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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.112.847

1.973.053

776

263

2.113.623

1.973.316

5.000

5.993

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

5.000

5.993

237.096

155.076

242.096

161.069

2.355.719

2.134.385

547.142

547.142

0

(1)

1.576.425

1.479.900

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

210.372

96.526

2.333.939

2.123.567

esigibili entro l'esercizio successivo

21.705

10.818

Totale debiti

21.705

10.818

75

0

2.355.719

2.134.385

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

317.501

186.013

Totale valore della produzione

317.501

186.013

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

15.914

12.458

7) per servizi

12.639

11.284

0

781

71.937

58.809

71.937

58.809

71.937

58.809

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

5.818

5.485

106.308

88.817

211.193

97.196

0

149

0

149

0

149

altri

2

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

2

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(2)

149

211.191

97.345

819

819

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Amministratori,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in
quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

ATTIVITA' SVOLTA
La Fondazione Nuova Specie è una fondazione apolitica e aconfessionale.
Durante l'esercizio 2020 l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art.
2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
La Fondazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale
nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (della formazione e della formazione
professionale), nei confronti delle nuove tipologie di disagio diffuso asintomatico e sintomatico, tra
cui: conflittualità nell'ambito della coppia, della famiglia, dei gruppi e delle istituzioni, dipendenza da
sostanze psicoattive quali droghe, psicofarmaci e alcool, attacchi di panico, disturbi
dell'alimentazione, disturbi fobici, ossessività, depressioni, patologie autoimmunitarie, disabilità
semplici e complesse, dismaturità, disturbi della personalità, disturbi dell'umore e sindromi psicotiche.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnala che successivamente alla chiusura dell'esercizio la Fondazione è stata costretta a
sospendere alcune attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19. A fronte di ciò, la Fondazione
ha prontamente attuato una serie di "manovre" funzionali a contrastare i vari rischi che dalla gestione
di questa fase emergenziale ne potevano derivare. L'attività è comunque stata attuata con una
incontri a distanza che, anche con grandi sacrifici, ha portato comunque i suoi buoni frutti
raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione
o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli avanzi di gestione 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, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione, nonché del risultato economico.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio
precedente, non è stato determinato alcun effetto .

Correzione di errori rilevanti
Correzione di errori rilevanti
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che non è stato riconosciuto alcun errore
contabile commesso nell'esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
La Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui
si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
La Fondazione non controlla altri enti no profit e/o imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Esercizio 2020

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA
DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI COSTITUZIONE VARIAZIONE D'
F/AMM COSTI IMPIANTO
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TERRENI
FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMPIANTI SPECIFICI
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI
ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)
MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO
ARREDAMENTO
F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.
F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE
F/AMM IMPIANTI SPECIFICI
F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI
F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE
F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.
F/AMM. ARREDAMENTO
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendi
II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
CAPARRE A FORNITORI
DECATHLON ITALIA SRL
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - A.Q.P.
TIM SPA
TICOLPE GRANDI IMPIANTI SAS
FIRE SERVICE SEA SRL S
II TOTALE CREDITI :

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

0,00

0,00

0,00
2.112,79
-2.112,79
2.112.846,83
138.791,36
2.043.050,94
5.872,76
41.990,40
26.766,60
8.873,15
4.769,01
9.444,45
-142.531,37
-587,28
-3.632,40
-4.252,97
-8.873,15
-3.293,01
-3.541,66
776,32
776,32
2.113.623,15

0,00
2.112,79
-2.112,79
1.973.052,58
138.791,36
1.876.197,94
5.872,76
18.690,40
10.440,95
5.260,07
3.129,01
9.444,45
-82.767,29
0,00
-362,34
-1.130,65
-5.260,07
-3.129,01
-2.125,00
263,36
263,36
1.973.315,94

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.993,10
5.000,00
3.298,35
111,00
-219,60
-604,55
-1.592,10
5.993,10

0,00

5.000,00
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III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
BANCA INTESA S. PAOLO ( ex Banca
Prossima)
DENARO IN CASSA
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

0,00
237.096,46
237.038,89

0,00
155.076,16
155.005,06

57,57
242.096,46

71,10
161.069,26

0,00
2.355.719,61

0,00
2.134.385,20

Immobilizzazioni
Il totale delle immobilizzazioni è aumentato del 7.11 % rispetto all'anno precedente passando da
euro 1.973.316 del 2019 ad euro 2.113.623 nel 2020 dovuto agli investimenti sul Villaggio
Quadrimensionale . Nessun bene strumentale è stato venduto.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

