
FONDAZIONE SOCIETA' BELLUNESE

con sede in Belluno (BL), via del Plebiscito 1866 n. 2

iscritta al Registro delle Persone giuridiche di diritto privato n. 479

codice fiscale 93042140256

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 è il terzo della vita della Fondazione di cui la 

presente nota integrativa fa parte; la nota integrativa è direttamente collegata allo 

schema di bilancio e va letta unitamente ad esso.

il presente bilancio è stato regolarmente sottoposto a revisione da parte del Revisore 

Unico. Il Revisore ha dato parere positivo, sia con riferimento alla contabilità che alla 

conseguente rappresentazione nel bilancio finale dell'esercizio gestionale.

Si precisa che la Fondazione non ha personale dipendente.

Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione; si è 

scelto di non provvedere alla stesura del prospetto di movimentazione dei fondi – 

pratica peraltro prevista per le realtà di piccole dimensioni come la presente – anche 

per la scarsità di significato, vista l'esiguità della raccolta di fondi da terzi e vista 

l'assenza di particolari vincoli sui fondi in dotazione.

Lo  schema dello  Stato  Patrimoniale  è  conforme ai  dettami  dell'articolo  2424  del 

Codice  Civile,  unitamente  all'articolo  2453-bis  riguardante  la  stesura  in  forma 

abbreviata;  il  rendiconto  della  gestione  è  conforme  allo  schema  suggerito  dal 

documento redatto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti del luglio 2002, 

concernente la rappresentazione dei risultati delle aziende non profit.

Criteri di valutazione. 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali.
Sono composte dalle spese notarili sostenute in occasione della costituzione della 

fondazione.  Di  valore  originario  €  1.000,  si  ritiene  corretto  procedere  al  loro 

ammortamento in 5 anni. L'attuale fondo ammonta ad Euro 600.

Immobilizzazioni materiali.
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Di  valore  complessivo  €  570.000  sono  composte  unicamente  dal  valore  degli 

immobili  conferiti  all'atto  della  costituzione  della  fondazione.  Il  valore  è  stato 

determinato sulla base di apposita perizia giurata di stima 

Rimanenze.
Voce non presente.

Crediti.
Si evidenzia un credito di Euro 8.520 composto da un acconto pagato su lavori da 

eseguire  presso l'immobile  di  proprietà  della  Fondazione  ubicato  nel  Comune di 

Feltre.  I  lavori  di  ristrutturazione  si  sono  conclusi  nel  2012  e  pertanto  si  potrà 

procedere alla locazione anche di questo immobile.

Attività finanziarie.
Voce non presente.

Disponibilità liquide.
Di valore complessivo € 8.610,  sono composte per € 968 da danaro contante in 

cassa e da € 7.642 dalla consistenza del conto corrente bancario acceso presso la 

Banca Friuladria, filiale di Belluno Via Vittorio Veneto. La valutazione è avvenuta a 

valore nominale.

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Il  fondo di dotazione dell'ente è costituito dagli immobili conferiti, valorizzati come 

già detto, unitamente a versamenti di danaro sul conto corrente bancario, valorizzati 

al valore nominale.

Il  patrimonio netto accoglie, oltre al fondo di dotazione iniziale dell'ente, le riserve 

formatesi negli anni con i risultati della gestione. Le riserve che si sono formate nei 

primi due anni di vita della Fondazione ammontano complessivamente a € 8.578, nel 

mentre  il  risultato  gestionale  del  2011  è  passivo,  come  si  spiega  meglio  nel 

prosieguo.

I fondi per rischi ed oneri non sono presenti, come pure il fondo per il trattamento 
di fine rapporto dei lavoratori subordinati.

I  debiti  verso  fornitori di  €  316  sono  composti  da  fatture  di  servizi  ricevute  e 

valorizzati a valore nominale.

RENDICONTO DELLA GESTIONE.

