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Bilancio al 31/12/2013

31/12/2013

Stato patrimoniale attivo

31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

3.249
2.231

II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

8.593
4.553

III. Finanziarie
- (Svalutazioni)

3.249
1.723
1.018

1.526
8.593
3.190

4.040

5.403
60.000

60.000
65.058

60.000
66.929

1.027

1.100

60.000

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

225

325

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

225

325

24.773

30.750

26.025

32.175

5.443

4.289

96.526

103.393

31/12/2013

31/12/2012

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
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V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva per ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distrib. da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
2

1

8) FONDO PROGETTO HOME-CARE
9) FONDO RICERCA PIGINI

7.635

7.635

10) FONDO FAMIGLIE CREA-ATTIVE

4.961

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione d’imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui
all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.
124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO

Altre...
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

12.598

7.636

(7.437)
()

(6.855)
()

90.531

93.008

B) Fondi per rischi e oneri
836

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi

Bilancio al 31/12/2013

4.783

9.917

Pagina 2

FONDAZIONE DR. DANTE PALADINI ONLUS

- oltre 12 mesi

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conti d'ordine

4.783

9.917

376

468

96.526

103.393

31/12/2013

31/12/2012

1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
Altri

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro
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4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine
31/12/2013

Conto economico

31/12/2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

6.206
31.625

Totale valore della produzione

7.580
90.532
37.831
37.831

98.112
98.112

7.479
13.728
1.582

11.356
69.279
2.239

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

12.495
3.922
900

12.000
2.355

17.317
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

14.355

509

650

1.363

1.318

1.872
73

1.968
(1.100)

5.809

8.455

47.860

106.552

(10.029)

(8.440)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
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- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

2.792

2.066

119
2.911
2.911

353
2.419
2.419

226

669
669

2.685

1.750

125

348
2
350

226

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

124
1

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

325
325

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

125

25

(7.219)

(6.665)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
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e anticipate
a) Imposte correnti

218

190

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

218

190

(7.437)

(6.855)

Il presidente
Roberto Frullini
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Sede in VIA CONCA 71 - 60126 ANCONA (AN)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013
Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdit d’esercizio
pari a Euro (7.437).

Attività svolte
La Fondazione, come ben sapete, svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, assistenza sanitaria e beneficenza a favore di persone affette da malattie neuromuscolari.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione
sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423
comma 4 del Codice Civile.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 altri beni: 15%
 mobile e arredi 20%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le merci acquistate e rimaste in magazzino sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
 costo specifico.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Fondazione fino alla loro naturale scadenza,
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sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta
imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza
economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti.
L’Irap corrente è determinata secondo il metodo retributivo, secondo le disposizioni che disciplinano gli enti
non profit che esercitano esclusivamente attività istituzionale.
Riconoscimento ricavi
Tra i ricavi sono contabilizzati esclusivamente i contributi e le erogazioni liberali da persone fisiche, imprese
ed enti pubblici, in quanto la fondazione non esercita attività commerciale. Confluiscono in tale voce anche i
proventi dalle attività di raccolta fondi e dalle attività connesse alle istituzionali.
Le erogazioni liberali sono state imputate anche prendendo a riferimento il Principio contabile 2 degli enti no
profit.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
1.018

Saldo al 31/12/2012
1.526

Variazioni
(508)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Arrotondamento

Valore
31/12/2012

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2013

1.526

(1)

509

1.018

1.526

(1)

509

1.018

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Spese di costituzione della società e di modifiche
dello statuto sociale
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B.I.1.a Spese di costituzione della società e
di modifiche dello statuto sociale
(Fondi di ammortamento)
B.I.1.d (Fondi di ammortamento)
Spese di pubblicità
B.I.2.b Spese di pubblicità
(Fondi di ammortamento)
B.I.2.c (Fondi di ammortamento)

705
705
705
2.544
2.544
1.526
1.526

Le spese di pubblicità sono state capitalizzate poichè si riferiscono alla realizzazione del sito internet, che è
strumentale alla divulgazione e sensibilizzazione sulle problematiche affrontate dalla Fondazione.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al

31/12/2013
4.040

Saldo al

31/12/2012
5.403

Variazioni
(1.363)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio
B.II.4.a.1 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio
(Fondi di ammortamento)
B.II.4.a.6 (Fondi di ammortamento)
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e
calcolatori
B.II.4.b.2 Macchine d'ufficio
elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori
(Fondi di ammortamento)
B.II.4.b.4 (Fondi di ammortamento)
Altri ...
ATTREZZATURA MEDICA
(Fondi di ammortamento)

