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STATO PATRIMONIALE  -  Fondazione Comunità Marscianese Onlus

 2019 2018

ATTIVO 523.717 544.718

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI   

   

B) IMMOBILIZZAZIONI 424.899 458.658

I -Immobilizzazioni immateriali 568 757

1) costi di impianto ed ampliamento   

2) costi di sviluppo   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

5) avviamento   

6) immobilizzazioni in corso e acconti   

7) altre 568 757

II -Immobilizzazioni materiali 424.331 457.901

1) terreni e fabbricati 424.331 457.901

2) impianti e macchinari   

3) attrezzature   

4) altri beni   

5) immobilizzazioni in corso e acconti   

III-Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna  voce  dei  crediti,  degli  importi  esigibili  entro  l'esercizio
successivo:

0 0

1) partecipazioni   

2) crediti   

3) Altri titoli   
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 98.818 86.061

I-Rimanenze:   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo,   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati,   

3) lavori in corso su ordinazione,   

4) prodotti finiti e merci,   

5) acconti;   

II-Crediti,  con  separata  indicazione,  per  ciascuna  voce,  degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:

32.311 600

1) verso utenti e clienti   

2) verso associati e fondatori   

3) verso enti pubblci   

4) verso soggetti privati per contributi   

5) verso enti della stessa rete associativa   

6) verso altri Enti del Terzo Settore   

7) verso imprese controllate   

8) verso imprese collegate   

9) crediti tributari   

10) da 5 per mille   

11) imposte anticipate   

12) verso altri 32.311 600

III-Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   

1) partecipazioni in imprese controllate   

2) partecipazioni in imprese collegate   

3) altri titoli   

IV-Disponibilità liquide 66.507 85.461
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1) depositi bancari e postali; 66.346 84.730

2) assegni;   

3) denaro e valori in cassa; 161 731

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

   

PASSIVO 523.718 544.718

A) PATRIMONIO NETTO 484.456 204.718

I -Fondo di dotazione dell'ente 130.000 130.000

II -Patrimonio vincolato 254.456 0

1) Riserve statutarie   

2) Riserve vincolate per decisione organi istituzionali   

3) Riserve vincolate destinate da terzi 254.456  

III - Patrimonio libero 74.718 72.640

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 74.718 72.640

2) Altre riserve   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 25.282 2.078

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;   

2) altri.   

   
C)  TRATTAMENTO  DI  FINE  RAPPORTO  DI  LAVORO
SUBORDINATO 696  

   
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA
VOCE,  DEGLI  IMPORTI  ESIGIBILI  OLTRE  L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO:

38.566 340.000

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D. Lgs. n. 460;   

2) Debiti verso banche;   
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    (scadenti oltre l'esercizio successivo)   

3) debiti verso altri finanziatori;   

4) acconti; 0 340.000

5) debiti verso fornitori;   

6) debiti tributari; 38.566  

7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;   

8) altri debiti.   

E) RATEI E RISCONTI   
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Relazione sulla gestione (o di missione)

Premessa

Nella presente relazione vengono riportate le principali  informazioni atte ad illustrare, in

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.lgs. 117/2017, le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie e l’andamento economico e finanziario dell’ente.  

Informazioni generali

La  “FONDAZIONE  COMUNITA'  MARSCIANESE  -  ONLUS",  con  sede  in  Marsciano  Largo

Garibaldi n. 1, Codice Fiscale - 94111090547, si è costituita con atto pubblico redatto dal

Notaio Crispolti il 25 settembre del 2006. Lo Statuto vigente, peraltro oggetto di specifico

percorso di modifica, è quello risultante dalle modifiche approvate il 24 novembre 2014. 

La  Fondazione  è  iscritta  nel  Registro  regionale  delle  Persone  Giuridiche  della  Regione

Umbria  (n.  22/06  del  1  dicembre  2006)  e  riveste  la  qualifica  di  Organizzazione  Non

Lucrativa di Utilità sociale, giusta iscrizione nella relativa Anagrafe Unica di  cui all’art. 11

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (settore di attività 1 – assistenza sociale e

socio-sanitaria).

Attività di interesse generale svolte

Gli ambiti di intervento della Fondazione sono quelli riportati all’art. 3 dello Statuto sociale.

Nel corso dell’anno oggetto del bilancio la Fondazione ha svolto, in particolare, le attività

propedeutiche relative alla “istituzione” (secondo l’oggetto sociale di cui al punto 3.2 dello

Statuto) di una residenza sociale.

La  Fondazione  sta  infatti  lavorando  per  realizzare  a  Marsciano,  in  via  Salita  Biscarini,

nell’area nota come ex-clinica Bocchini,  di proprietà del Comune che Le ha concesso un

diritto di superficie per 99 anni, un complesso residenziale che, una volta portato a termine,

permetterà  di  ampliare  in  modo  significativo  l’offerta  di  servizi  rivolti  alla  popolazione

anziana e ai disabili di cui la nostra comunità ha un pressante bisogno.

