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Nota Integrativa al bilancio chiuso al  31/12/2017 

INFORMAZIONI GENERALI DELL'ENTE 

 FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS  è una Fondazione costituita in data 5 novembre 2009 con 

atto a rogito Notaio Olivia Barresi, registrato a Milano il 26 novembre 2009 al n.27537. Dal 8 luglio 2010 la 

Fondazione Comunità Attiva risulta iscritta al n.974 nel registro centralizzato provvisorio delle persone 

giuridiche, istituito ai sensi del DPR 361/00 con delibera di Giunta Regionale n.39/2648 del 2 aprile 2001. 

In data 9 febbraio 2013 la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte ha comunicato di aver iscritto 

all'Anagrafe delle Onlus la Fondazione Comunità Attiva con effetto dal 8 novembre 2012. 

Si segnala che in data 2 ottobre 2017, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale a 

carattere generale per l'anno d'imposta 2015, rilevavano delle problematiche di carattere fiscale con impatto 

sul fronte dell' imposta sul valore aggiunto. Nello specifico, i funzionari, dopo un attenta disamina del 

progetto PSR 2007-2013 "Gal laghi e monti del Verbano Cusio Ossola", hanno proceduto alla 

riqualificazione della fattura n.19/2015 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto come operazione esente Iva ai 

sensi dell'art. 10 n.27-ter del DPR 633/1972. Essendo tale operazione strettamente collegata al periodo 

d'imposta precedente, i funzionari hanno proceduto alla riqualificazione anche della fattura collegata.  

La Fondazione, valutata la disponibilità finanziaria e, al fine di ottenere una riduzione di sanzioni e interessi, 

si è avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97 come modificato dalla 

Legge n.190 del 23/12/2014. In ragione di ciò, procedeva con l'accantonamento a a fondo rischi dell'importo 

di euro 7.185,10. 

Ciò nonostante, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 

2.411,52.  

Attività svolte 

La Fondazione persegue finalità socio sanitarie assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di 

età, sesso, contesto famigliare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e condizioni socio - culturali, 

promuovendo il miglioramento della qualità della vita in un contesto di sviluppo della comunità e 

dell'ambiente in cui essa vive. 

La Fondazione ha lo scopo di contribuire alla costituzione del sistema delle cure primarie, quale primo livello 

di contatto della persona, delle famiglie e della collettività con il sistema sanitario al fine di avvicinare il più 

possibile l'assistenza ai luoghi dove le persone vivono e lavorano. 

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio - 

assistenziali con quelli di ambito sanitario, perché solo sviluppando, come strategia idonea di tutela, 

l'integrazione dei molteplici servizi sul territorio, si migliora la qualità della vita. 

Nel corso dell'esercizio 2017 la Fondazione ha dato corso all'azione di sensibilizzazione attivata nel corso 

dell'anno 2015 a favore di tutte le comunità partecipanti del territorio su due grandi obiettivi: 1) La "Casa 

della Salute per l'Alto Verbano" 2) il nostro territorio: un territorio "cardioprotetto". 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

In data 19 dicembre 2013, con atto a rogito Dott.ssa Stefania Scalabrini Notaio in Ornavasso, la Fondazione 

Comunità Attivia Onlus, ha acquistato dalla Cooperativa Medicina Attiva società cooperativa a responsabilità 

limitata in liquidazione "l'azienda avente ad oggetto la gestione di un centro polifunzionale per l'erogazione 

delle attività inerenti la medicina generale secondo il modello organizzativo multiprofessionale e 

multidisciplinare, per l'erogazione di servizi sanitari specialistici (ivi compresa la diagnostica di laboratorio e 



FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA ONLUS  

Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2017  Pag.3 

per immagini) ed attività parafernali alla medicina generale (in particolare prestazioni di fisichinesiterapia) ed 

erogare da liberi professionisti in convenzione con i centri medesimi e l'organizzazione e la gestione tramite 

convenzioni del telesoccorso, teleassistenza e televigilanza (servizio denominato Tele Amico) svolto a 

favore di persone fisiche, corrente in Cannobio (VB) Via Paolo Zaccheo n.16, Effetto della compravendita: 1^ 

gennaio 2014. 

