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FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL 
 

Codice fiscale 93004160268 
VIA SAN GOTTARDO, 91 VITTORIO VENETO 

 

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d’esercizio chiuso il 

31/12/2018 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   
 

 

 
 

1 – PREMESSA  

 

La presente relazione è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n. 

43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno della Fondazione. 

Essa ha lo scopo di illustrare l’andamento della gestione e i risultati conseguiti. 

 

 

2 – ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

 

LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE 

 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha svolto esclusivamente la propria attività statutaria di erogazione di 

contributi a bisognosi. 

 

 

INVESTIMENTI 

 

Nel corso del periodo in esame sono stati venduti i titoli di stato posseduti al 31.12.2017, realizzando delle 

plusvalenze, inoltre, nel corso dell’anno, sono stati acquistati vari B.T.P. per un importo nominale di € 1.100.000 

(i prezzi di acquisto sono tutti sotto 100), con scadenza 2027, 2048 e 2067. 

Rimane disponibile da reinvestire l’importo di circa € 177.000,00 giacenti nel conto corrente di Tesoreria. 

 

 

3 – FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 

 

Non ci sono fatti di rilievo da segnalare. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Si prevede che il rendimento dei titoli di Stato di proprietà, che costituiscono la quasi esclusiva fonte di rendita 

della Fondazione, non aumenterà, considerando che gli investimenti fatti in questo periodo, sono stati fatti a 

lunga scadenza, al fine di poter avere percentuali di rendimento più alte e poter guadagnare sulle oscillazioni di 

valore del titolo. Non c’è certezza di replicare il risultato di questo esercizio, comunque si confida di poter 

realizzare un buon risultato confidando mantenere l’attuale gestione  e di avere dei risparmi e delle maggiori 

risorse, una volta realizzato l’iter amministrativo per poter diventare fondazione privata, migliorando l’attività 

sociale di codesto Ente. 

 

 

4 – ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO  

 

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico. 

 

ATTIVITA’ CARATTERISTICA 

 

 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

 

Nell’esercizio 201 la Fondazione ha ricevuto euro 2.000 come contributo per la realizzazione del sito internet e 

procedere a pubblicizzare il simbolo dell’Ascopiave. 

 

B7) PER SERVIZI 
 

I costi derivanti dall’acquisizione dei servizi sono rappresentati da: 

 

COMPENSI E CONSULENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENZE 

 

La Fondazione è stata trasferita in via San Gottardo 91° a Vittorio Veneto (TV), nella saletta concessa in uso 

dal Comune, nell’immobile che è stato l’ultima abitazione del fondatore e che era denominata dallo stesso, come 

“La Tana”. In tale sede non vengono addebitate utenze. 

 

 

MANUTENZIONI 

 

 

 

 

Descrizione Importo 2018 

Amministrative e fiscali 500 

Compensi per collaborazioni 2.000 

Irap gestione separata  

Compenso revisore dei conti 650 

TOTALE 3.150 

Descrizione Importo 2018 

Canone manutenzione software 150 

TOTALE 150 
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ALTRI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

 

 

 

 

 

 

 

B9) COSTI PER IL PERSONALE 

 

La Fondazione non ha personale dipendente.  

 

 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 

 

Tutte le immobilizzazioni materiali risultavano già completamente ammortizzate al 01.01.2014. Nel corso del 

2018 si sono sostenute spese per € 1.200,00 per la realizzazione del nuovo sito internet e su è provveduto ad 

ammortizzare la spesa per € 240,00 come costi di competenza dell’esercizio. 

 

 

 

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voce Erogazioni liberali è costituita dai contributi a favore di bisognosi, attività principale della Fondazione. 

 

B15) ONERI STRAORDINARI 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Importo 2018 

Spese per serva mm.vi 1.000 

Spese postali e affranc.. 41 

Spese per servizi bancari 1.098 

Spese per servizi vari 1.065 

Spese varie 266 

TOTALE 3.470 

Descrizione Importo 2018 

Licenza d’uso software 0 

TOTALE 0 

Descrizione Importo 2018 

Imposte di bollo. 1.580 

Altre imposte e tasse 5.334 

Erogazioni liberali  9.750 

TOTALE 16.664 

Descrizione Importo 2018 

Oneri su titoli di stato scaduti l’anno precedente  

Oneri su titoli in essere di competenza dell’esercizio  

Oneri su titoli in essere di comp. degli esercizi precedenti  

TOTALE  
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A4) Ricavi da contributi da privati 

Sono stati incassati € 2.000,00 come contributo promozionale e per la realizzazione del sito internet da parte 

della società Ascopiave. 

