

Nel 2021 si è concluso 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 com-
ponenti relative al livello di salute psicologica della famiglia nella fase di valutazione e programma-
zione 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. Le conclusioni del progetto sono state evidenziate nella pubblicazione “Famiglie e 

qualità della vita- quando la riabilitazione incontra genitori e insegnanti” 

 

La nuova sede in Zevio, in via Dall’Oca Bianca, è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale 
dell’Azienda 0 n. 287 del 23/7/21. 
 
La Fondazione Più di un Sogno offre alle famiglie in carico anche servizi di assistenza giuridica in 
collaborazione con Amnic e l’avvocato di riferimento della Fondazione. E’ stato inoltre realizzato il 
progetto “Più medici in famiglia”, una importante collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Integrata 
di Verona con il fine di fornire assistenza sanitaria ai beneficiari. 
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 conver-
sione 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 So-
gno. Abbiamo da sempre preso come riferimento i dettami della “sussidiarietà” come risposta con-
vincente 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero totale e distribuzione degli utenti che hanno usufruito dei servizi sanitari della Fondazione nel triennio 2019-
2021 
 

  

2019 

 

2020 

 

2021 



 

 

Nuovi accessi 42 In carico riabilita-

zione  

14 16 In carico riabilita-

zione 

8 28 In carico riabilitazione 12 

Inviati a progetti 

educativi 

4 Inviati a progetti 

educativi 

0 Inviati a progetti edu-

cativi 

0 

Con sola valuta-

zione diagnostica 

24 Con sola valutazione 

diagnostica 

8 Con sola valutazione 

diagnostica 

16 

Già in carico 

per intervento 

riabilitativo 

54 Inviati nel corso 

dell’anno a inter-

venti educativi  

 

7 56 Inviati  nel corso 

dell’anno a inter-

venti educativi 

0 53 Inviati nel corso 

dell’anno a interventi 

educativi 

4 

Dimessi (dal trt) 5 Dimessi  (dal trt) 11 Dimessi (dal trt) 8 

In carico al 31.12 42 In carico al 31.12 45 In carico al 31.12 41 

Nuove prese 

in carico oltre 

ai nuovi ac-

cessi 

    4  

In rapporto di 

monitoraggio 

evolutivo o 

consulenza 

14  10  2  

Totale utenti 

con Disabilità 

intellettiva se-

guiti nel corso 

del 2020 (a) 

111  84  90  

Utenti con Di-

sabilità Intel-

lettiva in ca-

rico al 31.12 

70 Per interventi ria-

bilitativi 

56 63* Per interventi riabi-

litativi 

53* 59 Per interventi riabili-

tativi 

57 

Per monitoraggi o 

consulenze 

14 Per monitoraggi o 

consulenze 

10 Per monitoraggi o con-

sulenze 

2 

Utenti in ac-

cesso per cer-

tificazione 

DSA o disturbo 

affettivo (b) 

127 Disturbo Specifico 

di Apprendimento 

114 110 Disturbo Specifico di 

Apprendimento 

97 171 Disturbo specifico di 

apprendimento 

162 

Disturbo affettivo 13 Disturbo affettivo 13 Disturbo affettivo 9 

TOTALE 

UTENTI 

(a+b) 

238  195  258  

          

 
 
 
 
 
 
Prestazioni sanitarie erogate nel triennio 2019-2021. Nota: D.I. -> Disabilità Intellettiva; D.S.A.-> Disturbo Specifico di Apprendi-
mento 

 
 2019 2020 2021 

Prestazioni ri-

volte a utenti 
5.550 

All’utente  4.965,5 
4.146,5 

All’utente 3.807,5 
5.876 

All’utente 5.269,5 

584,5   



 

 

con D.I. in ca-

rico per la ria-

bilitazione 

Al contesto 

di vita 

Al contesto di 

vita 
339 

Al contesto di 

vita 

606,5 

Prestazioni a 

utenti D.I. in 

Primo Accesso 

175 50,5 97 

Prestazione a 

utenti D.I. in 

rapporto di 

monitoraggio 

evolutivo o 

consulenza 

73 25,5 3 

Prestazione a 

utenti D.S.A. e 

supporto psico-

logico 

1.075 

756 DSA 

Diag. 
539,

5 

544,5 

467,5 DSA 

Diag. 366 

954,5 

830,5 

DSA 
Diag. 651,5 

Riab 
216,

5 
Riab. 

101,

5 
Riab. 179 

319 
Supporto psicolo-

gico 
77 Supporto psicologico 124 Supporto psicologico 

Totale presta-

zioni sanitarie 
6.873 4.767 6.930,5 

Prestazioni a 

CONTATTI 

(D.I.) 

