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Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 39/2009
BILANCIO al 31/12/2013

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ALLA DATA DEL 31/12/2013
Premessa
La Fondazione Uspidalet Onlus è stata costituita in data 26 giugno 2009 con atto a rogito
dottor Luciano Marino, notaio in Alessandria.
La Fondazione Uspidalet Onlus è una fondazione di partecipazione ed è aconfessionale
ed apartitica e non ha scopo di lucro.
E’ stata dotata di un patrimonio iniziale, costituito dal fondo di dotazione, consistente
nella somma di euro 4.000,00 risultante dai conferimenti in denaro versati prima della
costituzione dell’Ente dai soci fondatori.
E’ inserita all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del
Piemonte a far data dal 24 luglio 2009 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
di cui all’art.1 del DPR 10.02.2000 con decreto del Prefetto di Alessandria in data
19.08.2009 al n. 39.
La natura di ente non commerciale consente alla Fondazione Uspidalet Onlus di potersi
dotare di una contabilità senza finalità fiscali e la pone al di fuori di quanto disposto
dall’art. 2214 del C.C.
Il reddito complessivo della fondazione, infatti, è determinato, analogamente a quanto
previsto per le persone fisiche, dalla sommatoria delle varie categorie reddituali ai sensi
dell’art.143 del TUIR. Il secondo comma dello stesso art.143 del TUIR dispone, inoltre,
che “il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell’art.8” del TUIR.
Di particolare rilevanza il disposto del terzo comma dell’art.143: “Non concorrono in
ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’art.73 (TUIR):
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art.8, comma
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7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’art.9, comma 1,
lettera g), del D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”.
Per quanto attiene le agevolazioni fiscali inerenti le donazioni, ricevute dalla Fondazione,
delle quali i donanti possono beneficiare si evidenzia quanto segue:
1) Erogazioni liberali da parte di persone fisiche private
I privati (soggetti che non svolgono né attività d’impresa né attività
professionale) possono sostenere la Fondazione mediante versamenti in denaro
che danno luogo ad una detrazione di imposta per il periodo d’imposta 2013 del
24% (per il periodo di imposta 2014 del 26%) su una cifra massima di €
2.065,00, ai sensi di quanto disposto dalla lettera i-bis) dell’art.15 comma 1.1 del
TUIR, oppure, in alternativa, i versamenti in denaro o in natura effettuati da
privati, sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito
complessivo stesso e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00 annui, ai
sensi dell’art.14 comma 1 del D.L. n. 35/2005.
2) Erogazioni liberali da parte di imprese
Le imprese possono sostenere la Fondazione mediante versamenti in denaro, i
quali sono deducibili per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del
reddito d’impresa dichiarato, ai sensi di quanto disposto dalla lettera h) comma 2
dell’art.100 del TUIR, oppure, in alternativa, mediante versamenti in denaro o in
natura fino al 10% del reddito complessivo e non oltre € 70.000,00, ai sensi
dell’art.14 comma 1 del D.L. n. 35/2005.
3) Erogazioni liberali da parte di enti non commerciali
Gli enti non commerciali residenti, ai sensi della lettera i-bis) del comma 1
dell’art. 15 del TUIR. possono detrarre dall’imposta lorda, fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate a
favore delle ONLUS per un importo non superiore a euro 2.065,83. In
alternativa, i versamenti in denaro o in natura effettuati da enti non commerciali,
sono deducibili dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito
complessivo stesso e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00 annui, ai
sensi dell’art.14 comma 1 del D.L. n. 35/2005.

Al fine di garantire la massima trasparenza sulla movimentazione dei fondi raccolti
dall’Ente, si è scelto di adottare una contabilità economico patrimoniale tenuta con il
metodo della partita doppia.
Il presente bilancio è stato redatto adattando alle esigenze della realtà propria della
Fondazione Uspidalet Onlus il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
organizzazioni non profit proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Risulta composto dai seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)