 

AREA FINANZIARIA 

In questa sezione sono state inserite tutte le attività di natura finanziaria. 

 

 

C16) Proventi finanziari 

 

 

 

 

 

 

 

La voce comprende i proventi finanziari relativi a interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati 

“Titoli di Stato”  

 

C17) Interessi e altri oneri finanziari 

 

La voce riguarda proventi finanziari per € 19.843 riguarda plusvalenze generate dalla vendita, prima della 

scadenza, dei titoli di Stato. 

 

 

IMPOSTE CORRENTI 

 

Non sono dovute imposte per l’anno 2018. 

 

 

 

 

UTILE DI ESERCIZIO 

 

Dal bilancio d’esercizio 2017 emerge un utile d’esercizio di euro 42.803 che, ai sensi dell’art. 8, co. 6 della 

Legge Regionale 43/2012, si propone di destinare come segue:  

 

A Utile d’esercizio  21.462  

B Riserve di utile ex Art. 8 c. 6 L.R. 43212 21.462 

C Aumento del Patrimonio 0 

 

 

 

 

6 - CONCLUSIONI 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Descrizione Importo 2018 

Interessi attivi su titoli a reddito fisso 22.850 

Interessi attivi su conto corrente 444 

Proventi finanziari straordinari 19.843 

TOTALE 43.137 

5 – RISULTATO DI ESERCIZIO 
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I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L’esposizione dei valori richiesti 

dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 

 

Come evidenziato, il risultato positivo dell’esercizio, se segue anche se in maniera ridotta quello dello scorso 

esercizio, è relativo ad una diversa e più attenta gestione del patrimonio, che non si è fermata ad una gestione 

statica dei titoli accontentandosi degli interessi derivanti dall’incasso delle cedole, ma ha sfruttato 

favorevolmente le oscillazione dei prezzi dei titoli posseduti generando consistenti partite straordinarie. 

A conclusione di questo periodo di attività si può ribadire che l’Ente non ha alcuna necessità finanziaria, 

patrimoniale o normativa di collegarsi con altri enti, si conferma opportunità di trasformazione in Fondazione 

privata, come già previsto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

 F.to Scottà’ Giancarlo 
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FONDAZIONE ETTORE E FLAVIO FENDERL 
 

Codice fiscale 93004160268 
VIA SAN GOTTARDO, 91 VITTORIO VENETO 

 
Nota integrativa al bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2018 

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   

 
 

1 – PARTE INIZIALE  

 
Il presente bilancio d’esercizio è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 
novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabilità interno della 
fondazione, inoltre è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice, ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e con l’accordo 
del revisore dei conti. 
 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo; 
- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 
competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente; 
 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati rispettivamente redatti in conformità 
agli allegati A6, A7 e A8 della DGR 780/2013. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi; 
- si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di 
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 
evidenziati; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge 
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ed ha la funzione di illustrare, analizzare 
ed integrare i dati contenuti nel bilancio di esercizio. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti 
nella redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente. 
 
Attività svolte 
 
ATTIVITA’ CARATTERISTICA 
La Fondazione eroga contributi in denaro a persone bisognose utilizzando le rendite del proprio patrimonio. 
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ATTIVITA’ NON CARATTERISTICA 
L’attività non caratteristica consiste nella gestione del patrimonio disponibile quale risulta dal piano di 
valorizzazione. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non ci sono fatti di rilievo da segnalare, per quanto riguarda l’esercizio 2018. 
 

2 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, maggiorato dei costi accessori. 
Dette immobilizzazioni risultano interamente ammortizzate. I beni mobili di pregio storico e artistico, 
compaiono con valori di stima prudenziali. 
 
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
La partecipazione verso altre imprese è iscritta al valore di acquisto. 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
I titoli di Stato (Altri titoli) sono valutati in base al minore tra il costo di acquisto maggiorato dei costi 
accessori e il valore di mercato. 
 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Si rileva che la differenza tra quanto rilevato 
in bilancio e la tesoreria ammonta ad € 161,99 ed è relativa alle competenze bancarie rilevate al 31.12.2018 
nell’estratto conto bancario, ma rilevato dalla tesoreria il 08.01.2019. 
 
