BILANCIO DI ESERCIZIO
ANNO 2020

RELAZIONE ALLA GESTIONE

L’attività ha sofferto gravemente per le disposizioni emesse per combattere la
pandemia covid 19.
Nei mesi primaverili Marzo/Maggio, la sede è rimasta chiusa ed anche nei mesi
autunnali l’attività è stata modesta.
I nostri interlocutori (associazioni di volontariato che sono costituite per le persone in
povertà, cooperative sociali – sia A che B – e altri enti dell’economia sociale) - pur a
conoscenza che la nostra collaborazione era a loro favorevole - hanno dovuto ignorare
qualsiasi iniziativa circa progetti nuovi o per il miglioramento della propria gestione; il
quotidiano era il loro grave problema sia per la sopravvivenza, sia per il servizio alle
persone; di fatto scarsissimo aiuto ai disabili che normalmente gestiscono.
Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 3 sedute e si è adoperato per mantenere,
soprattutto con l’opera del Segretario Generale, un rapporto di attenzione con tutti, nel
rispetto degli obblighi dettati dalla legge.
L’Assemblea dei Fondatori, riunitasi su comunicazione del Presidente del C.d.A., è
stata tenuta informata ed ha dovuto considerare positiva l’opera comunque attuata.
Le due iniziative per creare una forma di Rete che impegni coloro che dispongono di
risorse patrimoniali/finanziarie con alcuni enti che lavorano nel servizio alle persone
disagiate sono anch’esse di fatto bloccate. I contatti mantenuti al riguardo confidano di
poter intraprendere una strada percorribile per realizzare insieme qualche particolare
progetto di importanza sociale.
La Fondazione ha goduto di una significativa elargizione, come è stato nel passato;
inoltre riceve il 5 per mille che ha una scarsa rilevanza finanziaria, come si legge nel
Bilancio di esercizio.
Dette somme serviranno per partecipare a progetti con impatto sociale. Oggi
confidiamo che nel corrente esercizio 2021 la situazione della pandemia migliori e,
pertanto, attraverso i contatti che si sono mantenuti si possa riprendere la normale
attività.
Il Presidente
dott. G.P. Boschetti

Vicenza 13 Aprile 2021

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

Al 31.12.2019

Al 31.12.2020

122,95

43,12

55.408,19

152.835,87

286.373,46

215.014,00

BENI MATERIALI

561,81

561,81

DEPOSITO CAUZIONALE

386,50

386,50

CREDITI (quota 5x1000)

439,91

928,29

=

634,38

386,50

=

343.679,32

370.403,97

CASSA
BANCA UNICREDIT c/c
TITOLI

RATEO ATTIVO
RISCONTO ATTIVO
TOTALE ATTIVITA’

PASSIVITA’ E PATRIMONIO
FORNITORI

1.481,81

2.082,95

FONDO PLUSVALORE TITOLI

1.650,05

13.374,00

64.985,65

79.385,21

275.000,00

275.000,00

561,81

561,81

=

=

343.679,32

370.403,97

FONDO DI GESTIONE
(Dedotta differenza negativa
di esercizio)
FONDO DI DOTAZIONE
FONDO AMM.TO BENI
RATEI PASSIVI