1. La "Casa della Salute per l'Alto Verbano.  

L'esercizio 2017, quindi rappresenta un passo importante per la garanzia della continuità e la sostenibilità di 

un Centro erogatore di servizi sanitari "prossimi" alla persona. Solo l'assetto giuridico fondativo partecipativo 

con il coinvolgimento degli EELL e della comunità fa del Centro Polifunzionale una vera "Casa della Salute". 

In data 12/12/2015 la "Casa della Salute" per l'Alto Verbano ha aperto le sue porte alla comunità di territorio. 

Uno sforzo sinergico di tutta una comunità in tutte le sue espressioni, dagli EELL, alle associazioni, ad ogni 

singola persona che concretamente e attivamente ha partecipato ad ogni iniziativa per la realizzazione di un 

grande sogno. 

Durante l'anno la Fondazione non solo ha promosso attività di fundraising, ma ha presentato alla comunità 

un nuovo modo di partecipare attraverso il Prestito Solidale.  

2. Il nostro territorio: un territorio "cardioprotetto" 

Nel corso dell'anno 2017, la Fondazione ha continuato a promuovere l'azione di sensibilizzazione per la 

realizzazione di un territorio "cardioprotetto". Un progetto nato con le associazioni in memoria del sorriso di 

"Rugge", un amico della comunità, prematuramente scomparso per problematiche cardiache. Viene istituito 

per volontà dei famigliari e degli amici un fondo memoriale con l'obiettivo di sensibilizzare la problematica 

delle malattie cardiache, formare persone all'utilizzo di uno strumento che "dice" cosa fare in caso di arresto 

cardiaco e installare sul territorio defibrillatori automatici esterni (DAE). 

Nel corso dell'anno 2017 sono state abilitate almeno 30 persone e installati diversi DAE. Intensa e 

encomiabile la partecipazione delle diverse associazioni sul territorio. 

 

Dal mese di agosto 2017, partecipazione attiva del Direttore nell'ambito del progetto provinciale "Welfare di 

comunità" per una comunità che si fa carico dei bisogni delle persone "vulnerabili". 

 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 , costituito da stato patrimoniale, nota integrativa e relazione di 

missione, è stato redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio 

degli Enti non Profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus, integrate dai principi contabili nazionali pubblicati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto sulla base di quanto richiesto dagli artt.2424 e 2424  

bis del Codice Civile. 

La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base di quanto richiesto dall’art. 2427 del Codice 

Civile, e fornisce tutte le informazioni, anche se non specificatamente previste da disposizioni di legge, 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti accaduti nell’esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale, e la Nota Integrativa sono espressi in Euro come previsto dall’art. 2423, comma 6, del 

Codice Civile. 

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le attività svolte 
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nell’esercizio oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva 

centrata sul perseguimento della missione istituzionale.  

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

• missione e identità dell’ente; 

• attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

• attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di 

promozione istituzionale). 

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 , di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili.  

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri di valutazione definiti dall’art. 2426 del 

Codice Civile. 

Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio 

dell’esercizio precedente, con le seguenti eccezioni: "si è provveduto ad allocare i fondi progettuali e 

memoriali nelle voci di stato passivo dello Stato Patrimoniale".  

Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio; 

• segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla significatività 

della comparazione; 

• iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente; 

• richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato 

patrimoniale. 

La presente situazione patrimoniale ed economica sezionale è stata: 

• controllata e revisionata dal Revisore di conti conformemente a quanto stabilito nell’art 18 dello Statuto 

dell’ente; 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione. Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati 

in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di 
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licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Revisore, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore di 

mercato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Nel caso le immobilizzazioni derivino da contributi in natura (lasciti testamentari, donazioni, ecc.) la loro 

rilevazione avviene al valore di mercato determinato con stime peritali (o al valore catastale). 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Impianti specifici: 12,50 % 

Attrezzature: 25,00 % 

Altri beni: 

Mobili e arredi: 10,00 % 

Macchine ufficio elettroniche: 20,00 % 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce non è presente nel bilancio della Fondazione. 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in 

aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole 

certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore 

all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno 

assorbire i risultati gestionali negativi riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Partecipazioni 

La voce non è presente nel bilancio della Fondazione. 
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Altri titoli 

Tale voce accoglie i titoli in cui sono investiti i fondi dell’ente, in attesa del loro utilizzo istituzionale; sono 

valutati al minore tra il costo d’acquisto, determinato con il metodo FIFO e il valore desumibile 

dall’andamento del mercato. 