 
D e E) Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 
 
I ratei sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio 
del tempo fisico. 
D) Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.  
 
Imposte 
 
L’Irap è stata determinata con il metodo retributivo con un importo pari a 0 (zero) 
 
 

4 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali 

T03 B II   04 B II   05 B II   06 B II   07   

Descrizione Attrezzature 
Beni mobili di 
pregio storico e 

artistico 
Altri beni 

Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Costo originario 0  46.481  3.635  0  50.116  
Precedente rivalutazione         0  
Ammortamenti storici 0    -3.635    -3.635  
Svalutazioni storiche         0  
Valore di inizio esercizio 0  46.481  0  0  46.481  
Acquisizioni dell’esercizio         0  
Riclassificazioni         0  
Alienazioni dell’esercizio         0  
Rivalutazioni          0  
Ammortamenti 
dell’esercizio 

0    0    0  

Svalutazioni dell’esercizio         0  
Altre variazioni         0  
Variazioni nell'esercizio 0  0  0  0  0  
Costo originario 0  46.481  3.635 0  50.116 
Rivalutazioni         0  
Fondo ammortamento 0    -3.635   -3.635 
Svalutazioni         0  
Valore di fine esercizio 0  46.481  0  0  46.481  
Contributi in c/impianti           

 

5 – CIII -  ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

 
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

T09 C III   01 C III   02   

Descrizione Partecipazioni Altri titoli 
Totale attività 
finanziarie non 
immobilizzate 

Costo originario 0  720.361 720.361 
Precedente rivalutazione     

 
Svalutazioni storiche 0  

  
Valore di inizio esercizio 0  720.361 720.361 
Acquisizioni dell’esercizio   

 
 

Alienazioni dell’esercizio   
  

Svalutazioni dell’esercizio   
  

Rivalutazioni      
 

Riclassificazioni     
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Altre variazioni   298.473  298.473 
Arrotondamenti (+/-)     

 
Variazioni nell'esercizio 0  298.473 298.473 
Costo originario 0  720.361 720.361 
Rivalutazioni       
Svalutazioni 0  

  
Valore di fine esercizio 0  1.018.834  1.018.834 

 
 

5 – CIV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

T10 C IV   01 C IV   02 C IV   03   

Descrizione 
Depositi bancari e 

postali 
Assegni 

Denaro e altri valori 
in cassa 

Totale disponibilità 
liquide 

Valore di inizio esercizio 455.891   193  456.084 
Variazioni nell'esercizio -278.263   -187  -278.450  
Valore di fine esercizio 177.628  0  6 177.634  

 
 

6 – D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

T11 D 1 D 2   

Descrizione Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 7.549 0  7.549 

Variazioni nell'esercizio 1.066 0  1.066 

Valore di fine esercizio 8.615  0  8.615 

7 – A - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

T13 A I A II A III A IV 

Descrizione Patrimonio netto 
Riserve di 
capitale 

Riserve di utili Altre riserve 

Valore di inizio esercizio 1.184.980 0 42.803 0 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     
Incrementi         
Decrementi       
Riclassifiche         
Risultato d'esercizio 21.462       
Valore di fine esercizio 1.206.442 0 42.803 0 
     

 
T13 A V A VI   

Descrizione 
Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Utili (perdite) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 
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Valore di inizio esercizio 0 42.803 1.184.980 
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente   -42.803 42.803 
Incrementi     0 
Decrementi     0 
Riclassifiche     0 
Risultato d'esercizio   21.462 21.462 
Valore di fine esercizio 0 21462 1.249.245 

 

10 – D - DEBITI  

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

T16 D 5 D 6 D 7 D 8 

Descrizione Acconti 
Debiti verso 

fornitori 
Debiti tributari 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 0 
Variazione nell'esercizio 0 -678 -149 0 
0Valore di fine esercizio 0 -678 -149 0 
Di cui di durata superiore a 5 anni         

T16 D 9   
Descrizione Altri debiti Totale debiti 

Valore di inizio esercizio -1.749 -1.749 
Variazione nell'esercizio 449 449 
Valore di fine esercizio -1.300 -1.300 
Di cui di durata superiore a 5 anni   0 

 

18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori 
T24       

Descrizione 
Compensi a 

amministratori 
Compensi a revisori Totale compensi 

Valore 0 650 650 

 

