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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 2020 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2020 presenta un utile di esercizio, anche al netto dell'imposizione 

fiscale sui proventi dei fitti.  

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. 
 

Criteri di valutazione.  
 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 
Immobilizzazioni immateriali. 
Voce non presente. 
Immobilizzazioni materiali. 
Di valore complessivo €uro 570.000 sono composte dal valore degli immobili 

conferiti all'atto della costituzione della fondazione per Euro 570.000 Il valore è stato 

determinato sulla base di apposita perizia giurata di stima. 

È inoltre presente un computer di costo storico Euro 600 che risulta interamente 

ammortizzato alla chiusura dell’esercizio. 
Rimanenze. 
Voce non presente. 
Crediti. 
È presente un credito di €uro 972 per acconti Ires versati in eccedenza rispetto 
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all'imposta dovuta per l'esercizio: infatti nel secondo semestre 2020 vi è stata una 

riduzione del canone di locazione percepito relativamente all’immobile di via Vittorio 

Veneto 138 a Belluno, ma di ciò non se ne è tenuto conto in sede di calcolo del 2° 

acconto IRES 2020. 

Attività finanziarie. 
Voce non presente. 
Disponibilità liquide. 
Di valore complessivo €uro 46.243, sono composte per € 195 da danaro contante in 

cassa e da €uro 46.048 dalla consistenza del conto corrente bancario acceso presso 

la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti, filiale di Belluno.  

La valutazione delle disponibilità liquide è avvenuta a valore nominale. 
 

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO 

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

risulta dall'atto di costituzione, 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, ivi compreso quello dell’esercizio 

corrente ammontante ad euro 2.336: il patrimonio netto complessivo ammonta a 

€uro 616.072. 

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 accolgono la cifra di €uro 143 relativa ad una fattura per 

servizi ricevuti. 

I debiti verso le banche, voce non presente. 

I debiti tributari non sono presenti. 

I Ratei e Risconti accolgono la cifra di €uro 1.000 relativa all’affitto dell’immobile di 

Via Vittorio Veneto 138 a Belluno di gennaio 2021 e incassata a dicembre 2020. 
 

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.  
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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.  

Nella voce “Materie prime” quest’anno non è inserito alcun importo. 

Nella voce “Servizi” sono stati inseriti i contributi agli Enti che operano in conformità 

ai princìpi della Fondazione. In particolare nel corso del 2020 si sono sostenuti oneri   

a sostegno delle attività: è stato erogato un contributo all’Istituto Storico Bellunese 

Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISBREC) per la stampa della rivista “I 

Protagonisti” (€. 800,00); è stato pagato il compenso ad una professionista per la 

schedatura dell’archivio storico del Partito Comunista Italiano Federazione di Belluno 

1945-1991 (€. 4.000,00), quale seguito del riconoscimento intervenuto l’8 giugno 

2020, con provvedimento della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del 

Veneto e del Trentino Alto Adige, col quale “l’Archivio storico del Partito Comunista 

Italiano - Federazione provinciale di Belluno (1945-1991), è stato dichiarato di 
interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in considerazione del fatto che il 

fondo costituisce una preziosa testimonianza per la ricostruzione della storia del 

territorio bellunese tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta”. 
Nella voce “Godimento beni di terzi” sono inserite le spese condominiali relative 

all’ufficio di proprietà, attualmente sfitto, a Feltre (€. 62,00) 
 

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 563 sono 

relative al necrologio a ricordo di Matteo Fiori (€. 450) ed al rimborso spese 

documentate (€. 113); 

− la voce servizi di complessivi €uro 2.291 si compone delle utenze telefoniche e 

internet (€uro 875); rimborsi spese di gestione (€uro 1.216); energia elettrica 

(€uro 199);  

− la voce “Godimento beni di terzi” per €uro 171 è relativa alla sottoscrizione di un 

contratto per videoconferenza; 
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− Gli “oneri diversi di gestione” indicati nelle attività accessorie riguardano le spese 

per omaggi natalizi ai due collaboratori esterni incaricati alle gestioni contabile e 

bilancio (€. 94). 

Gli oneri finanziari e patrimoniali per un totale di €uro 4.711 del “patrimonio edilizio” 

solo relativi, nello specifico a: Imu e imposte di registro (€uro 3.464), costi di 

manutenzione sugli immobili di proprietà (€.1.096), assicurazione sugli immobili (€. 

151); mentre l’importo di euro 155 riguarda spese e commissioni bancarie addebitate 

per le varie operazioni e gli estratti conto trimestrali. 
 

PROVENTI. 
Nei proventi da attività tipiche trova collocazione l'incasso di €uro 1.786 per la 

distribuzione del 5x1000 eseguito sulla scorta delle sottoscrizioni nelle dichiarazioni 

dei redditi a favore della nostra Fondazione che destiniamo ad azioni socio-culturali 

senza scopo di lucro, nonché un contributo versato alla Fondazione da un 

sostenitore per €uro 15. 
 

Nei proventi da attività accessorie trovano collocazione i rimborsi spese ricevuti e 

relativi al conguaglio delle spese condominiali dell’appartamento a Feltre presentato 

dall’Amministratore di Condominio nello scorso anno 2020: il tutto per euro 192. 
 

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, mentre quello ubicato nel Comune di Feltre non è stato 

affittato. La somma di competenza dell'esercizio ammonta a €uro 17.400: tenendo 

conto che l’importo della locazione relativo all’immobile di Belluno in Via Vittorio 

Veneto 138 ove viene svolta l’attività commerciale di bar è stato ridotto per il periodo 

01/07/2020-31/12/2020 del 23%. L’immobile di proprietà a Feltre risulta ancora sfitto 

nell’anno 2020. 

Gli interessi attivi maturati sul conto corrente ammontano a €uro 53 al netto della 

ritenuta d’acconto. 
 

Per tutto quanto sopra, si evidenzia un risultato gestionale positivo di €uro 6.340, 

mentre il risultato economico complessivo è di €uro 2.336, posteriormente 

all'imputazione delle imposte di competenza che ammontano a €uro 4.004.  

Si propone dunque l'approvazione del bilancio, nella sua stesura così proposta. 
 

Belluno, 30 aprile 2021 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Giuseppe Pat) 
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