Gli interessi sono contabilizzati per competenza al netto dell’imposta sostitutiva e, per la componente 

maturata ma non ancora liquidata, iscritti tra i ratei attivi. 

L’imposta sostitutiva sui titoli è determinata sulla base della documentazione bancaria atta a definire 

l’incremento/decremento patrimoniale registratosi nel periodo, fermo restando che la banca assolve ai suoi 

adempimenti di sostituto di imposta con riferimento all’anno solare. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

A seguito della verifica fiscale del 2 ottobre 2017 a carattere generale, rilevante ai fini delle imposte dirette, 

dell'IRAP, e dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2015 con riflessi anche sul periodo 

d'imposta 2014, La Fondazione Comunità Attiva Onlus, procedeva all'accantonamento a fondo per rischi ed 

oneri dell'importo di euro 7185,10. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Valori in valuta 

Non ci sono operazione in valuta diversa dall'Euro. 

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale. 
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Oneri e proventi  

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Quote associative ancora da versare 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per le quote associative ancora da versare alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 15.534 (€ 24.604 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Spese modifica 

statuto 

Diritti di brevetti 

e utilizzazione 

opere 

dell'ingegno 

Altre 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 730  1.727  22.147  24.604  

Valore di bilancio 730  1.727  22.147  24.604  

Variazioni nell'esercizio     

Valore di fine esercizio     

Costo 365  863  14.306  15.534  

Valore di bilancio 365  863  14.306  15.534  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 134.147 (€ 163.699 nel precedente esercizio).  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Altri beni 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 163.699  163.699  

Valore di bilancio 163.699  163.699  

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 134.147  134.147  

Valore di bilancio 134.147  134.147  

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Alla data di chiusura dell'esercizio, la Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 

costituiscono oggetto: 
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Descrizion

e 

Riferiment

o contratto 

società di 

leasing 

Valore 

attuale 

delle rate 

non 

scadute 

Interessi 

passivi di 

competenz

a 

Costo 

storico 

Fondi 

ammortam

ento inizio 

esercizio 

Ammorta

menti 

dell'eserci

zio 

Rettifiche 

valore 

dell'eserci

zio 

Valore 

contabile 

 

Swiss 

Dolorclast 

Smart 

De Lage 

Landen - 

contratto 

n.3579653 

10.637  1.175 14.500 0  3.625 0  0  

 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€  0 nel precedente 

esercizio). 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0  nel precedente esercizio). 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.128 (€ 1.128 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Acconti 1.128  1.128  

Totale rimanenze 1.128  1.128  

 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €. 74.724 (€ 76.477 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 
Valore netto 

Crediti verso clienti 33.166  0  33.166  33.166  

Crediti tributari   4.391  4.391  

Crediti verso altri 36.739  428  37.167  37.167  

Totale 69.905  428  74.724  74.724  

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Crediti verso clienti esigibili entro 

l'esercizio 
24.171  8.995  33.166  

Crediti tributari 2.490  1.901  4.391  
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Crediti verso altri esigibili entro 

l'esercizio 
49.311  -12.572  36.739  

Crediti verso altri esigibili oltre 

l'esercizio 
505  0  428  

Totale rimanenze 76.477  -1.676  74.724  

 

Non si è reso necessario adeguare il valore nominale dei crediti al presunto valore di realizzo mediante 

accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti. 

La voce “Crediti tributari” è costituita da ritenute su interessi attivi per euro 670,29, credito versamento 

acconto IRAP euro 3.080,00. 

Alla data di chiusura dell’esercizio la voce “crediti verso altri” è così composta: 

− per euro 6.049,45 dai crediti nei confronti dell’Unione Lago Maggiore; 

− per euro 4.000,00 dai crediti nei confronti del CSSV; 

− per euro 200,00 da crediti diversi; 

− per euro 11.619,90 da crediti per contributo 5 per mille; 

− per euro 10.047,80 dai progetti finanziati con il Fondo di Responsabilità Solidale; 

− per euro 4.821,78 dalle rettifiche del perimetro di cessione relativo all’acquisto del ramo d’azienda    

di cui al paragrafo “fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio”; 

− per euro 428,18 dai depositi cauzionali corrisposti a fornitori. 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