19 - PROSPETTO DI TESORERIA 

 
Prospetto di tesoreria 
 

T25     

Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario) Esercizio 2018 Esercizio 2017 

GESTIONE REDDITUALE     

Utile (perdita) dell'esercizio 21.462 42.803 
Imposte sul reddito     
Interessi passivi/(interessi attivi)     
(Dividendi)     
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività 0 0 
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e 
dividendi 21.462 42.803 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0 
Accantonamento ai fondi 0 0 
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 
Altre rettifiche per elementi non monetari     

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 21.462 4.930 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -300 0 
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 678 0 
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti 0 
Incremento/(decremento) degli altri debiti -299 794 
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi -1.065 4154 
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 507 519 

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 21.583 48.270 
Interessi incassati/(pagati)     
(Imposte sul reddito pagate)     
Dividendi incassati     
(Utilizzo fondi) 0 0 

A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale 20.983 48.270 

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO     
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali) -960 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali 0 0 
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie  -1.018.834 40.486 
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate) 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate  741.482   

B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento -299.433 40.486 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO     
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche 0 0 
Accensione finanziamenti     
(Rimborso finanziamenti) 0 0 
Aumento/(diminuzione) mezzi propri     

C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento 0 0 

D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) -278.450 88.756 

E - Disponibilità liquide inizio esercizio 456.084 375.494 

F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E) 177.634 456.084 
 
 
 

20 - CONCLUSIONI 

 
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota 
integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 
 
 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
 Giancarlo Scottà    
  



Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVITA' 1.253.303,34            1.230.475,37            
A CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE -                             -                             

Crediti per quote associative da incassare -                             -                             
Crediti per quote associative da incassare

B IMMOBILIZZAZIONI 47.921,00                 46.481,00                 
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.440,00                    -                             

1 Costi di ricerca, sviluppo -                             -                             
Costi di ricerca e sviluppo
F.do amm. costi di ricerca e sviluppo

2 Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell’ingegno -                             -                             
Licenza d'uso software a tempo indeterminato
F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato

3 Concessioni, licenze e diritti simili 1.440,00                    -                             
Licenza d'uso software a tempo determinato 1.200,00                    
F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato 240,00                       

4 Altre immobilizzazioni immateriali -                             -                             
Manutenzioni straordinarie su beni di terzi
F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi

5 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti -                             -                             
Immobilizzazioni immateriali in corso
Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO) 46.481,00                 46.481,00                 
IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI -                             -                             

1 Terreni non strumentali -                             -                             
Terreni non strumentali

2 Fabbricati non strumentali -                             -                             
Fabbricati non strumentali

6 Altri beni non strumentali -                             -                             
Altri beni non strumentali
Beni d'interesse storico ed artistico 46.481,00                  46.481,00                  
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI -                             -                             

1 Terreni strumentali -                             -                             
Terreni strumentali

2 Fabbricati strumentali -                             -                             
Fabbricati strumentali
F.do amm. Fabbricati strumentali

3 Impianti e macchinari -                             -                             
Impianti generici
F.do amm. Impianti generici
Impianti specifici
F.do amm. Impianti specifici
Macchinari
F.do amm. Macchinari

4 Attrezzature -                             -                             
Attrezzature varie
F.do amm. Attrezzature varie
Attrezzature sanitarie
F.do amm. attrezzature sanitarie

6 Mobili e arredi -                             -                             
Mobili e arredi 3.300,00                    3.300,00                    
F.do amm. Mobili e arredi 3.300,00-                    3.300,00-                    

6 Macchine d’ufficio -                             -                             
Macchine ordinarie d’ufficio 335,00                       335,00                       
F.do amm. Macchine ordinarie d’ufficio 335,00-                       335,00-                       
Macchine d’ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori
F.do amm. Macchine d’ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori

6 Automezzi -                             -                             
Automezzi
F.do amm. Automezzi
Automezzi trasporto anziani
f.do amm. automezzi trasporto anziani

6 Autovetture -                             -                             
Autovetture
F.do amm. Autovetture

6 Altri beni -                             -                             
Altri beni
F.do amm. Altri beni

9 Immobilizzazioni in corso e acconti -                             -                             
Immobilizzazioni materiali in corso
Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                             -                             
1 Partecipazioni -                             -                             