2 3 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 rendiconto gestionale.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Relazione di Missione, si atte-
sta 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 5 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile. 
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Relazione di Missione, 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 pro-
spettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regola-
mentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data preva-
lenza 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 Rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Relazione di Missione 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 grazie ad un adattamento ai criteri contenuti nel Codice del 
Terzo settore dell’esercizio precedente stesso. 
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del pas-
sivo 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 al Codice del Terzo settore e alle indicazioni contenute nei principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.  
 
 
 
 
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.  

Attivo 
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 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 e al netto degli ammortamenti.  
Nell’allegato A) vengono esposti i movimenti delle immobilizzazioni. 
 
 
 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, compren-
sivo 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’ar-
ticolo 2426 del Codice Civile.  

Attivo circolante: crediti 

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

 
 

Patrimonio netto e Passivo 

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 

 
 
 

CREDITI Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

VERSO UTENTI E CLIENTI 5.755€                                                  
VERSO ENTI PUBBLICI -€                                                      

VERSO SOGGETTI PRIVATI PER CONTRIBUTI 23.368€                                               

VERSO IMPRESE COLLEGATE 60.000€                                              
CREDITI TRIBUTARI 1.726€                                                  

VERSO ALTRI 544€                                                     

Patrimonio Netto Consistenza iniziale Variazione nell'esercizio Consistenza finale

Fondo di dotazione 68.600 0 68.600

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 100.000 0 100.000

Utili /perdite  portati a nuovo 23.962 732 24.694

Totale 192.562 732 193.294



 

 

Fondi  

 

 
 
 
I fondi accantonati negli esercizi precedenti sono stati utilizzati per un maggior impegno contribu-
tivo della Fondazione, rispetto a quello previsto, destinato alle attività socio sanitarie della Coopera-
tiva vale Un Sogno 
 
 
 

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.  
 

 
 
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. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
 

Fondi Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

altri 25.000 -20.000 5.000                                 

DEBITI Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 17.000€                                               

7) debiti verso fornitori; 19.683€                                               

8) debiti verso imprese controllate e collegate; 45.000€                                               

9) debiti tributari; 8.228€                                                  

10) debiti  verso istituti  di previdenza e di sicurezza sociale; 8.699€                                                  

11) debiti  verso dipendenti e collaboratori; 12.863€                                               

12) altri  debiti; 11.067€                                               

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Fondo di rotazione Regione Veneto 14.000€                                               250.520€                                            



 

 

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 scaduta nell’anno 2020.  
 
 

Rendiconto gestionale 

Nel seguente prospetto vengono analizzate le principali componenti del rendiconto gestionale distinte 
per attività svolte.  
Viene inoltre evidenziata la natura delle erogazioni liberali ricevute. 



 

 

 
 
 
 
 

DISABILITA' INTELLETTIVA

costi indiretti quota parte 97.078,85€         convenzioni 120.780,00€      

segreteria quota parte 44.901,94€         erogazione liberali famiglie 157.115,00€      