24.171  8.995  33.166  33.166  0  

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

2.490  1.901  4.391    

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

49.816  -12.649  37.167  36.739  428  

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
76.477  -1.753  74.724  69.905  428  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica: 

  

 Totale     

Area geografica  Italia  Altri Paesi UE Resto d'Europa  Altri 

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

33.166  33.166  0  0  0  

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

4.391  4.391  0  0  0  

Crediti verso altri 37.167  37.167  0  0  0  
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iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante 
74.724  74.724  0  0  0  

 

Attivo circolante - Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 75.852 (€ 177.605 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli non immobilizzati 100.000  -100.000  0  

Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 
100.000  -100.000  0  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 184.260 (€ 60.724 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 59.719  121.575  181.294  

Denaro e altri valori in cassa 1.005  1.961  2.966  

Totale disponibilità liquide 60.724  123.536  184.260  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.756 (€ 3.906 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 3.906  -2.150  1.756  

Totale ratei e risconti attivi 3.906  -2.150  1.756  

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 250.072  (€ 242.425 nel precedente 

esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

I - Patrimonio libero 123.759  2.409  126.168  
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1) Risultato gestionale dell’esercizio 

in corso 
-4.587  6.999  2.412  

2) Risultato gestionale da esercizi 

precedenti 
33.637  -4.586  29.051  

3) Riserve statutarie 94.708  0  94.708  

4) Riserva da arrotondamento euro 1  0  -3  

II - Fondo di dotazione dell’ente 80.000  0  80.000  

III - Patrimonio vincolato 38.666  5.238  43.904  

1) Fondi vincolato destinati da terzi 24.834  2.705  27.539  

2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali 
13.832  2.533  16.365  

Totale 242.425  7.647  250.072  

 

Fondo di dotazione dell’ente.  

Ammonta al 31/12/2017 ad € 80.000. Tale fondo è iscritto al valore nominale e rappresenta quanto conferito 

in fase di costituzione dall'allora Banca Popolare di Intra ora Veneto Banca in data 27 novembre 2009. 

I fondi permanentemente vincolati, allo stato attuale, sono i seguenti: 

  

 Descrizione Importo 

 Fondo di Dotazione 80.000  

 Fondo di Gestione 94.708  

Totale  174.708  

 

Patrimonio vincolato. 

E’ composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi istituzionali. Al 31/12/2017. 

Tale fondo, iscritto al valore nominale, ammonta ad € 43.903 ed accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti 

tali sia per volontà espressa dall’erogatore che per volontà degli organi deliberativi dell’ente.  

Tale fondi si differenziano per la natura del vincolo e per la loro destinazione.  

In quanto alla natura del vincolo, possono essere così distinti: 

Fondi progettuali, memoriali e di solidarietà in corso di realizzazione 

Alla data di chiusura dell'esercizio la Fondazione ha in essere i seguenti progetti: 

Fondo progettuale Centro Medicina Attiva 

Istituito al fine di potenziare il Centro Medicina Attiva quale luogo privilegiato di erogazione di servizi sanitari 

e sociali integrati e "cuore" del sistema delle cure primarie vicino alla comunità e per la comunità. 

Fondo progettuale CRI/H24 

Istituito al fine di sostenere le attività dei volontari della Croce Rossa Italiana e garantire la presenza del 

servizio del 118 nel nostro territorio e per la nostra comunità. 

Per volontà- del Consiglio di Indirizzo il Fondo progettuale CRI/H24 è stato modificato in "Servizi di 

Emergenza Territoriale" per fra fronte alle richieste di sostegno di altre associazioni che operano nel settore. 

Da ricordare l'acquisto nel corso dell'anno 2014 di un mezzo per i volontari del soccorso alpino. 

Fondo progettuale Punto prelievi Cannero 

Istituito nel mese di luglio 2011 al fine di sostenere il Punto prelievi di Cannero Riviera per una sanità più 

vicina alla comunità e alla persona. 
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 Descrizione Importo 

 Fondo Progetto CMA 19.114  

 Fondo Progetto CRI/H24 155  

 
Fondo Progetto P.to Prelievi 

Cannero 
295  

Totale  19.564  

 

 

Fondi memoriali 

Il Fondo memoriale è una donazione fatta alla Fondazione da parte di chi vuole ricordare in modo perenne 

una persona. 