Partecipazioni in imprese controllate/collegate
Partecipazioni in altri soggetti

2 Crediti immobilizzati -                             -                             
Crediti verso imprese controllate/collegate
Depositi cauzionali in denaro
Crediti verso altri soggetti

3 Titoli immobilizzati -                             -                             
Titoli immobilizzati

C ATTIVO CIRCOLANTE 1.196.767,68            1.176.445,20            



I RIMANENZE -                             -                             
1 Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo -                             -                             

Rimanenze alimentari
Rimanenze materiali di consumo
Rimanenze materiale di pulizia
Rimanenze cancelleria
Rimanenze materiale sanitario
Rimanenze materiali di manutenzione

2 Acconti -                             -                             
Acconti a fornitori per acquisto rimanenze

II 1 Crediti v/clienti -                             -                             
Crediti v/clienti
F/svalutazione crediti v/clienti

1 Altri crediti v/clienti -                             -                             
Crediti dubbi ed in contenzioso
Fatture da emettere

2 Crediti v/Enti Pubblici -                             -                             
Crediti v/Comune
Crediti v/Regione
Crediti v/altri enti

3 Crediti v/imprese controllate/collegate -                             -                             
Crediti verso imprese controllate/collegate

4 Crediti tributari -                             -                             
Crediti verso l’Erario per ritenute subite
Acconti d’imposta IRES
Acconto d’imposta IRAP
Acconto d'imposta IVA
IVA su acquisti
Credito IVA compensabile
Crediti per rimborso Imposte
Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito)
Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)
Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)

5 Crediti per imposte anticipate -                             -                             
Crediti per imposte anticipate

6 Crediti verso altri 300,00                       -                             
Crediti verso i dipendenti
Crediti verso altri soggetti
Crediti verso Istituti di previdenza
Crediti verso Inail
Crediti per interessi di mora
F/svalutazione crediti per interessi di mora
Crediti per contributi diversi
Crediti diversi 300,00                       

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 1.018.834,25            720.361,25               
1 Partecipazioni non immobilizzate -                             -                             

Partecipazioni non immobilizzate
Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate

2 Altri titoli 1.018.834,25            720.361,25               
Titoli di stato 1.018.834,25            720.361,25               
Fondo svalutazione titoli

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 177.633,43               456.083,95               
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 177.627,87               455.891,31               

Depositi bancari 177.627,87               455.891,31               
Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito) 177.627,87               455.891,31               

1 Depositi postali -                             -                             
Depositi postali

3 Denaro e valori in cassa 5,56                           192,64                       
Cassa contanti 5,56                           192,64                       
RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.614,66                    7.549,17                    

1 Ratei attivi 8.614,66                    7.549,17                    
Ratei attivi 8.614,66                    7.549,17                    

2 Risconti attivi -                             -                             
Risconti attivi

A PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 1.252.823,45            1.230.475,37            
I Patrimonio netto 1.184.979,89            1.184.979,89            

Patrimonio netto 1.184.979,89            1.184.979,89            
II Riserve di capitale -                             -                             

Riserve di capitale
III Riserve di utili 42.803,23                 -                             

Riserve di utili 42.803,23                  
IV Altre riserve -                             -                             

Altre riserve
V Utili (perdite) portati a nuovo -                             -                             

Utili esercizi precedenti
(Perdite esercizi precedenti)

VI Utile (Perdita) dell’esercizio 21.462,09                 42.803,23                 
Utile d’esercizio 21.462,09                  42.803,23                  
(Perdita d’esercizio)

B FONDI PER RISCHI ED ONERI -                             -                             
1 Fondi per imposte anche differite -                             -                             

Fondo per imposte in contenzioso
Fondo imposte differite



2 Altri fondi -                             -                             
Fondi rischi per controversie legali in corso
Fondo copertura rischi e oneri personale
Altri fondi per rischi ed oneri

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO -                             -                             
Debiti TFR -                             -                             
Debiti TFR

D DEBITI 2.127,11                    1.748,60                    
1 Debiti verso banche -                             -                             

Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)
Debiti per finanziamenti a breve termine
Mutui e prestiti

2 Debiti v/enti pubblici -                             -                             
Debiti v/enti pubblici

3 Debiti verso altri finanziatori -                             -                             
Debiti verso altri finanziatori

4 Debiti verso imprese controllate e collegate -                             -                             
Debiti verso imprese controllate e collegate

