
Relazione del Presidente al bilancio consuntivo 2017

Nello Stato Patrimoniale, al 31/12/2017 nella voce immobilizzazioni immateriali è compresa la creazione
del sito web della Fondazione.

Nella voce immobilizzazioni materiali sono compresi: l’acquisto del Crocifisso dello scultore Walter
Pancheri di Ortisei, simbolo della missione della Fondazione per euro 4.400,00, l’acquisto di pannelli
fotografici che rappresentano le diverse attività della Fondazione per euro 397,72 e tele realizzate dai
Madonnari che si ritiene possano essere ammortizzate come arredamento con aliquota del 15%; l’acquisto di
un PC per euro 341,60 che sarà ammortizzato in 5 anni come macchina d’ufficio elettronica con aliquota del
20%.

Analizzando la situazione patrimoniale della Fondazione, al 31/12/2017 vi sono depositi bancari per euro
35.980,40, un saldo cassa di euro 1.377,19 e un Fondo di Garanzia depositato in banca per euro 16.500,00.

Il patrimonio netto della Fondazione al netto della perdita è comunque superiore al limite minimo di euro
50.000.

I debiti al 31/12/2017 riguardano debiti verso dipendenti relativi alle spettanze di dicembre (saldate a
gennaio 2018) e debiti verso fornitori saldati anch’essi nel mese di gennaio.

Nel Conto Economico i proventi totali ammontano ad euro 10.555,60 ed includono le erogazioni liberali da
persone fisiche ed associazioni per euro 6.671,00 ed entrate relative all’ iniziativa di raccolta fondi “Bazar
solidale” di euro 3.884,60 un progetto che incoraggia la donazione di beni in disuso verso persone in
condizioni di svantaggio che grazie ad una piccola offerta possono avvalersene.

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stati sostenuti costi di gestione per euro 11.268,17.

Nella sezione Oneri da attività tipiche la voce servizi è pari ad euro 4.009,87 che include spese relative alla
stampa di materiale informativo e divulgativo per la presentazione delle attività della fondazione e per la
partecipazione in FieraCavalli; spese postali per la spedizione delle lettere di ringraziamento ai donatori e
per gli auguri di Natale a tutti i sostenitori della Fondazione, spese per l’acquisto di alcuni numeri di Verona
Fedele e per l’abbonamento alla rivista Vita.

I costi del personale per l’assunzione di due segretarie part time con sgravi contributivi al 50% da ottobre
2017 ammontano ad euro 4.680,35, comprensivi dell’accantonamento della quota TFR di competenza e del
rateo di tredicesima.

Negli oneri diversi di gestione sono state inserite le spese relative alla costituzione della Fondazione ed altre
spese amministrative.
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