2.113

2.067.826

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.113

94.774

-

1.973.053

263

1.973.316

Incrementi per acquisizioni

-

211.732

-

211.732

Ammortamento dell'esercizio

-

71.937

Totale variazioni

-

139.795

-

139.795

Costo

2.113

2.279.558

-

2.281.671

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.113

166.712

-

2.112.847

Valore di bilancio

-

2.069.939
96.887

Variazioni nell'esercizio

71.937

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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776

2.113.623

Pag. 8 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

FONDAZIONE NUOVA SPECIE ONLUS

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto
2.333.939
B) Fondi per rischi e oneri
0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
0
D) Debiti
21.705
E) Ratei e risconti
0
Totale passivo
2.355.720
Le voci sopra riepilogate trovano i seguenti dettagli:

Esercizio 2020

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
•

capitale di dotazione 328.861
capitale di gestione 218.281

II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att
Utili (perdite) portati a nuovo
AVANZO GESTIONE PERIODI PRECED
IX) Avanzo (perdita) dell' esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog
A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)
CALORGAS ITALIA SRL
CQUEDOTTO PUGLIESE SPA - A.Q.P.
TIM SPA
EDILIZIA INTISO SRL
F.C.M. di FIORE CARMINE
NICASTRO RENATO
COLORIFICIO RAZIONALE CIRO DIT
FATTURE DA RICEVERE
ERARIO C/IRES
D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
RATEI PASSIVI

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

547.142,00
-547.142,00

547.142,00
-547.142,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.576.425,44
-1.576.425,44
210.371,85
0,00
0,00
2.333.939,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479.899,70
-1.479.899,70
96.525,74
0,00
0,00
2.123.567,44

0,00
0,00

0,00
0,00

21.705,32
-10.000,00
-2.578,58
-762,87
-260,96
-2.634,93
-5.805,98
10,00
400,00
0,00
-72,00
21.705,32

10.817,76
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-576,76
-241,00
10.817,76

75,00
-75,00

0,00
0,00
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TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2.355.719,61

2.134.385,20

Patrimonio netto
Il Capitale della Fondazione, pari ad euro 547.142, interamente versato, è composto dal capitale di
dotazione pari ad euro 328.861, e dal capitale di gestione di euro 218.281.
Il patrimonio netto è così rappresentato:

Esercizio 2020

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
•

II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)

capitale di dotazione 328.861
capitale di gestione 218.281

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. att
Utili (perdite) portati a nuovo
AVANZO GESTIONE PERIODI PRECED
IX) Avanzo (perdita) dell' esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X) Riserva negativa per azioni proprie in
portafog
A TOTALE PATRIMONIO NETTO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

547.142,00
-547.142,00

547.142,00
-547.142,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.576.425,44
-1.576.425,44
210.371,85
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.479.899,70
-1.479.899,70
96.525,74
0,00
0,00

2.333.939,29

2.123.567,44
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
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.
I ricavi, trattasi di sole erogazioni liberali, sono iscritti in bilancio nel momento in cui il pagamento del
donatore viene eseguito effettivamente .
I ricavi, e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta non sono presenti.

Costi della produzione
I costi vengono di seguito evidenziati:
Esercizio 2020

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI
MATER PULIZIA PREVENZIONE-DPI
COMBUSTIB. PER RISCALD. e CUCINA
MATERIALE PUBBLICITARIO
ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46
7) per servizi
COMPENSI PROFESSIONALI-COSTO
ENERGIA ELETTRICA
ACQUA
CANONE DI MANUTENZIONE
PERIODICA
PEDAGGI AUTOSTRADALI
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
SPESE PER VIAGGI
ONERI BANCARI
SPESE TELEFONICHE
8) per godimento di beni di terzi
NOLEGGIO DEDUCIBILE
10) ammortamenti e svalutazioni:
b) ammort. immobilizz. materiali
AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.
AMM.TO ORD. COST.LEGG.
AMM.TO ORD. IMP. SPEC.
AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.
AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.
AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.
AMM.TO ORD.ARREDAMENTO
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione
ALTRE SPESE/COSTI
IMPOSTA DI BOLLO
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Esercizio 2019

15.914,00
0,00
2.006,36
11.612,41
610,01
1.685,22
12.639,23
1.730,76
3.449,64
3.866,94
1.739,52

12.458,49
81,88
1.638,18
9.547,48
610,00
580,95
11.283,74
1.860,09
4.181,87
3.126,40
381,58