acquisto di beni 725,14€               prestazioni di servizi 15.382,50€         

servizi di terzi 15.109,38€         contributi pubblici 1.250,00€           

personale dipendente 159.711,02€      proventi vari 1.866,49€           

collaboratori 82.642,80€         

ammortamenti 326,05€               

oneri diversi di gestione 4.321,72€           

irap 7.122,00€           

Totale 411.938,90€      296.393,99€      115.544,91-€   

DSA

costi indiretti quota parte 13.480,02€         prestazioni di servizi 62.277,50€         

segreteria quota parte 5.344,09€           convenzioni 1.220,00€           

servizi di terzi 927,62€               

collaboratori 28.503,59€         

ammortamenti 266,75€               

Totale 48.522,06€         63.497,50€         14.975,44€     

LIBERA PROFESSIONE

costi indiretti quota parte 2.012,67€           prestazioni di servizi 7.210,00€           

collaboratori 3.488,40€           

Totale 5.501,07€           7.210,00€           1.708,93€       

COOPERATIVA VALE UN SOGNO

segreteria quota parte 7.841,87€           erogazioni liberali famiglie 198.764,52€      

contributi 355.000,00€      

omaggi 3.250,00€           

Totale 366.091,87€      198.764,52€      167.327,35-€   

PATRIMONIO EDILIZIO ISTITUZIONALE

oneri da patrimonio edilizio 11.691,50€         canoni di locazioni attivi 15.000,00€         

ires 1.475,00€           

13.166,50€         15.000,00€         1.833,50€       

CONTRIBUTI EROGAZIONI CINQUE PER 

MILLE ED EVENTI RACCOLTA FONDI

personale 18.103,38€         contributi ed erogazioni privati 52.268,56€         

servizi vari di terzi 5.096,36€           contributi da enti 27.504,27€         

oneri eventi raccolta fondi 39.838,19€         eventi raccolta fondi 71.253,81€         

cinque per mille 155.219,09€      

Totale 63.037,93€         306.245,73€      243.207,80€   

totale costi 908.258,33€      887.111,74€      21.146,59-€     



 

 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 
Nella seguente tabella sono descritte le campagne di raccolta fondi realizzate nell’anno 
 

 
 
 

Numero dipendenti: 11 impiegati 

 

Numero dei volontari non occasionali: 12 

 
 

CONFEZIONIAMO SOGNI NETTO

acquisto di beni 24,85€        offerte 24.793,57€  

costi di comunicazione 183,00€       

altri costi 578,28€       

enti correlati 11.490,38€  

indiretti quota parte 2.588,22€    

14.864,73€  24.793,57€  9.928,84€    

GNPD

acquisto di beni 735,90€       offerte 33.448,00€  

costi di comunicazione 547,50€       

altri costi -€            

enti correlati 16.885,00€  

indiretti quota parte 3.491,66€    

21.660,06€  33.448,00€  11.787,94€  

LOTTERIA

acquisto di beni -€            biglietti lotteria 13.012,24€  

costi di comunicazione 1.955,05€    

altri costi -€            

enti correlati -€            

indiretti quota parte 1.358,36€    

3.313,41€    13.012,24€  9.698,83€    



 

 

Andamento economico finanziario prevedibile dell’ente  

La Fondazione nel corso del 2022 continuerà a perseguire le finalità istituzionali dedicate al “Progetto 
di Vita”. E’ in corso un potenziamento nelle attività di raccolta fondi particolarmente dedicata alla 
sensibilizzazione di donatori e di enti privati di erogazione. Oltre ad una riorganizzazione delle atti-
vità sanitarie dedicate alla disabilità intellettiva, soprattutto per ottimizzare i costi e le relative coper-
ture, il 2022 vedrà un incremento nelle attività dedicate a bambini con DSA. Si prevede inoltre un 
minore intervento contributivo alla Cooperativa Vale Un Sogno che fa riscontro ad una presa in carico 
da parte della Fondazione di alcuni costi di coordinamento. 
In sintesi pur nelle incertezze legate al generale incremento dei costi, in particolare delle utenze, 
nonché alle difficoltà di organizzazione di eventi di raccolta fondi causate dalla pandemia ancora 
persistente, auspichiamo di poter consolidare il volume delle attività e le relative coperture al fine di 
ottenere un risultato in sostanziale equilibrio sia sotto il profilo economico che finanziario.  
 