In  seguito  alla  nostra  partecipazione  al  Bando  Idee  2018,  Welfare  di  comunità,  con  il

progetto  “Ben’Essere”,  la  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Perugia  ci  ha  permesso  di

realizzare nel 2019, finanziandolo in gran parte, sopra il lastrico solare del Condominio Arco,

7



Largo Garibaldi, 1 – 06055 Marsciano (PG)

area concessaci in comodato d’uso per 30 anni, un giardino sensoriale e nell’area verde di

Salita Biscarini un orto terapeutico, collegati da un apposito percorso di collegamento.

In questi spazi, privi di barriere architettoniche e confortevoli, sono stati realizzati eventi e

attività per gli over 65 e iniziative intergenerazionali. 

 

Descrizione dati bilancio  

In ottemperanza a quanto  stabilito  dall’art.  7  dello  “Statuto”  ed in  considerazione della

particolare natura dell’ente, è stato redatto il presente bilancio composto dal Rendiconto

Gestionale (Economico),  dalla Situazione Patrimoniale relativi all’anno di gestione 2019 e

dalla Relazione di Missione.

Il documento di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2019, è conforme, laddove compatibile, ai

principi ed ai criteri previsti dal codice civile in tema di bilanci, ed ispirato, nella struttura e

nel contenuto, al D. M. emanato dal Ministero del Lavoro il 5.3.2020 in attuazione di quanto

previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).

In particolare:

- esso  rappresenta  il  documento  di  sintesi  (riclassificato  secondo  una  logica  di

destinazione degli oneri e provenienza dei proventi) delle scritture e documentazione

contabile  istituite e tenute dall’associazione. Ciò anche in ottemperanza a quanto

previsto dalla normativa fiscale in tema di requisiti per la deducibilità (da parte dei

soggetti donanti) delle erogazioni liberali ricevute dalla fondazione;

- è  composto  da  un  prospetto  di  Situazione  Patrimoniale  al  31.12.2019,  da  un

Rendiconto Economico (Gestionale) della gestione 2019, e dalla relativa relazione di

missione; 

Circa i tempi di redazione ed approvazione del presente bilancio, si specifica che, vista la

situazione di emergenza sanitaria, è stata utilizzata la proroga prevista dal D.L. 27/2020

 
Criteri di valutazione

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Nella valutazione delle voci non sono state apportate rettifiche di valore o conversione di

valori espressi in moneta diversa da quella avente corso legale nello Stato;
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai

medesimi  utilizzati  per  la  formazione  del  bilancio  relativo  all’esercizio  precedente,  in

particolare nella valutazione 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.

Attività

Immobilizzazioni

Le  immobilizzazioni  immateriali sono  rappresentate  dalle  spese  sostenute  nell’anno

2018 per  la  realizzazione del  sito  internet.  Nel  corso dell’esercizio  si  è provveduto alla

prosecuzione del relativo processo di ammortamento

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  rappresentate  dalle  spese  sostenute  per  la

realizzazione di un giardino sensoriale e alle opere per la Residenza sociale

Saldo al 31.12.2019
424.331

Saldo al 31.12.2018 
457.901

      Variazioni
        (-33.570)

Le variazioni rispetto all’anno precedente sono riportate nella tabella che
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Esse sono, in particolare, da riferire:

- alla  vendita  (relativa  alla  promessa di  vendita  già  fatta in  data 25 gennaio  2017)

dell’immobile sito in Marsciano, Piazza Carlo Marx, avvenuta il 26 settembre 2019

con atto stipulato davanti al Notaio Anedda, 

- alla realizzazione delle seguenti opere e interventi inerenti il c.d. “Giardino Sensoriale”

- alla realizzazione delle seguenti opere e interventi inerenti la realizzazione della c.d.

“Residenza Sociale” e il “Progetto Ben’essere”
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Il valore contabile dei beni è indicato al netto delle relative quote di ammortamento dovute

all’uso negli anni. In particolare:

- in aderenza a quanto previsto nei principi OIC, per le opere relative al c.d. Giardino

Sensoriale,  essendo  le  stesse  realizzate  su  beni  di  proprietà  di  terzi,  è  stato

impostato un processo di ammortamento stabilito sulla base dell’orizzonte temporale

di riferimento del contratto di comodato inerente l’immobile sul quale le stesse sono

state eseguite;

- le spese inerenti  la Residenza Sociale,  essendo riferibili  a un immobile  in corso di

progettazione  su  un  terreno  ottenuto  in  “diritto  di  Superficie”  dal  Comune  di

Marsciano, sono state al momento solo capitalizzate; rinviando l’avvio del processo

di ammortamento al momento di conclusione dell’edificio.

Crediti

Nella  voce

“crediti”  sono in

particolare esposti:

Dep cauzionale Feeling 600
Pizzeria per rimborso
Socialarc per rimborso  

23.899
7.812,15

32.311,15
Non vi sono crediti aventi durata residua superiore ai 5 anni.  