Bilancio di esercizio, comprensivo di Stato Patrimoniale e Conto Economico;
Nota integrativa, contenente prospetto di movimentazione dei fondi;
Relazione sulla Gestione;
Relazione del Collegio Sindacale.
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Attività svolta
La Fondazione Uspidalet Onlus è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari. La Fondazione sviluppa le proprie attività
collaborando e coordinandosi con l’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo di Alessandria, e con le associazioni di volontariato al fine di favorire il benessere
dei pazienti/utenti, anche attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi
alla persona offerti ai medesimi, nonché di offrire supporto agli operatori impegnati
nell’erogazione dei servizi sanitari.
Più precisamente, l’attività della Fondazione è mirata alla raccolta di fondi per lo
sviluppo di progetti legati prioritariamente all’Ospedale Infantile di Alessandria (presidio
pediatrico di riferimento della Regione Piemonte insieme all’OIRM Sant’Anna di Torino)
al fine di:
- garantire una assistenza ed una prestazione di servizi sanitari dignitosa anche a chi non
ha mezzi finanziari adeguati attraverso l’acquisto di macchinari e attrezzature;
- contribuire al finanziamento della ricerca scientifica.
Speciale attenzione è inoltre posta alla ricerca sulla tematica del bambino spedalizzato
con particolare riferimento alle tematiche psico-pedagogiche.
La Fondazione, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, promuove e
favorisce le relazioni con le istituzioni locali e la più ampia integrazione con il territorio,
anche attraverso iniziative specifiche.
Per una più dettagliata relazione sull’attività dell’Ente si rimanda alla Relazione sulla
Gestione.
Pianta Organica del Personale
Alla data del 31 dicembre 2013 la Fondazione Uspidalet Onlus non possiede alcuna
persona alle proprie dirette dipendenze e non possiede alcun ente controllato.
Non si segnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle voci di questo bilancio, né si ritiene siano necessarie ulteriori
informazioni da fornire, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
Situazione Patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico
dell’esercizio.
Principi di redazione
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art.
2423-bis del C.c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione
dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza, e nel bilancio sono compresi solo gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio mentre si è tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura
dell’esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
bilancio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
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- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati.
Nel seguito saranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio.
Struttura dello Stato patrimoniale e del conto economico
Lo schema del presente bilancio è stato redatto adattando alle esigenze della realtà propria
della Fondazione Uspidalet Onlus il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
organizzazioni non profit proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
In particolare:
- nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- atteso che questo è il primo bilancio della Fondazione, le voci che lo costituiscono non
possono essere comparate con quelle dell’esercizio precedente.
Criteri di valutazione
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono i
seguenti.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori. L’immobilizzazione che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di
valore inferiore è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno
i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione esposte
al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote
costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Per le immobilizzazioni di valore unitario inferiore a € 516,46 l’ammortamento è
effettuato per intero nell’anno di acquisto.
Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento
sopra indicate sono state ridotte a metà in relazione al minore utilizzo dei cespiti in
quanto non usati per l’intero esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi
vengono meno i presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto
economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed
ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo.
I Crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Le attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni sono interamente
costituite da obbligazioni che la Fondazione ha ricevuto in donazione e, pertanto, sono
iscritte al valore nominale.
I Debiti sono iscritti al valore di estinzione.
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per
realizzare il principio economico della competenza.
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di
competenza economica.
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono imputate secondo il principio della
competenza.
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S T A T O P A T R I M O N I A L E
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

Es. attuale

Euro

859,20

Es. precedente Euro
Variazione
Euro

2.112,74
-1.253,54

La classe risulta e costituita da:
- Spese di impianto e ampliamento per € 0,00
- Altri costi pluriennali per € 859,20
Le spese di impianto e ampliamento sono riferite alle spese notarili sostenute per la
costituzione della fondazione sostenute nel 2009 e sono ammortizzate in un periodo pari a
cinque anni, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura.
Gli altri costi pluriennali sono riferiti ai costi per la realizzazione del logo aziendale e
costi per realizzazione grafica di impianti di stampa, sostenuti nel corso dell’esercizio
2010, e sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni, in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione economica futura.
L’ammortamento è stato fatto secondo un piano sistematico, a quote costanti come segue:
CATEGORIE
Durata
Aliquota
Spese di impianto ed ampliamento
5 anni
20%
Altri costi pluriennali
5 anni
20%
Per nessuna delle immobilizzazioni immateriali si sono registrate riduzioni di valore né
con riferimento al valore contabile né a quello di mercato rilevante e determinato.
La variazione in diminuzione pari a € 1.253,54 è dovuta alla quota di ammortamento
2013 delle spese di impianto e ampliamento per € 394,34 e alla quota di ammortamento
2013 degli altri costi pluriennali € 859,20.
II.