5 Acconti -                             -                             
Anticipi da clienti
Altri anticipi

6 Debiti v/fornitori 677,96                       -                             
Debiti v/fornitori 677,96                       
Altri debiti verso fornitori -                             -                             
Fatture da ricevere

7 Debiti tributari 149,15                       -                             
Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)
Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)
Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)
Iva a debito SPLIT PAYMENT 149,15                       
IVA su vendite
IVA su corrispettivi
IVA in sospensione
Erario c/ritenute co.co.co
Erario c/ritenute lavoro autonomo
Regione c/ritenute add. IRPEF
Comuni c/ritenute add. IRPEF
Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Altri debiti tributari

8 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -                             -                             
INPS ex INPDAP c/contributi
INADEL c/contributi
INPS c/contributi
INPS c/contributi gestione separata
INAIL c/contributi
Debiti verso altri enti previdenziali

9 Altri debiti 1.300,00                    1.748,60                    
Amministratori c/compensi
Revisori c/compensi
Dipendenti c/retribuzioni
Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare
Debiti per cessione quinto
Collaboratori c/compensi
Commissioni concorso c/compensi
Debiti verso sindacati
Debiti per cauzioni ospiti
Altri debiti 1.300,00                    1.748,60                    

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.451,13                    943,65                       
1 Ratei passivi 1.451,13                    943,65                       

Ratei passivi 1.451,13                    943,65                       
2 Risconti passivi -                             -                             

Risconti passivi
CONTI D'ORDINE -                             -                             
Beni di terzi
Impegni
Garanzie ricevute da terzi
Beni in leasing
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A VALORE DELLA PRODUZIONE
Valore della produzione attività caratteristica 2.000,00                        1.000,00                        

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                                  -                                  
Ricavi per rette ospiti da comune
Ricavi per rette ospiti da privati
Quote regionali di residenzialità
Ricavi per centro diurno da comune
Ricavi per centro diurno da privati
Ricavi per assistenza riabilitativa da comune
Ricavi per assistenza riabilitativa da privati
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune
Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati
Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)
Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)

2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni -                                  -                                  
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

3 Contributi in conto esercizio -                                  -                                  
Contributi c/esercizio stato
Contributi c/esercizio regione
Contributi c/esercizio altri enti pubblici

4 Contributi in conto capitale 2.000,00                        1.000,00                        
Contributi c/capitale
Contributi c/impianti (quota annua)
Contributi da enti pubblici
Contributi da privati 2.000,00                        1.000,00                        

5 Altri ricavi e proventi -                                  -                                  
Ricavi mensa interni
Proventi pasti familiari
Proventi fabbricati strumentali
Altri ricavi e proventi
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi
Recupero oneri personale distaccato presso terzi
Rimborso ULSS per convenzioni varie
Rimborsi spese vari
Omaggi da fornitori
Plusvalenze ordinarie da alienazione beni
Sopravvenienze attive ordinarie
Valore della produzione non caratteristica -                                  -                                  

5 Ricavi e proventi beni non strumentali -                                  -                                  
Affitti fondi rustici
Affitti fabbricati non strumentali
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.000,00                        1.000,00                        

B COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi della produzione attività caratteristica 23.675,07                      21.729,14                      

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 188,70                            -                                  
Alimentari c/acquisti
Materiali di consumo c/acquisti
Materiale di pulizia c/acquisti
Cancelleria 188,70                            
Materiale sanitario c/acquisti
Materiali di manutenzione c/acquisti
Indumenti da lavoro
Carburanti e lubrificanti
Spese accessorie su acquisti
Trasporti su acquisti
(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)