TOTALE PASSIVITA’
E PATRIMONIO

CONTO ECONOMICO
COSTI

Al 31.12.2019

Al 31.12.2020

LOCAZIONE SEDE

1.546,00

1.159,50

SERVIZI DI SEGRETERIA

2.330,00

2.050,00

=

=

2.611,54

1.994,54

132,02

508,32

CONVEGNI E PROGETTI

=

=

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

=

=

6,00

475,43

6.625,56

6.187,79

6.173,12

3.821,62

0,44

0,76

=

1.276,59

6.173,56

5.098,97

-452,00

-1.088,82

COSTI VIAGGIO
VARIE DI AMMINISTRAZIONE
SPESE BANCARIE

IMPOSTE
TOTALE COSTI
PROVENTI
INTERESSI ATTIVI SU TITOLI
INTERESSI SU CONTO CORRENTE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
TOTALE PROVENTI
DIFFERENZA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020
Sono indicate a norma di Legge le seguenti informazioni a commento dei documenti:
v Stato Patrimoniale al 31.12.2020
v Conto Economico dal 1°.1.2020 al 31.12.2020
Osservazione preliminare
Si è voluto rispettare il criterio di rendicontazione dei risultati dell’attività svolta già seguito
negli anni precedenti. Ciò nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti.
Per lo Stato Patrimoniale si osserva:
Ø Cassa e Banche - valori al 31.12.2020 che indicano la realtà della giacenza:
Ø Titoli: nel corso dell’esercizio sono stati rimborsati titoli di Stato scaduti per nominali
€ 166.000,00 (in Marzo) ed obbligazioni bancarie per nominali € 120.000,00 (alla
scadenza di fine anno). Sono stati acquistati nuovi titoli di Stato per nominali €
200.000,00 interesse 1,45%. L’acquisto è avvenuto al prezzo unitario di € 100,82.
La voce di Bilancio indica pertanto il valore dei nuovi titoli di Stato al 31.12.2020,
come quotato dalla Banca e superiore al valore di carico per € 13.374.
Quest’ultimo importo viene esposto nella parte passiva nel Fondo Pluvalore Titoli;
Ø I Beni Materiali sono relativi a voci di acquisti effettuati nel passato e totalmente
ammortizzati.
Ø Deposito Cauzionale – trattasi di somma richiesta dal Comune di Vicenza per il
contratto di locazione della sede.
Ø Il Rateo Attivo si riferisce agli interessi attivi su titoli maturati nel 2020 al netto della
ritenuta fiscale.
Ø Le voci “Fondo di Gestione” e “Fondo di dotazione” determinano il totale del
patrimonio della Fondazione.
Ø I Debiti verso Fornitori ineriscono a prestazioni effettuate nel 2020, da onorare nel
2021 ed alla parte di fitto dovuto al Comune di Vicenza per l’utilizzo della sede.
Per il Conto Economico 2020 si osserva:
Ø I diversi Costi evidenziati per un totale annuo di € 6.187,74 sono inerenti all’attività
amministrativa della ordinaria gestione della Fondazione.
Ø In particolare si evidenzia che nell’esercizio 2020 come nel 2019 tra le spese di
amministrazione sono state incluse le spese per le pulizie della sede e le spese per
il telefono, in precedenza sostenute anche da Altraimpresa e che le spese per
locazione sede (pagate nel 2021) sono state ridotte per un importo pari ad un
trimestre, a causa del ridotto utilizzo della sede per le restrizioni imposte per il
Covid 19.

Ø Le spese bancarie comprendono, oltre agli oneri per la gestione del conto corrente
di Unicredit, le commissioni pagate per l’acquisto dei titoli.
Ø I Proventi dell’esercizio comprendono gli interessi attivi accreditati dalla Banca per
la gestione dei titoli di proprietà rimborsati nell’esercizio e gli interessi attivi maturati
(al netto della ritenuta fiscale) sui nuovi titoli acquistati. Comprendono altresì i
proventi finanziari risultanti al momento del rimborso dei vecchi titoli di Stato come
differenza tra il valore nominale e quello di carico, proventi sui quali sono state
pagate imposte per € 475,43 trattenute alla fonte dalla Banca.
Osservazioni su Fondo Gestione e Fondo Plusvalore Titoli
Il Fondo di Gestione si è movimentato come segue:
Ø Diminuzione per applicazione differenza negativa di esercizio di €1.088,82;
Ø Aumento per ricezione di una erogazione liberale per € 15.000,00;
Ø Aumento per applicazione crediti di 928,29 per quote di contributo 5x1000 degli
anni 2017 e 2018, spettanti alla Fondazione sulla base degli elenchi pubblicati
dall’Agenzia Entrate.
ll Fondo Plusvalore Titoli indica la differenza per quotazione titoli a valore di mercato al
31.12.2020 anziché al valore di carico.