 
 

Parte finale 

Commento 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto 
gestionale e Relazione di Missione 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 31/12/2021 unitamente con la 
proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo 
ossia di coprire la perdita con gli avanzi generati negli esercizi precedenti. 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
Zevio, 10 maggio 2022                                      Il Presidente                                       
 

          
  

 

 

 

 

ALLEGATO A) MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTREZZATURA SPECIFICA

anno descrizione

 valore 

ammortizzabile 

% 

ammortamento

 f.do 

ammortamento 

31/12/2020  importo 2021 

f.do 

ammortamento 

31/12/2021 residuo

2008 Kit operazioni logiche e conservazione 92,95€               12,5 92,95€               -€                   92,95€                  -€                   

2008 leiter r kit  €         2.739,00 12,5  €         2.739,00 -€                   2.739,00€            -€                   

2008 manuali di istruzione 186,07€            12,5 186,07€            -€                   186,07€                -€                   

2008 manuali di istruzione 59,09€               12,5 59,09€               -€                   59,09€                  -€                   

2008 manuali di istruzione prot.101 44,10€               12,5 44,10€               -€                   44,10€                  -€                   

2008 manuali di istruzione prot.102 51,50€               12,5 51,50€               -€                   51,50€                  -€                   

2008 giochi per bambini 190,40€            12,5 190,40€            -€                   190,40€                -€                   

2008 manuali di istruzione prot. 104 21,35€               12,5 21,35€               -€                   21,35€                  -€                   

2008 manuali di istruzione prot.105 21,50€               12,5 21,50€               -€                   21,50€                  -€                   

2008 manuali di istruzione prot 109 34,00€               12,5 34,00€               -€                   34,00€                  -€                   

2008 manuale di istruzione ibis 29,80€               12,5 29,80€               -€                   29,80€                  -€                   

2009 schede di valutazione giunti 3.000,00€         12,5 3.000,00€         -€                   3.000,00€            -€                   

2010 fatt. turco materiale riabilitativo 607,40€            12,5 607,40€            -€                   607,40€                -€                   

2010 fatt. turco materiale riabilitativo 64,35€               12,5 64,35€               -€                   64,35€                  -€                   

2010 pmobil materiale riabilitativo 393,10€            12,5 393,10€            -€                   393,10€                -€                   

2011 Euronics -  Led 40" 800,60€            12,5 800,60€            -€                   800,60€                -€                   

2011 MediaWorld - Telecamera e vario 282,84€            12,5 282,84€            -€                   282,84€                -€                   

2012 Pointech 447,70€            12,5 447,70€            -€                   447,70€                -€                   

2012 Aglietta Mario  - Telecamere 9.500,00€         12,5 9.500,00€         -€                   9.500,00€            -€                   

2012 Tidiesse Srl 246,84€            12,5 246,84€            -€                   246,84€                -€                   

2012 G.E.A. Sas 617,10€            12,5 617,10€            -€                   617,10€                -€                   

2012 G.E.A. Sas 1.439,90€         12,5 1.439,90€         -€                   1.439,90€            -€                   

2015 GIUNTI O.S. 2.608,36€         12,5 1.956,28€         326,05€            2.282,32€            326,04€             

2019 GIUNTI O.S.   DSA 2.134,00€         12,5 533,50€            266,75€            800,25€                1.333,75€         

totale 25.611,95€       23.359,37€       592,80€            23.952,16€          1.659,79€         

ATTREZZATURA VARIA

anno descrizione

 valore 

ammortizzabile 

% 

ammortamento

 f.do 

ammortamento 

31/12/2020  importo 2020 

f.do 

ammortamento 

31/12/2021 residuo

2008 registratore digitale videocamera hard disk 520,00€            15 520,00€            -€                   520,00€                -€                   

2008 lettore dvd registratore cd forno 195,00€            15 195,00€            -€                   195,00€                -€                   

2008 n.7 sedie 384,00€            15 384,00€            -€                   384,00€                -€                   

2008 hard disk estreno 500 gb 79,00€               15 79,00€               -€                   79,00€                  -€                   

2008 registratore digitale 119,80€            15 119,80€            -€                   119,80€                -€                   

2008 fattura spiniella 67,79€               15 67,79€               -€                   67,79€                  -€                   

2008 valigette pronto soccorso 149,52€            15 149,52€            -€                   149,52€                -€                   

2009 materiale pronto soccorso 350,45€            15 350,45€            -€                   350,45€                -€                   