  

 Descrizione Importo 

 Fondo Dresti Luca 270  

 Fondo Ruggiero Luca 3.251  

 Fondo Allioli Augusto 1.649  

 Fondo Mons. Zaccheo 1.500  

 Fondo Azzena R. 3.820  

 Fondo Fasana Fortunato 1.000  

 Fondo Tassana Emma 2.000  

 Fondo Fam. Vittorio 1.200  

 Fondo Bottinelli Giuseppina 3.077  

 Fondo Pinolini Margherita 1.100  

Totale  18.867  

 

Come sopra menzionato, i fondi in oggetto si distinguono anche per la loro destinazione:  

Fondo progetto chirurgia Vco 

Istituito nel mese di marzo 2014 al fine di contribuire all'arredamento delle sale di aspetto dei reparti di 

chirurgia del Vco o altre strumentazioni elettromedicali necessarie, su richiesta del primario stesso. Alla data 

del 31.12.2017 tale fondo non risulta essere presente nel bilancio della Fondazione in quanto trattasi di 

progetto concluso. 

Fondo progetto Tele Amico 

Istituito per tutelare la salute di chi è più bisognoso, essere di supporto alle persone che vivono sole. 

Fondo responsabilità solidale 

Il Fondo di solidarietà responsabile nasce per far si che le fragilità prodotte dal disagio della malattia non 

siano elemento di esclusione ma di coinvolgimento della Comunità. 

Il Fondo di solidarietà responsabile non fornisce solo un aiuto materiale ma fa capire che c'è anche qualcuno 

che cerca di aiutare chi si trova momentaneamente in difficoltà. 

La solidarietà è una parola senza tempo, un valore eterno. La sua intensità è legata alla qualità di vita delle 

persone.  

Ogni persona della comunità deve condividere la responsabilità di una crescita del bene comune. 

 Descrizione Importo 

 Fondo Progetto Chirurgia Vco 0  

 Fondo Progetto Tele Amico 13.672  
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 Fondo Responsabilità Solidale 8.671  

 Fondo Progetto La cura è di casa 2.693  

Totale  25.036  

  

 

Anche durante l'anno 2017 intense le attività e le iniziative promosse dalla Fondazione Comunità Attiva per 

la raccolta di fondi. 

Le informazioni riguardanti la specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, 

possibilità di utilizzazione con specifica indicazione della natura e della durata dei vincoli posti, nonché alla 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai seguenti prospetti: 

  

 
Valore di fine 

esercizio 
Apporto dei soci 

Risultati 

gestionali 
Altra natura 

I - Patrimonio libero 126.168  0  0  126.168  

1) Risultato gestionale dell’esercizio 

in corso 
2.412  0  0  2.412  

2) Risultato gestionale da esercizi 

precedenti 
29.051  0  0  29.051  

3) Riserve statutarie 94.708  0  0  94.708  

4) Riserva da arrotondamento euro -3  0  0  -3  

II - Fondo di dotazione dell’ente 80.000  0  0  80.000  

III - Patrimonio vincolato 43.904  0  0  43.904  

1) Fondi vincolato destinati da terzi 27.539  0  0  27.539  

2) Fondi vincolati per decisione degli 

organi istituzionali 
16.365  0  0  16.365  

 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.185 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Fiscalità anticipata e differita". 

  

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Variazioni nell'esercizio    

Altre variazioni 0  7.185  7.185  

Totale variazioni 0  7.185  7.185  

Valore di fine esercizio 0  7.185  7.185  

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 26.528 (€ 

28.788 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 28.788  

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni -2.260  

Totale variazioni -2.260  

Valore di fine esercizio 26.528  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 118.458 (€ 148.861 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 91.418  -35.477  55.941  

Acconti 0  2.000  2.000  

Debiti verso fornitori 26.920  -9.362  17.558  

Debiti tributari 6.340  1.177  7.517  

Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
4.648  -514  4.134  

Altri debiti 19.535  11.773  31.308  

Totale 148.861  -30.403  118.458  

 

La voce “debiti verso banche” ricomprende: 

− Banca Prossima, mutuo n.00/57516457 per euro 25.138,63 

 

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono invece rilevati al 

momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 

(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 

 

La voce debiti verso altri finanziatori è costituita da finanziamenti concessi dai cittadini per il tramite di Banca 

Prossima per un importo al 31 dicembre 2017 di euro 30.802,79. Tale finanziamento verrà rimborsato in rate 

trimestrali. 