Disponibilità liquide

Descrizione
31.12.2019

Banca conto corrente 66.346
Denaro e altri valori in cassa  161

66.507

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di

chiusura dell'esercizio.

Passività
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600 Variazioni

    31.711

Saldo al 31.12.2019
66.507

Saldo al 31.12.2018
85.461 Variazioni

-(18.954)
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 Debiti

Saldo al 31.12.2019
38.566

Saldo al 31.12.2018
340.000 Variazioni

4.495,36
                  

        
Debiti  verso Erario  e  altri  Enti. Nella  voce Debiti  è  riportato  l’accantonamento  delle

imposte dirette dovute sulla plusvalenza inerente la vendita dell’immobile descritta per la

voce immobilizzazioni materiali.

TFR

Il Fondo TFR è stato alimentato nell’anno della quota di accantonamento annuo, pari ad €

696. 

Patrimonio Netto 

Saldo al 31.12.2019
484.456

Saldo al 31.12.20178
204.718 Variazioni

 279.737

Il Patrimonio Netto (o Fondo Sociale) è costituito:

- per €. 130.000, dal Fondo di Dotazione costituito per effetto dei versamenti dei soci

Fondatori;

- per €. 254.456 dalle somme vincolate alla relazione degli interventi inerenti la c.d.

“Residenza Sociale”, ricevute dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ” (€.

229.459) e dal Comune di Marsciano (€. 24.997) 

- per €. 100.000, dalla somma algebrica degli avanzi di gestione precedenti (risultanti

dai bilanci dei precedenti anni) e nell’anno in oggetto.

Nel corso dell’anno non vi è stato utilizzo del Patrimonio netto.

Principali voci del rendiconto gestionale

Proventi e ricavi

Ricavi, rendite, proventi da attività istituzionali (d’interesse generale)
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Saldo al 31.12.2019
234.389

Saldo al 31.12.2018
29.890 Variazioni

 204.498

  

Nell’aggregato sono riportati i proventi, provenienti dalle “fonti” specificate nel prospetto di

Rendiconto Gestionale,  conseguiti  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  (ovvero,  per come

ora definite dall’art. 5 del D.Lgs 117/2017, in relazione alle attività d’interesse generale).

Tra questi, quale provento di incidenza eccezionale, si evidenzia il contributo di €. 229.459

ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il finanziamento del progetto

denominato “Ben’Essere” 

Ricavi, rendite, proventi da attività finanziarie e patrimoniali e straordinarie

Saldo al 31.12.2019
168.516

Saldo al 31.12.2018
49 Variazioni

 168.467

Nell’aggregato è riportato:

-  la plusvalenza realizzata sulla vendita descritta nel commento delle “immobilizzazioni

(160.693);

- il provento straordinario inerente il riconoscimento, da parte della Cooperativa Social

Arc, di una parte delle spese condominiali sostenute, dopo la stipula della promessa

di vendita,  dalla Fondazione sull’immobile , di cui sopra, poi venduto alla stessa (€.

7.812)   

Oneri e costi

Totale Oneri da attività istituzionali (interesse generale)

Saldo al 31.12.2019
84.601

Saldo al 31.12.2018
27.820 Variazioni

 56.781

Nell’aggregato sono riportati gli oneri diretti sostenuti dall’associazione per la realizzazione

delle attività (dettagliate nel prospetto di Rendiconto Gestionale) che sono state previste e

programmate dagli organi associativi per dare attuazione (nell’anno in oggetto) alle finalità

previste nello statuto sociale.
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Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali e straordinarie

Nell’aggregato sono riportati gli accantonamenti inerenti il contributo, sopra commentato,

ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,  e il costo previsto per le imposte

stimate e da pagare (ai sensi dell’art. 67 del TUIR) sulla plusvalenza immobiliare realizzata.

Personale dipendente

L’importo sopra indicato rappresenta l’importo complessivo del costo sostenuto per l’unico

dipendente in organigramma nell’anno in oggetto, 

Organo Direttivo e di controllo

I  componenti  dell’  organo  direttivo  hanno  svolto  tutti  la  propria  attività  a  titolo  di

volontariato. Non è stato quindi corrisposto alcun compenso o altro corrispettivo per l’opera

da questi svolti all’interno dell’organo .

Patrimonio destinati a uno specifico affare

Non  vi  sono  elementi  patrimoniali  e  finanziari  ovvero  componenti  economiche  inerenti

patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del D.lgs. 117/2017.

Attività diverse

Non vi sono costi o ricavi relativi ad attività diverse, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, da

commentare.

Risultato della gestione

La gestione dell’anno 2019 chiude con un risultato gestionale positivo (€. 25.282), va ad

integrare  il  patrimonio  libero  dell’ente  e  può  essere  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle

attività istituzionali dello stesso.

Niente altro di significativa importanza, che non sia già stato indicato analiticamente nello

Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, sembra emergere.

Il Presidente del CDA
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