Lo  schema  seguito  nella  predisposizione  del  rendiconto  di  gestione  è  quello 

raccomandato, rinunciando all'utilizzo dello schema semplificato (consigliato agli enti 

con introiti fino a 50.000 euro) sebbene la Fondazione se ne potesse avvalere.
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I proventi e gli oneri sono stati imputati secondo il criterio di competenza; tuttavia 

nella  quasi  totalità  dei  casi  si  è  avuta  nell'esercizio  anche  la  manifestazione 

numeraria  dei  fatti  di  gestione,  con  la  conseguenza  che,  di  fatto,  vi  è  stata 

coincidenza del criterio di competenza con quello di cassa. 

ONERI.
Gli  oneri promozionali  riguardano le erogazioni effettuate dalla fondazione a favore 

di diverse realtà, riconosciute come affini alla Fondazione in riferimento alle finalità 

e/o ai princìpi ispiratori della loro specifica attività sul territorio nel quale operano.

In particolare nel corso del 2011 sono stati erogati contributi come segue:

- al Circolo 25 aprile di Bolzano Bellunese € 600 per due iniziative;

- alla popolazione alluvionata della Provincia di La Spezia in occasione della raccolta 

di fondi avviata a favore delle terre colpite a novembre € 500;

- al neonato circolo cittadino di Libertà e Giustizia € 265;

- all'Isbrec per l'acquisto di 100 copie di una pubblicazione riguardante  il periodo 

risorgimentale locale € 800;

-  al  Cai  di  Feltre  in  occasione  dell'intitolazione  del  bivacco  Boz alla  memoria  di 

Matteo Fiori, nostro primo Presidente, € 1.000.

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Matteo Fiori è stato inoltre 

organizzato un evento, a fronte del quale sono state sostenute spese per € 352.

Negli oneri da attività accessorie la voce principale riguarda le spese per “servizi” di 

funzionamento della sede (telefono, energia elettrica, riscaldamento), rimborsi spese 

per trasferte e similari per lo svolgimento dell'attività. Trovano collocazione in questa 

voce anche le spese sostenute in occasione di annunci pubblicati sui quotidiani locali 

e nazionali.

I costi denominati per “materie prime” riguardano gli acquisti per cancelleria, mentre 

nella voce “godimento di beni di terzi” trovano collocazione le spese per noleggio 

sale presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno.

Gli  oneri finanziari e patrimoniali riguardano i primi le spese del conto corrente, gli 

interessi passivi pagati su un finanziamento ed i secondi i costi per Ici ed imposte di 

registro,  nonché  per  spese  di  manutenzione  della  sede  di  Feltre.  La  voce  più 

importante in questo bilancio – e che genera la perdita annuale – è rappresentata 

dai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria della sede di Feltre. Essa è 

stata rinnovata, i lavori si sono conclusi e a partire da marzo 2012 per la stessa è 

stato stipulato un contratto di locazione, dimostrando così l'opportunità di aver deciso 
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di procedere con i lavori di rinnovamento. A fronte di queste spese è stato acceso un 

finanziamento presso la  Banca Friuladria,  filiale  di  Belluno Via Vittorio Veneto, di 

originari € 10.000; la quota residua in conto capitale alla fine dell'esercizio ammonta 

a € 8.835. Le rate sono pagate mensilmente e l'ammortamento complessivo prevede 

il pagamento di 48 rate.

PROVENTI.
Nei proventi da attività tipiche trovano collocazione le liberalità da parte dei soci. 

I proventi patrimoniali, che rappresentano la voce positiva principale, sono costituiti 

dagli introiti maturati dei fitti degli immobili di proprietà ubicati in Comune di Belluno.

Di scarso rilievo gli interessi attivi maturati sul conto corrente.

Per tutto quanto sopra, si  evidenzia un risultato gestionale negativo di  € 19.436, 

generatosi come si ripete dalle spese sostenute per l'immobile ubicato a Feltre. Il 

risultato sopra evidenziato comprende le imposte di competenza sui fitti maturati ed 

incassati sugli immobili situati a Belluno.

Propongo pertanto l'approvazione del bilancio, nella sua stesura così proposta.

Belluno, 30 aprile 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giuseppe Pat)
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