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Es. attuale

Euro

802,23

Es. precedente Euro
Variazione
Euro

1.066,01
-263,78

Le immobilizzazioni presenti in bilancio sono costituite dalle seguenti voci:
- attrezzature varie
euro
69,00
- fondo ammortamento attrezzature
euro
-69,00
- macchine elettroniche d’ufficio
euro
1.617,80
- fondo ammortamento macchine elettroniche d’ufficio euro
-815,57
TOTALE
euro
802,23
_______________________________________________________________________________
Nota integrativa Bilancio al 31.12.2013
5/2013

FONDAZIONE USPIDALET ONLUS
_______________________________________________________________________________

La voce attrezzature varie ammontante ad € 69,00 è costituita da un gazebo acquistato nel
corso del 2010 e, atteso il modico valore economico, completamente ammortizzato nel
corso dell’esercizio: costo storico € 69,00, fondo ammortamento € 69,00.
La voce macchine elettroniche d’ufficio è costituita:
- da un pc portatile donato alla Fondazione nel corso del 2010 e, atteso il modico valore
economico, completamente ammortizzato nel corso dell’esercizio: costo storico € 298,90,
fondo ammortamento € 298,90;
- da un pc acquistato nel corso del 2011 per € 605,00 e ammortizzato con l’aliquota del
20% ridotta alla metà per il primo anno di utilizzo del cespite: costo storico € 605,00,
fondo ammortamento € 302,50;
- da un proiettore + un treppiede acquistati nel 2012 per € 713,90 e ammortizzato con
l’aliquota del 20% ridotta alla metà per il primo anno di utilizzo del cespite: costo storico
€ 713,90, fondo ammortamento € 214,17.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II)

CREDITI

Es. attuale
Euro
Es. precedente Euro
Variazione
Euro

48.274,57
228.269,01
-179.994,44

Sono esclusivamente costituiti dalle seguenti voci:
- crediti diversi per € 119,22. Sono interamente riferiti a un credito verso la Banca
Popolare di Milano per interessi attivi maturati nel IV trimestre 2013 e accreditati
nel 2014;
- crediti per contributi raccolte fondi per € 4.260,50. Sono riferiti per € 2.480,50 a un
credito per un contributo liberale da ricevere a copertura dei costi della raccolta
fondi “STRABORSALINO” 2012; per € 620,00 a un contributo da ricevere a
copertura dei costi della raccolta fondi “concerto artisti vari” 2013; per € 1.160,00 a
un incassi da ricevere a favore della raccolta fondi “lotteria” 2013;
crediti per contributi vincolati a progetti per € 43.894,85. Sono riferiti interamente
ai seguenti crediti per contributi vincolati a singoli progetti: € 10.000,00 verso
Fondazione CRT per centro Audiologico; € 33.550,00 verso Fondazione BNL
Roma per Endoscopio lotti 2 e 3; € 344,85 verso Lyons Club Marengo per
Ambiente a misura di bambino.
Non si è ritenuto proporre svalutazioni dei crediti in quanto trattasi di crediti certi
Nella seguente tabella riportiamo la composizione e le variazioni intervenute nei crediti
rispetto all’esercizio precedente:
Crediti
2013
2012 Differenza
v/altri
48.274,57
228.269,01
-179.994,44
Totale crediti entro l’anno
48.274,57
228.269,01
-179.994,44
Non sono presenti crediti esigibili oltre i 5 anni, ne crediti espressi in valuta, ne crediti
assistiti da garanzie reali su beni.
Non si ritiene di fornire informative in merito alla composizione geografica dei crediti in
quanto non si tratta di crediti di natura commerciale.
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Euro
III. ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE Es. attuale
NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
Es. precedente Euro
Variazione
Euro

137.000,00

0.00
137.000,00

Sono interamente costituite da obbligazioni emesse da n. 3 società ricevute dalla
Fondazione in donazione. Delle suddette obbligazioni, una quota pari a € 30.000,00 di
valore nominale ha scadenza nel 2015, e una quota pari a € 107.000,00 di valore
nominale ha scadenza nel 2018.

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Es. attuale
Euro
Es. precedente Euro
Variazione
Euro

327.334,09
129.702,43
197.631,66

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza del numerario e di valori bollati
alla data di chiusura del bilancio. Risulta costituito dalle seguenti voci: cassa contanti €
842,62; depositi bancari e postali € 326.491,47.
D) RATEI E RISCONTI
Es. attuale
Euro
Es. precedente Euro
Variazione
Euro

525,32
184,53
340,79

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della competenza. Non sono
iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Sono costituiti per € 243,25 dalla voce ratei attivi, i quali sono riferiti alle cedole in corso
sulle obbligazioni alla data del 31.12.2013; per € 282,07 dalla voce risconti attivi, i quali
sono riferiti per € 188,10 ai costi di leasing operativo e per € 93,97 a premi assicurativi.

