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 2015

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto della gestione e dalla presente Nota integrativa; la nota integrativa è quindi
direttamente collegata allo schema di bilancio e va letta unitamente ad esso.
La contabilità dell'Ente unitamente al presente bilancio sono stati regolarmente
sottoposti a revisione da parte del Revisore Unico.
Si precisa che la Fondazione non ha personale dipendente.
Il bilancio del 2015 presenta un utile di esercizio, anche al netto dell'imposizione fiscale
sui proventi dei fitti. Si osserva che l'importo complessivo delle imposte pagate dall'Ente
ammonta ad Euro 9.168 (sommando Ires, Imu e Tasi) pari a circa il 40% delle entrate
patrimoniali, con ciò erodendo in larga misura le entrate derivanti dalla valorizzazione
del patrimonio immobiliare.
Non è stato redatto il prospetto di movimentazione dei fondi 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.
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Criteri di valutazione.
STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali.
Voce non presente.
Immobilizzazioni materiali.
Di valore complessivo €uro 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 €uro 350 relativo ai fitti maturati nel mese di dicembre su due
locali che non risultano incassati entro la fine dell'anno.
È presente un credito di €uro 84 per acconti Ires versati in eccedenza rispetto all'imposta
dovuta per l'esercizio.
Attività finanziarie.
Voce non presente.
Disponibilità liquide.
Di valore complessivo €uro 8.553, sono composte per € 319 da danaro contante in cassa
e da €uro 8.234 dalla consistenza del conto corrente bancario acceso presso la Banca
Friuladria, filiale di Belluno Via Vittorio Veneto. La valutazione è avvenuta a valore
nominale.
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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 attualmente presenti in
bilancio sono negative a fronte del riporto delle perdite generatesi negli anni precedenti
ed ammontano ad €uro (-) 4.941, valore migliorato rispetto al 2014.
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 non sono presenti in quanto le fatture ricevute nel corso dell'anno
sono state pagate integralmente.
I debiti verso le banche sono non sono più presenti essendo stato estinto nel corso del
2015 il finanziamento acceso per la ristrutturazione della sede di Feltre.
I debiti tributari non sono presenti.
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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.
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 da attività tipiche riguardano tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle
attività per il perseguimento degli scopi caratteristici della Fondazione ed in analogia con
il contenuto del proprio statuto. In particolare nel corso del 2015 sono state sostenute le
spese per la digitalizzazione e la ristampa dei numeri de “il Nuovo Domani” (Euro 1.725).
Le altre voci inserite in questa categoria di oneri (per materie prime) riguardano la
stampa delle locandine degli eventi organizzati o coorganizzati dalla Fondazione sulle
tematiche oggetto dello statuto dell'Ente.
Nella voce “Servizi” sono stati inseriti i contributi agli Enti che operano in conformità ai
princìpi della Fondazione (Isbrec per la pubblicazione “Protagonisti” e per gli eventi
collegati al 70° della Liberazione e ANPI per la pubblicazione riguardante i Partigiani
bellunesi).
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 2015 è stato erogato un contributo di Euro 1.000 a favore
della Associazione Giuliano De Marchi e destinati alle popolazioni del Nepal colpite dal
terremoto.
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, nonché oneri diversi sostenuti per
l'attività.
Le voci principali sono le seguenti:
-

materie prime: sono rappresentate da acquisiti di cancelleria €uro 63;

-

la voce servizi di complessivi €uro 9.742 si compone delle utenze (telefono,
energia elettrica, acqua per totali €uro 577); spese di trasferta €uro 1.560;
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oneri bancari €uro 147; spese di manutenzione del fabbricato €uro 4.812;
assicurazioni €uro 293; pubblicazioni e servizi professionali €uro 1.421;
spese postali €uro 514; altre manutenzioni e spese condominiali €uro 401.
Gli oneri finanziari e patrimoniali riguardano gli interessi passivi sul finanziamento estinto
nel corso del 2015 (€uro 10), mentre gli oneri patrimoniali comprendono i costi per Imu,
Tasi e imposte di registro (€uro 3.590).
PROVENTI.
Nei proventi da attività tipiche trova collocazione l'incasso dei proventi dalle firme del 5
per mille effettuati tramite le dichiarazioni dei redditi per €uro 838. L'iscrizione dell'ente
negli elenchi è stata effettuata anche per il 2016. E' presente inoltre un versamento di
€uro 60 da parte di soci sostenitori.
Sono inoltre presenti contributi per la pubblicazione de “Il Nuovo domani” per complessivi
Euro 170.
I proventi patrimoniali, che rappresentano la fonte principale di sostentamento dell'ente,
sono costituiti dagli introiti maturati dei fitti degli immobili di proprietà ubicati in Comune
di Belluno ed in Comune di Feltre. La somma di competenza dell'esercizio ammonta ad
€uro 23.500; a tale somma si vanno ad aggiungere €uro 1.500 di contributo per rimborso
spese per l'utilizzo dell'immobile.
Non significativi i valori per interessi ed arrotondamenti.
Per tutto quanto sopra, si evidenzia un risultato gestionale positivo di €uro 7.879, mentre
il risultato economico complessivo è di €uro 1.801, posteriormente all'imputazione delle
imposte di competenza.
Si propone l'approvazione del bilancio, nella sua stesura così proposta.
Belluno, 20 aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giuseppe Pat)
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