1.519
1.519
607
607
1.363
1.363
1.067
1.067
5.711
5.711
2.879

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
60.000

Saldo al 31/12/2012
60.000

Variazioni

Altri titoli

Descrizione
BTP
(F.do svalutazione titoli immob.ti)
Arrotondamento

31/12/2012
60.000

Incremento

Decremento

31/12/2013
60.000

60.000

60.000

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2013
1.027

Saldo al 31/12/2012
1.100

Variazioni
(73)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
225

Descrizione
Per crediti tributari
Crediti vs altri soggetti

Saldo al 31/12/2012
325

Entro
12 mesi
195
30
225

Oltre
12 mesi

Variazioni
(100)

Oltre
5 anni

Totale
195
30
225

I crediti tributari sono relativi all’acconto Irap versato per il 2013.
I crediti vs altri soggetti sono relativi all’autoliquidazione Inail 2013.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
24.773

Saldo al 31/12/2012
30.750

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2013
22.730

Variazioni
(5.977)

31/12/2012
29.363

2.043

1.387

24.773

30.750

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Banche c/c attivi
BANCA MARCHE C/C
BCC FALCONARA M.MA
Altri

22.730
7.521
15.208
1

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
5.443

Saldo al 31/12/2012
4.289

Variazioni
1.154

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri,
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Il dettaglio è composto da RATEI ATTIVI, che si riferiscono a:
-

contributi di competenza dell’anno ma con manifestazione finanziaria posticipata per euro 4.220
quota parte degli interessi attivi di competenza relativi ai BTP acquistati nell’anno per euro 1.123,
con manifestazione finanziaria posticipata.

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2013

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Varie altre riserve
8) FONDO PROGETTO HOME-CARE
9) FONDO RICERCA PIGINI
10) FONDO FAMIGLIE CREA-ATTIVE
Altre
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

92.227

6.857

85.370

1
7.635
7.635

(1)

2
12.596
7.635

(4.961)

4.961

(6.855)
(4.960)

(7.437)
90.531

(6.855)
93.008

(7.437)
(7.437)

È fatto divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili, fondi e riserve.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Patrimonio netto
FONDO DI DOTAZIONE
FONDO DI GESTIONE
FONDO FAMIGLIE CREA-ATTIVE
FONDO PROGETTO HOME CARE
PERDITA D’ESERCIZIO
ARROTONDAMENTO

90.531
60.000
25.370
4.961
7.635
(7.437)
2

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
836

Saldo al 31/12/2012

Variazioni
836

La variazione è così costituita.
Variazioni

31/12/2012

Incrementi

TFR, movimenti del periodo

Decrementi

900

31/12/2013
64

836

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
4.783

Saldo al 31/12/2012
9.917

Variazioni
(5.134)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi
2.667
631
718

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
2.667
631
718

767

767

4.783

4.783
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nello specifico,
esercitando la Fondazione esclusivamente attività istituzionale e attività ad essa direttamente connesse, è
soggetta solo all’Irap, che ammonta ad euro 201.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
376

Saldo al 31/12/2012
468

Variazioni
(92)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
In particolare si tratta di risconti passivi sull’aggio di emissione dei BTP acquistati nell’anno. Il risconto è
legato alla durata dell’investimento.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
37.831

Descrizione
Contributi attività istituzionale e att.
connesse

Saldo al 31/12/2012
98.112

Variazioni
(60.281)

31/12/2013
37.831

31/12/2012
98.112

Variazioni
(60.281)

37.831

98.112

(60.281)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione.
La composizione della voce dei contributi è così articolata:
Valore della produzione
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE TIPICA
Arrotondamenti attivi
CONTRIBUTI DA ENTI NON PROFIT
CONTRIBUTI DA PRIVATI
CONTRIBUTI DA IMPRESE
CONTRIBUTI MINISTERIALI
CONTRIBUTI ISCRIZIONE CONVEGNI
CONTRIBUTI DA RACCOLTE FONDI
CAMPAGNA NATALE
Erogazioni liberali campagna natale
GUSTO DELLA SOLIDARIETA'
Quote partecipazione privati
Contributi da Enti
CONTRIBUTI REALIZZAZIONE PROGETTI
PROGETTO FAMIGLIE CREA-ATTIVE
Contributo fond. cassa risp. verona
ATTIVITA' CONNESSE
BOMBONIERE SOLIDALI
Contributi bomboniere solidali