STATO PATRIMONIALE
P A S S I V O

A)

PATRIMONIO NETTO

Es. attuale
Euro
Es. precedente Euro
Variazione
Euro

4.229,97
16.187,21
-11.957,24

Il patrimonio netto è costituito dalle seguenti voci:
 Fondo di dotazione per
€
4.000,00
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 Utili esercizi precedenti per
 Perdita dell’esercizio per

€
€

12.187,21
-11.957,24

Il seguente prospetto rappresenta le MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO
NETTO nel corso dell’esercizio.

Fondi
vincolati

Fondi
disponibili

Apertura
dell’esercizio
Assegnazioni ad
attività specifiche
Erogazioni effettive
Risultato gestione
dell’esercizio
Situazione di
chiusura
dell’esercizio

D)

Fondo di
dotazione

12.187,21

Totali

4.000,00

16.187,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.957,24

-11.957,24

0,00

229,97

4.000,00

4.229,97

Es. attuale
Euro
Es. precedente Euro

DEBITI

Variazione

510.565,44
345.147.51
165.417,93

Euro

Non sono iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ne crediti in
valuta estera, ne debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Nella seguente tabella ne riportiamo la composizione:
Debiti
v/erario per IRPEF lavoro autonomo
v/ fornitori per fatture ricevute

2013
0,00
65.911,66

2012
104,00
25.073,98

differenza
-104,00
40.837,68

v/ fornitori per fatture da ricevere

25.432,45

5.342,00

20.090,45

419.200,91

314.612,23

104.588,68

20,42

15,30

5,12

510.565,44

345.147,51

165.417,93

v/ altri per progetti in corso
v/altri per debiti diversi
Totale
debiti
entro
successivo

esercizio
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I debiti vs altri per progetti in corso sono riferiti ai costi approvati nel corso dell’esercizio
per il perseguimento dei progetti istituzionali dell’ente e per i quali, alla data del 31
dicembre 2013, non era ancora pervenuto il documento giustificativo della spesa.
Riguardo alle aree geografiche, non si ritiene di fornire informative in quanto l’area in cui
opera la società è regionale.
C O N T O
A)

VALORE DELLA
PRODUZIONE

E C O N O M I C O
Es. attuale

Euro

437.550,21

Es. precedente Euro
Variazione
Euro

671.950,74
-234.400,53

I proventi del presente esercizio per euro 378.672,21 sono ascrivibili ai proventi da
attività tipiche. Essi sono costituiti dalle seguenti voci: quote sociali per € 4.700,00;
contributi da imprese € 93.450,00; contributi da privati e Enti non commerciali per €
163.447,88; incassi assegnazioni “5 permille” per € 11.181,20; lasciti/eredità per €
19.250,00; contributo Ministero Lavoro e Politiche sociali a titolo di rimborso IVA sugli
acquisti effettuati per € 86.643,13.
Per euro 55.652,00 sono riferiti ai ricavi da raccolte pubbliche di fondi di carattere
occasionale, svolte in occasione di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Si tratta
dei ricavi conseguiti con le n. 2 raccolte pubbliche effettuate dalla Fondazione Uspidalet
nel corso del 2013 e che sono dettagliate nei rendiconti riportati in seguito.
Per euro 3.226,00 sono riferiti ad altri proventi i quali risultano costituiti interamente
dalla voce sopravvenienze attive (insussistenza di debiti iscritti in bilanci precedenti).
B)

COSTI DELLA
PRODUZIONE

Es. attuale

Euro

451.165,40

Es. precedente Euro
Variazione
Euro

663.560,06
-212.394,66

I costi del presente esercizio sono ascrivibili agli oneri da attività tipiche per € 431.815,26
e per € 19.350,14 agli oneri di raccolta fondi.
Gli oneri da attività tipiche sono costituiti dalle seguenti voci: servizi per € 426.596,77;
godimento beni di terzi per € 1.305,01; ammortamenti per € 1.517,32; oneri diversi di
gestione per € 2.396,16.
I servizi risultano così costituiti: compensi a lavoratori autonomi € 1.268,80; spese
accettazione eredita’ € 525,60: assicurazioni non obbligatorie € 2.356,03; ristorazioni
varie per eventi € 795,00; manifesti lutto € 85,00; pubblicità € 250,00; oneri bancari €
610,33; spese varie € 2.588,93; costi x progetti istituzionali sostenuti nell’anno €
313.523,05; costi da ricevere x progetti istituzionali € 104.588,68; spese postali € 5,35.
I costi per godimento beni di terzi sono interamente riferiti ai canoni di un leasing
operativo in cui la Fondazione è subentrata, senza alcun corrispettivo, a far data dal 22
agosto 2012 e relativo a una fotocopiatrice.
Gli oneri diversi di gestione pari a euro 2.396,16 sono costituiti dalla voce cancelleria e
stampati per € 2.051,38, dalla voce multe e ammende € 4,58, dalla voce altre imposte e
tasse € 340,20.
Gli oneri di raccolta fondi pari a euro 19.350,14 sono costituiti dai costi sostenuti per le
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n. 2 raccolte pubbliche di carattere occasionale, svolte in occasione di ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, effettuate dalla Fondazione Uspidalet nel corso del 2013 e
che sono dettagliate nei rendiconti riportati in seguito.
C)