2009 telecamera e memoria esterna 695,80€            15 695,80€            -€                   695,80€                -€                   

2010 leroy merlin attrezzatura varia 217,40€            15 217,40€            -€                   217,40€                -€                   

2012 Castagna Anticendi Fatt. nr. 78 del 23/01/2012 114,95€            15 114,95€            -€                   114,95€                -€                   

totale 2.893,71€         2.893,71€         -€                   2.893,71€            -€                   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILI E ARREDI

anno descrizione

 valore 

ammortizzabile 

% 

ammortamento

 f.do 

ammortamento 

31/12/2020  importo 2020 

f.do 

ammortamento 

31/12/2021 residuo

2008 arredamento vario ikea 947,71€            15 947,71€            -€                   947,71€                -€                   

2008 arredamento vario ikea 384,60€            15 384,60€            -€                   384,60€                -€                   

2008 arredamento vario ikea 328,45€            15 328,45€            -€                   328,45€                -€                   

2008 arredamento vario ikea 443,00€            15 443,00€            -€                   443,00€                -€                   

2008 frigo haier e accessori 324,00€            15 324,00€            -€                   324,00€                -€                   

2008 vaso per wc ortopedico 30,00€               15 30,00€               -€                   30,00€                  -€                   

2008 bilancia digitale bc 3003 25,90€               15 25,90€               -€                   25,90€                  -€                   

2009 arredamento vario ikea 413,50€            15 413,50€            -€                   413,50€                -€                   

2009 mobili vari per appartamento 260,06€            15 260,06€            -€                   260,06€                -€                   

2009 tende ufficio 96,52€               15 96,52€               -€                   96,52€                  -€                   

2010 scrivanie con pannelli acqua fabric 400,00€            15 400,00€            -€                   400,00€                -€                   

2010  fatt. didattica turco mobili per ambulatorio zevio 1.825,00€         15 1.825,00€         -€                   1.825,00€            -€                   

2011 Fatt. Luciano Centomo 1.400,02€         15 1.400,02€         -€                   1.400,02€            -€                   

2011 Fatt. Ikea 379,63€            15 379,63€            -€                   379,63€                -€                   

2011 Didattica Turco - Tavoli per riabilitazione 1.057,54€         15 1.057,54€         -€                   1.057,54€            -€                   

2011 Leroy Merlin - Lampade 207,20€            15 207,20€            -€                   207,20€                -€                   

2013 Digitaldecor 1.331,00€         15 1.331,00€         -€                   1.331,00€            -€                   

2020 cappellaro franco -eurotenda 8.478,02€         100% 8.478,02€         -€                   8.478,02€            

 coperto da 

contributi 

#restiamo uniti 

2021 ikea italia retail srl - mobile bianco 407,10€            15 61,07€               61,07€                  

2021 ferrari alessio- pellicola antisolare 1.427,40€         15 214,11€            214,11€                

2021 iris mobili srl - armadio ripiani 84,00€               15 -€                   -€                      

2021 iris mobili srl - armadio 4 ante 272,00€            15 -€                   -€                      

2021 edulu srl - sedie e tavoli 933,01€            15 -€                   -€                      

totale 21.455,66€       18.332,14€       275,18€            18.607,31€          -€                   

MACCHINE  D'UFFICIO

anno descrizione

 valore 

ammortizzabile 

% 

ammortamento

 f.do 

ammortamento 

31/12/2020  importo 2020 

f.do 

ammortamento 

31/12/2021 residuo

2008 cordless 36,90€               12 36,90€               -€                   36,90€                  -€                   

2009 macchine d'ufficio 2.803,20€         12 2.803,20€         -€                   2.803,20€            -€                   

2009 stampante oki c3600n 358,80€            12 358,80€            -€                   358,80€                -€                   

2010 fatt. galassia 3965 stampanti fotocopiatrici 387,00€            12 387,00€            -€                   387,00€                -€                   

2011 Snom 300 - Centralino 259,20€            12 259,20€            -€                   259,20€                -€                   

2012 Tidiesse Fatt. nr. 1054 del 31/05/2012 496,10€            12 496,10€            -€                   496,10€                -€                   