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

37.830,80
13.062,44
8,16
498,00
9.197,00
2.190,00
89,28
1.080,00
9.562,50
3.386,00
3.386,00
6.176,50
4.626,50
1.550,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
3.781,00
1.672,00
1.672,00
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GADGETS SOLIDALI
Contributi gadgets
MIELE E MARMELLATE SOLIDALI
Contributi miele
Contributi marmellate e confetture
REGALI SOLIDALI
Contributi regali solidali
CONTRIBUTI 5 X MILLE
5 PER MILLE 2011

507,50
507,50
1.407,00
10,00
1.397,00
194,50
194,50
2.424,86
2.424,86

B) Costi della produzione
Con riferimento ai costi della produzione è opportuno segnalare che i costi relativi alle attività connesse sono
così dettagliati.
COSTI ATTIVITA' CONNESSE
BOMBONIERE SOLIDALI
Materiale realizzazione bomboniere
Servizio confezionamento bomboniere
GADGETS SOLIDALI
Acquisto altri gadgets
MIELE E MARMELLATE SOLIDALI
Acquisto vasetti miele
Acquisto marmellate e confetture
Confezioni regalo

3.143,54
582,82
27,82
555,00
899,24
899,24
1.661,48
291,52
1.327,31
42,65

Si segnalano, inoltre, i seguenti costi relativi alla realizzazione di specifici progetti.
COSTI REALIZZAZIONE PROGETTI
FAMIGLIE CREA-ATTIVE
Prestazioni professionali
Generi alimentari
Materiale pubblicitario
Servizio allestimento mostra
Costo del personale
Salari e stipendi
Contributi su salari e stipendi
Accant. Fondo Famiglie Crea-Attive

9.000,00
9.000,00
1.142,40
63,00
1.331,00
1.028,50
473,92
400,00
73,92
4.961,18

Per ciò che attiene alle attività di raccolta pubblica di fondi si rinvia all’apposita sezione della Nota
Integrativa.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013
2.685

Descrizione
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
1.750

Variazioni
935

31/12/2013
2.792
119
(226)

31/12/2012
2.066
353
(669)

Variazioni
726
(234)
443

2.685

1.750

935
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Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2012
218

Variazioni
190

28

218

190

28

218

190

28

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
L’Irap di competenza è stata determinata come segue:
Imponibile previdenziale
Prestazioni occasionali

12495,49
450,00

TOTALE BASE IMPONIBILE

12.945,49

- detrazione forfetaria

- 7.350,00

BASE IMPONIBILE NETTA

5.595,49

X 3,9% (IRAP CORRENTE)

=218,00

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Roberto Frullini

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI
“GUSTO DELLA SOLIDARIETA’ 2013”

ONERI 2013
Spese postali
Utilizzo Rotonda A Mare
Materiale pubblicitario
Servizio Catering
Animazione
Diritti Siae
Ristoranti e Alberghi ospiti
Noleggio attrezzatura
Rimborsi spese musicisti
Tributi locali
TOTALE ONERI
Avanzo

PROVENTI 2013
93,30 Quote partecipazione privati
484,00 Contributi da Enti
577,06
1.980,00
732,00
289,97
126,00
1.098,00
520,00
185,00
6.085,33 TOTALE PROVENTI
91,17

4.626,50
1.550,00

6.176,50

L’evento, come ogni anno, si è svolto presso la Rotonda di Senigallia, nel giorno 13 dicembre 2013.
L’occasione ha permesso di raccogliere fondi per il sostegno dell’attività istituzione, che quotidianamente
risponde alle necessità ed alle richieste dei pazienti, ed ha inoltre contribuito a diffondere sul territorio la
conoscenza della Fondazione e dei servizi rivolti alle persone malate.
Tale evento è stato di notevole rilievo nel panorama regionale, perché ha visto la partecipazione di
testimonial famosi – gli chef Uliassi e Cedroni ed il trombettista Roy Paci – che, a titolo gratuito, hanno
messo a disposizione la propria professionalità ed il proprio tempo per la realizzazione della serata.
La compagnia teatrale San Costanzo Show ha invece partecipato richiedendo un contributo ridotto rispetto
alla tariffa solitamente applicata.
Hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, oltre alla Regione Marche, lo staff di Segni e Suoni srl,
Arredofest, I.P.S.S.A.R.C.T. “A. Panzini”, Fontemaggi, Santa Barbara, Hotel Mastai, Radio Arancia, Mauro
Uliassi, Moreno Cedroni e il Comune di Senigallia.
Sono stati prodotti alcuni stampati. Nello specifico si è realizzato:
-un invito destinato ai contatti della Fondazione e a rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali, alle
associazioni, agli imprenditori ed ai professionisti.
-un manifesto affisso nei comuni di Falconara Marittima, Fano, Jesi e Senigallia.
Il file del materiale stampato è stato inserito nel sito della Fondazione www.fondazionepaladini.it ed inoltrato
a tutta la mailing list.
Nelle ultime settimane la programmazione della serata ha subito una variazione rispetto a quella iniziale,
grazie alla disponibilità del trombettista Roy Paci che si è esibito a titolo gratuito nell’after dinner.
Questa modifica del programma ha comunque mantenuto invariati gli obiettivi prefissati e ha anzi permesso
di intensificare l’aspetto della comunicazione e diffusione sul territorio della Fondazione Paladini.
Il nome di Roy Paci, infatti, ha stimolato l’interesse di molte persone che hanno contattato la fondazione
venendo a conoscenza della sua esistenza e dell’attività in favore di malattie neuromuscolari.
Gli oneri che si sono sostenuti riguardano le spese vive per la realizzazione dell’evento, dal materiale
pubblicitario al servizio catering per la cena, alle prestazioni occasionali dei musicisti. Il residuo è stato
accantonato ad una riserva del patrimonio netto perché specificamente da spendere per il progetto di cui
sopra.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013