PROVENTI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

Es. attuale

Euro

1.658,30

Es. precedente Euro
Variazione
Euro

2.724,30
-1.066,00

Sono costituiti da interessi attivi su depositi bancari e postali per € 522,46 e interessi
attivi su titoli per € 1.135,84.

D)

Es. attuale

ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

Euro

0,35

Es. precedente Euro
Variazione
Euro

589,91
-589,56

Sono interamente costituiti da interessi passivi di conto corrente.
Rendiconti raccolte pubbliche di fondi 2013
Nel corso del 2013 la Fondazione Uspidalet ha effettuato n. 2 raccolte pubbliche di
fondi di carattere occasionale, svolte in occasione di ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, che complessivamente hanno determinato proventi per € 55.652,00 e
costi per € 19.350,14. Nel seguito sono riportati i singoli rendiconti.
FONDAZIONE USPIDALET ONLUS
Sede in Alessandria, Via Venezia n. 16, C.F. 96047140064
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI “Concerto Artisti Vari”

ENTRATE
6.190,00

A. Donazioni Libere
B. Entrate manifestazione pubblica

30.080,00

TOTALE ENTRATE

36.270,00

USCITE
COSTI SPECIFICI RACCOLTA FONDI
0,00

A.

Acquisto beni di modico valore

B.

Spese per allestimento manifestazione

C.

Spese per promozione evento

D.

Rimborso spese volontari

0,00

TOTALE COSTI SPECIFICI

16.808,82

I MARGINE (Totale entrate – Totale costi

19.461,18

14.236,42
2.572,40
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specifici)
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (costi
organizzativi e di gestione)
TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA
II MARGINE (Totale entrate – Totale costi
specifici – Totale costi generali di struttura)

0,00
0,00
19.461,18

FONDAZIONE USPIDALET ONLUS
Sede in Alessandria, Via Venezia n. 16, C.F. 96047140064
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI “Lotteria di Natale”

ENTRATE
396,00

C. Donazioni Libere
D. Entrate manifestazione pubblica

18.986,00

TOTALE ENTRATE

19.382,00

USCITE
COSTI SPECIFICI RACCOLTA FONDI
0,00

E.

Acquisto beni di modico valore

F.

Spese per allestimento manifestazione

G.

Spese per promozione evento

0,00

H.

Rimborso spese volontari

0,00

TOTALE COSTI SPECIFICI

2.541,32

2.541,32

I MARGINE (Totale entrate – Totale costi
specifici)
COSTI GENERALI DI STRUTTURA (costi
organizzativi e di gestione)
TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA

16.840,68

II MARGINE (Totale entrate – Totale costi
specifici – Totale costi generali di struttura)

16.840,68

0,00
0,00

I costi evidenziati sono stati esposti nelle tabelle a puro titolo informativo, in quanto tutte
le offerte raccolte durante gli eventi sono state interamente devolute ai progetti proposti
dalle singole manifestazioni. I costi sono stati, invece, interamente coperti da contributi
derivanti da quote associative o da contributi diretti alla copertura dei costi organizzativi
della Fondazione.
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Per quanto attiene la verifica delle attività connesse prevista dal comma 5 dell’art.10 del
D. Lgs. 460/1997, si esplicita che:
1) i proventi delle attività istituzionali (€ 378.672,21) risultano prevalenti rispetto ai
proventi delle attività connesse (€ 55.652,00);
2) l’esercizio delle attività connesse non è prevalente sull’esercizio delle attività
istituzionali;
3) i proventi delle attività connesse (€ 55.652,00) non superano il 66% delle spese
complessive (€ 451.165,40).

Come da disposizioni statutarie, la perdita gestionale dell’esercizio al 31.12.2013, pari a
euro 11.957,24, viene ripianata mediante il parziale utilizzo della voce Utili esercizi
precedenti, il cui valore pertanto si riduce a € 229,97.

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del Bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti
e che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la
Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato economico
dell'esercizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Alla KOUCHNEROVA
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