74,21
327,00
329,21
373,59
748,36
0,00
0,00

447,30
475,73
50,61
241,80
518,36
780,80
780,80

71.937,48
59.764,08
587,28
3.122,32
3.613,08
164,00
1.416,66
71.937,48

58.808,89
55.388,29
0,00
241,56
1.130,65
292,80
338,93
1.416,66
58.808,89

5.817,15
3.375,88
8,00

5.485,06
2.006,44
0,00

3.270,06
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TASSA SUI RIFIUTI
IMPOSTE TASSE E DIRITTI VARI
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI
ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
CONTRIB.CASSA PROFESSION-COSTI
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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2.350,00
9,62
0,00
4,41
69,24
106.307,86

2.350,00
733,57
376,40
1,34
17,31
88.816,98
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti successivi alla data di bilancio, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso,
Si segnala che successivamente alla chiusura dell'esercizio la Fondazione è stata costretta a
sospendere la normale attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19. A fronte di ciò, l'Ente no
profit , ha prontamente attuato una serie di "manovre" funzionali a contrastare i vari rischi che dalla
gestione di questa fase emergenziale ne potevano derivare. L'attività è comunque stata attuata con
attività a distanza che, anche con grandi sacrifici, ha portato comunque i suoi buoni frutti
raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Si evidenzia che in data 28/01/2021 alla presenza del Notaio Dr. Antonio Stango, residente in Foggia
ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera, si è riunito il Consiglio di
amministrazione, deliberando di trasferire la sede della fondazione da Troia, Viale Kennedy numero
58D a Troia, Zona PIP, Strada Esterna San Paolo numero 7, e per approvare le modifiche statutarie
e adeguare lo Statuto della Fondazione al nuovo "Codice del Terzo settore" .
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 è intervenuto in materia di Terzo Settore, rimodulando tutta la
relativa disciplina, disegnando un codice del Terzo Settore, prevedendo l'iscrizione degli enti del
Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S); si fa presente, altresì, che
detto R.U.N.T.S, ad oggi, non è ancora operativo e che al comma 2 dell'articolo 101 del suddetto D.
Lgs. 117/2017 è previsto quanto segue: "Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione
degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e
Imprese Sociali, che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data
della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le
modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria".
Ad oggi rimane fermo lo statuto vigente e che lo statuto adeguato al codice del Terzo Settore
diventerà efficace soltanto quando sarà stato attuato il R.U.N.T.S. e si saranno verificate tutte le altre
condizioni previste dal citato D.Lgs. 117/2017. In conseguenza dell'adeguamento, quando il nuovo statuto
sarà efficace l'Ente sarà denominato: "FONDAZIONE NUOVA SPECIE - ETS". La Fondazione, che non
ha fini di lucro, sarà volta all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante l'esercizio di attività di interesse generale e di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.):
Emergenza epidemiologica Covid-19
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale
l'11 marzo 2019 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo, è purtroppo continuata per tutto l'anno
2020 ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico.
Nello specifico, la nostra Fondazione, non svolgendo l'attività commerciale, non rientra fra quelle
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovviamente essendo
stata comunque vietata ogni forma di assembramento, molte attività istituzionali sono state effettuate
con interventi a distanza.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI
Non sono presenti

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC (OVER THE COUNTER) (art. 2427-bis, co. 1, n. 1)
La Fondazione non detiene strumenti derivati con finalità speculative. Le operazioni con prodotti
derivati non sono presenti

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 12
A riguardo si evidenzia che la Fondazione ha ricevuto erogazioni liberali da :
•

donazioni sostenitori vari eu 274.586 vari accrediti Banca Intesa San Paolo

•

donazione 5 per mille
eu 23.025 importo percepito in data 30/07/2020 Banca Intesa San
Paolo riferimento 5 per mille unico 2018 anno imposta 2017

•

donazione 5 per mille
eu 19.890 importo percepito in data 06/10/2020 Banca Intesa San
Paolo riferimento 5 per mille unico 2019 anno imposta 2018
Tali erogazioni liberali, sono state rese pubbliche sul sito della Fondazione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell' avanzo di gestione dell' esercizio 2020, questo sarà indirizzato
dalla Fondazione per soli fini istituzionali, precisamente al completamento strutturale del Villaggio
Quadrimensionale.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. 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 della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio 2020 e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della Fondazione tenute in
ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi
non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria
sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Troia, lì 21/05/2021

Il Presidente
Mariano Loiacono

firma

.....................

firma

......................
......................
......................
.....................

I Consiglieri
Citton Isaia
Barbara Loiacono
Santi Marinella
Raffaele Cimetti

firma
firma
firma

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Mariano Loiacono, Presidente della Fondazione, dichiara che il presente documento è
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dall' Ente ai sensi di legge.
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