Pagina 10

FONDAZIONE DR. DANTE PALADINI ONLUS
RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI
“CAMPAGNA NATALE 2013”

ONERI

Spese postali campagna
natale
Acquisto miele
Acquisto marmellate e
confetture
Materiale pubblicitario
Acquisto panettoni
TOTALE ONERI
AVANZO

PROVENTI

Erogazioni liberali campagna
175,00 natale
1.602,05

3.386,00

528,55
401,08
325,01
3.031,69 TOTALE PROVENTI
354,31

La campagna, come ogni anno, si è svolta nel periodo ottobre-dicembre, in occasione delle festività natalizie.
Obiettivo della raccolta è quello di sensibilizzare la collettività ad una maggior attenzione alle problematiche
inerenti le malattie neuromuscolari. Il ricavato viene destinato, in particolare a sostenere l’attività
istituzionale.
La raccolta si è svolta, dapprima attraverso la pubblicizzazione della stessa, soprattutto in maniera
informata, non tanto sui prodotti di modico valore che vengono ceduti, in cambio di un contributo quanto
sull’informazione dell’esistenza di una fondazione come la nostra che si occupa di malattie neuromuscolari.
La Campagna Di Natale è stata avviata con la realizzazione del consueto catalogo di presentazione dei
prodotti solidali. Oltre alle marmellate di Moreno Cedroni ed al miele di girasole e millefiori, abbiamo
integrato i prodotti con: un panettone prodotto dal forno il Biroccio di Filottrano, una bottiglia di rosso conero
della Fattoria Le Terrazze di Numana, miele aromatizzato ed alla frutta secca dell’azienda “il miele di gialas”
e olio di oliva extravergine dell’azienda Agricola Bora di Monte San Vito. Questi ultimi due produttori hanno
fornito i prodotti con etichetta personalizzata.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

FONDAZIONE DR. DANTE PALADINI ONLUS
93116810420
Via Conca 71
ANCONA

info@fondazionepaladini.it
ROBERTO FRULLINI
FRLRRT66T01H264K

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2011
IMPORTO PERCEPITO € 2.424,86
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale;
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)
€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da
soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
537,24
LICENZE USO SOFTWARE (NP Solution ft. N. 119 del 30/9/13)
SERVIZIO CATERING SERATA GUSTO SOLIDARIETA’ (Uliassi ft. N. 36
990,00
del 30/12/13)
NOLEGGIO ATTREZZATURA SERATA GUSTO DELLA SOLIDARIETA’
1098,00
(Arredofest ft. N. 225 del 23/12/13)
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando
che l’Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento effettuato ed allegare il verbale del

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l’accantonamento. Si fa
presente, comunque, l’obbligo di spendere tutte le somme accantonate e
rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)
TOTALE SPESE 2.625,24

Data, 7/5/2014

Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

RELAZIONE ESPLICATIVA
L’importo relativo al 5 per mille 2011 pari a euro 2.424,86 è stato percepito in data 20/08/2013, mediante
accredito sul conto corrente BCC di Falconara Marittima. L’importo è stato speso per far fronte ad operazioni
di gestione corrente, in particolare:
- allestimento della Rotonda a Mare di Senigallia per l’organizzazione della serata di raccolta fondi
“gusto della solidarietà 2013” con particolare riferimento al noleggio dell’apparecchiatura da cucina e
al servizio catering.
- Acquisto licenza uso del software di gestione delle banche dati della Fondazione.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2013
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