2012 Sd Emilia Fatt. FTV121480 del 30/11/2012 4,00€                 12 4,00€                 -€                   4,00€                    -€                   

2013 Aglietta Mario sas 7.920,24€         12 7.128,22€         792,02€            7.920,24€            -€                   

2014 Computer acquistato con donazione unicredit 885,60€            12 743,90€            141,70€            885,60€                -€                   

2021 Tidiesse Fatt. nr. 115/a del 19/01/2021 269,19€            12 32,30€               32,30€                  236,89€             

13.420,23€       12.217,32€       966,02€            13.183,34€          236,89€             



 

 

 

IMMOBILE

anno descrizione

 valore 

ammortizzabile 

% 

ammortamento 

(3%)

 f.do 

ammortamento 

31/12/2020  importo 2020 

f.do 

ammortamento 

31/12/2021 residuo

2012 Fattura n. 52 del 29/08/2012 - Acq. Capannone 270.000,00€   3 68.850,00€     8.100,00€      76.950,00€       193.050,00€   

2012 fattura n. 763 notaio Gelmi 489,99€         3 124,95€         14,70€           139,65€            350,34€         

2012 fattura n. 764 notaio Gelmi 11.113,50€     3 2.833,94€      333,41€         3.167,35€         7.946,15€       

2012 fattura n. 765 notaio Gelmi 5.696,12€      3 1.452,51€      170,88€         1.623,39€         4.072,73€       

2012 fattura n.804 notaio Gelmi 1.639,00€      3 417,95€         49,17€           467,12€            1.171,89€       

2012 fattura n. 805 notaio Gelmi 1.812,38€      3 462,16€         54,37€           516,53€            1.295,85€       

2012 fattura n. 806 notaio gelmi 1.950,00€      3 497,25€         58,50€           555,75€            1.394,25€       

2014 fattura n. 27 ND sicurezza 2.500,00€      3 525,00€         75,00€           600,00€            1.900,00€       

2014 fattura  n. 16 Righetti cav. Domenico 4.000,00€      3 840,00€         120,00€         960,00€            3.040,00€       

2014 fattura n. 33 ND sicurezza 1.600,00€      3 336,00€         48,00€           384,00€            1.216,00€       

2014 fattura n. 20 Righetti Cav. Domenico 8.000,00€      3 1.680,00€      240,00€         1.920,00€         6.080,00€       

2014 fattura n. 22 Righetti Cav. Domenico 10.000,00€     3 2.100,00€      300,00€         2.400,00€         7.600,00€       

2014 fattura n. 28 Righetti Cav. Domenico 8.000,00€      3 1.680,00€      240,00€         1.920,00€         6.080,00€       

2014 fattura n. 30 Righetti Cav. Domenico 8.000,00€      3 1.680,00€      240,00€         1.920,00€         6.080,00€       

2015 fattura n. 6 Righetti cav. Domenico 9.500,00€      3 1.995,00€      285,00€         2.280,00€         7.220,00€       

344.300,99€   85.474,75€     10.329,03€     95.803,78€       248.497,21€   

IMPIANTI SPECIFICI

anno descrizione

 valore 

ammortizzabile 

% 

ammortamento 

(12,5%)

 f.do 

ammortamento 

31/12/2020  importo 2020 

f.do 

ammortamento 

31/12/2020 residuo

2014 Impianto video sorveglianza 25.124,44€     12,5 20.664,85€     3.140,56€      23.805,41€       1.319,03€       

2018 Impianto di condizionamento 6.156,00€      12,5 2.308,50€      769,50€         3.078,00€         3.078,00€       

2018 Impianto di condizionamento 7.182,00€      12,5 2.693,25€      897,75€         3.591,00€         3.591,00€       

2018 Impianto di condizionamento 4.880,00€      12,5 1.830,00€      610,00€         2.440,00€         2.440,00€       

2018 Impianto di condizionamento 7.182,00€      12,5 2.693,25€      897,75€         3.591,00€         3.591,00€       

50.524,44€     30.189,85€     6.315,56€      36.505,41€       14.019,03€     