7 Per servizi 6.581,92                        5.605,39                        
Servizi assistenziali
Servizi di pulizia e sanificazione
Servizi mensa esterna
Servizio di derattizzazione e disinfestazione
Servizi di lavanderia
Servizi sanitari
Spese per attività ricreativa
Spese per soggiorni climatici
Servizi religiosi
Servizi funerari
Altri servizi appaltati
Spese per trasporti anziani
Servizi di vigilanza
Servizi amministrativi 1.000,00                        1.000,00                        
Spese medico competente
Spese per consulenze fiscali e amministrative 500,00                            500,00                            
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Spese per consulenze 81/08
Spese legali e notarili
Consulenze tecniche
Spese per analisi, prove e laboratorio
Servizio smaltimento rifiuti speciali
Spese per pubblicazioni gare e appalti
Spese viaggi e trasferte 32,00                              
Spese di rappresentanza
Spese per fornitura energia elettrica
Spese telefoniche
Gas e riscaldamento
Fornitura acqua
Spese postali e di affrancatura 41,50                              5,00                                
Spese servizi bancari tesoreria 1.098,43                        722,58                            
Manutenzione fabbricati strumentali
Manutenzione impianti telefonici
Altre manutenzioni 45,00                              
Canoni di manutenzione periodica
Canoni di manutenzione periodica software 150,00                            150,00                            
Compenso componenti nucleo valutazione
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative
Compensi ai revisori dei conti 650,00                            650,00                            
Compensi per lavori occasionali 2.000,00                        2.000,00                        
Contributi INPS gestione separata
Contributi INAIL gestione separata
Irap occasionali, cococo e amministratori
Rimborsi a piè di lista del personale
Indennità agli amministratori
Indennità per commissioni concorso
Ricerca, addestramento e formazione del personale
Provvigioni lavoro interinale
Assicurazione fabbricati strumentali
Assicurazioni RCA
Altre assicurazioni
Pedaggi autostradali
Altre spese per servizi vari 1.064,99                        577,81                            

8 Per godimento di beni di terzi -                                  -                                  
Affitti e locazioni
Canoni leasing
Licenza d'uso software d'esercizio
Canoni di noleggio

9 Costi per il personale -                                  -                                  
a Salari e stipendi personale -                                  -                                  

Stipendi personale dipendente
Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)
Fondo produttività

b Oneri sociali personale -                                  -                                  
Contributi INPS ex INPDAP
Contributi INAIL personale dipendente
Contributi INPS

c Trattamento di fine rapporto -                                  -                                  
Quota accantonamento TFR dipendenti

d IRAP metodo retributivo -                                  -                                  
IRAP metodo retributivo

e Altri costi personale -                                  -                                  
Altri costi personale

10 Ammortamenti e svalutazioni 240,00                            -                                  
a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 240,00                            -                                  

Ammortamento costi di ricerca e sviluppo
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato 240,00                            
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi

b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -                                  -                                  
Ammortamento fabbricato strumentale
Ammortamento impianti generici
Ammortamento impianti specifici
Ammortamento macchinari
Ammortamento attrezzature varie
Ammortamento attrezzature sanitarie
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche
Ammortamento autovetture
Ammortamento automezzi
Ammortamento automezzi trasporto anziani
Ammortamento altri beni materiali
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c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                                  -                                  
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazioni crediti compresi nell’att. circolante e delle disp. liquide -                                  -                                  
Accantonamento per rischi su crediti
Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora

11 Variazione delle rimanenze -                                  -                                  
Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci -                                  -                                  
Rimanenze iniziali alimentari
Rimanenze iniziali materiali di consumo
Rimanenze iniziali materiale di pulizia
Rimanenze iniziali cancelleria
Rimanenze iniziali materiale sanitario
Rimanenze iniziali materiali di manutenzione
Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) -                                  -                                  
Rimanenze finali alimentari
Rimanenze finali materiali di consumo
Rimanenze finali materiale di pulizia
Rimanenze finali cancelleria
Rimanenze finali materiale sanitario
Rimanenze finali materiali di manutenzione

12 Accantonamento per rischi -                                  -                                  
Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso
Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale
Accantonamento per altri oneri e rischi

13 Altri accantonamenti -                                  -                                  
Altri accantonamenti

14 Oneri diversi di gestione 16.664,45                      16.123,75                      
Imposte di bollo 1.580,30                        1.472,60                        
Tasse di circolazione automezzi
Tassa sui rifiuti
Imposte sostitutive
Tributi locali
IMU/TASI
Imposta di registro
Imposte ipotecarie e catastali
IVA indetraibile (pro-rata)
Tasse di concessione governativa
Altre imposte e tasse 5.334,15                        6.551,15                        
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
Abbonamenti riviste, giornali
Minusvalenze da alienazione beni ordinarie
Sopravvenienze passive ordinarie
Spese varie
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo
Omaggi
Multe e ammende
Erogazioni liberali 9.750,00                        8.100,00                        
Costi della produzione attività non caratteristica -                                  -                                  

6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                                  -                                  
Acquisti attività non caratteristica

7 Per servizi -                                  -                                  
Acquisti per servizi attività non caratteristica

10 Ammortamenti e svalutazioni -                                  -                                  
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali -                                  -                                  

Ammortamento fabbricato non strumentale
14 Oneri diversi di gestione -                                  -                                  

Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 23.675,07                      21.729,14                      
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 21.675,07-                      20.729,14-                      

15 Proventi da partecipazioni -                                  -                                  
Proventi da società controllate/collegate
Altri proventi da partecipazioni

16 Proventi finanziari 43.137,16                      64.379,83                      
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                  -                                  
Altri proventi finanziari
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                                  -                                  
Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati
Altri proventi finanziari da titoli immobilizati
Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante 42.692,85                      63.243,66                      
Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati 22.850,10                      15.267,62                      
Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati 19.842,75                      47.976,04                      
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Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 444,31                            1.136,17                        
Interessi attivi di conto corrente 444,31                            1.136,17                        
Interessi su depositi postali
Interessi di altri crediti
Interessi di crediti di imposta
Contributi c/interessi
Arrotondamenti attivi

17 Interessi e altri oneri finanziari -                                  -                                  
Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori
Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)
Minusvalenze da partecipazioni
Altri oneri collegati a operazioni finanziarie
Arrotondamenti passivi

C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA 43.137,16                      64.379,83                      
18 Rivalutazioni -                                  -                                  

Rivalutazioni di partecipazioni
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante

19 Svalutazioni -                                  -                                  
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante

D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  -                                  
20 Proventi straordinari -                                  -                                  

Sopravvenienze attive non ordinarie
Donazioni e lasciti
Erogazioni liberali ricevute
Altre liberalità
Plusvalenze straordinarie
Altri proventi straordinari

21 Oneri straordinari -                                  847,46                            
Imposte esercizi precedenti
Sopravvenienze passive non ordinarie
Minusvalenze straordinarie 847,46                            
Altri oneri straordinari

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                                  847,46-                            
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 21.462,09                      42.803,23                      

22 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO -                                  -                                  
Imposte correnti -                                  -                                  
IRES
IRAP non retributivo

23 Utile o perdita dell'esercizio 21.462,09                      42.803,23                      
Utile dell’esercizio 21.462,09                      42.803,23                      
Utile dell'esercizio 21.462,09                      42.803,23                      
Perdita dell’esercizio -                                  -                                  
Perdita dell'esercizio -                                  -                                  
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013
Pareggio di bilancio -                                  -                                  



Dettaglio immobilizzazioni immateriali anno Costo originario
Fondo 

ammortamento

Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell’ingegno 0,00 0,00

..

Concessioni, licenze e diritti simili 0,00 0,00

..

Altre immobilizzazioni immateriali 1.200,00 240,00

Sito Internet 1.200,00 240,00

Dettaglio immobilizzazioni materiali anno Costo originario
Fondo 

ammortamento
Altri beni non strumentali (compresi beni di interesse storico e 
artistico)

46.481,00

Statuetta in argento “L’Acquaiolo” – Scultore V. Gemito 38.735,00
Statuetta in bronzo “Ego te absolvo” – Scultore Benini 775,00
Quadro con cornice (74x108h) – Ritratto di Giulio Fenderl padre 
del fondatore Ing. Ettore Fenderl – Autore Veruda.

1.291,00

Quadro con cornice (73x107h) – Ritratto della madre dell’Ing. 
Ettore Fenderl – Autore Veruda

1.291,00

Quadro con cornice (51x63h) – Ritratto della sorella dell’Ing.
Ettore Fenderl – Autore Sorio

1.291,00

Quadro con cornice (87x107h) – Ritratto dell’Ing. Ettore Fenderl –
Autore L. Corthals

1.549,00

Busto in bronzo dell’Ing. Ettore Fenderl su colonnina in marmo –
Scultore G. Gurshner.

1.549,00

Mobili e arredi 3.300,00 3.300,00
Tavolo riunione tinta noce dim. 200x120x73h 351,00 351,00
N. 2 Librerie antracite con ante noce dim. 95x46x137h 399,00 399,00
N. 2 Librerie antracite con ante noce dim. 47x46x137h 260,00 260,00
Top per libreria da 95 cm. 33,00 33,00
N. 8 Poltroncine girevoli con ruote mod. A1048 + A154M 2.257,00 2.257,00
Macchine ordinarie d’ufficio 335,00 335,00
Macchina per scrivere "Oliver" 77,00 77,00
Classificatore metallico a 4 cassetti. 258,00 258,00

DETTAGLIO GENERALE IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2018