 

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella 

voce B.2 del passivo (Fondo Imposte). 

Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per imposta IRAP per euro 3.554,00; debito per IVA euro 

1.934,89 debito per ritenute effettuate di euro 475,80. 

 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce “Debiti tributari”. 
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La voce “Altri debiti” è prevalentemente costituita da: 

Importi incassati per conto dell’Asl Vco per le prestazioni sanitarie rese per euro 21.274,30 

Debiti verso il personale per euro 7.863,00 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 91.418  -35.477  55.941  0  55.941  

Acconti 0  2.000  2.000  2.000  0  

Debiti verso fornitori 26.920  -9.362  17.558  17.558  0  

Debiti tributari 6.340  1.177  7.517  3.963  3.554  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

4.648  -514  4.134  4.134  0  

Altri debiti 19.535  11.773  31.308  31.308  0  

Totale debiti 148.861  -30.403  118.458  58.963  59.495  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali con specifica 

indicazione della natura delle garanzie: 

  

 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 55.941  55.941  

Acconti 2.000  2.000  

Debiti verso fornitori 17.558  17.558  

Debiti tributari 7.517  7.517  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
4.134  4.134  

Altri debiti 31.308  31.308  

Totale debiti 118.458  118.458  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica: 

  

 Totale     

Area geografica  Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri 

Debiti verso banche 55.941  55.941  0  0  0  

Acconti 2.000  2.000  0  0  0  

Debiti verso fornitori 17.558  17.558  0  0  0  

Debiti tributari 7.517  7.517  0  0  0  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

4.134  4.134  0  0  0  
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Altri debiti 31.308  31.308  0  0  0  

Debiti 118.458  118.458  0  0  0  

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.306 (€ 10.464 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 10.464  -1.158  9.306  

Totale ratei e risconti passivi 10.464  -1.158  9.306  

 

Garanzie, impegni e rischi 

Alla data di chiusura dell'esercizio, la Fondazione non ha rilasciato alcuna garanzia, assunto impegno o 

contratto rischio. 

  

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel 

periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.  

Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche  

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta dell’attività istituzionale 

svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto. 

Oneri da attività tipiche 

Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 271.390 (€ 

304.753 nel precedente esercizio). 

Proventi e ricavi da attività tipiche 

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 

217.403 (€ 247.619 nel precedente esercizio). 

Oneri promozionali e di raccolta fondi e proventi da raccolta fondi 

Tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dall’azienda nel tentativo di ottenere contributi ed 

elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e 

strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 

0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Proventi da raccolta fondi 

I proventi raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

Oneri, proventi e ricavi da attività accessorie 
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Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma 

complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire 

le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 

Oneri da attività accessorie 

Gli oneri da attività accessorie sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 0 nel 

precedente esercizio). 

Proventi e ricavi da attività accessorie 

I proventi e ricavi da attività accessorie sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 

50.021 (€ 60.828 nel precedente esercizio). 

Oneri e proventi finanziari e patrimoniali 

Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale all’attività di 

istituto. 

Oneri finanziari e patrimoniali 

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 1.824 (€ 

2.751 nel precedente esercizio). 

Proventi finanziari e patrimoniali 

I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi €   

1.501 (€ 1.641 nel precedente esercizio). 

Oneri e proventi straordinari 

Si tratta di oneri e proventi riguardanti le attività straordinarie strumentali all’attività di istituto. 

Oneri straordinari 

Gli oneri straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 445 (€ 8.594 nel 

precedente esercizio). 

Proventi straordinari 

I proventi straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 10.700 (€ 4.503 

nel precedente esercizio). 

Oneri e proventi di supporto generale 

Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 3.554 (€ 

3.080 nel precedente esercizio). 

Tali oneri si riferiscono all’attività di direzione e di conduzione dell’azienda che garantisce il permanere delle 

condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

Revisione dei conti e servizi di assistenza 

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la revisione dei conti ed i 

servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale prestati da persone fisiche o giuridiche. 

  

 
Esercizio 

corrente 

Esercizio 

precedente 

Revisione dei conti 1.000  1.000  

Totale 1.000  1.000  

 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: 

 Dipendente Qualifica Livello % Part-time Retribuzione Costo 

Bergamaschi Marica Impiegata 3 50% 6.976,87 11.042,58 

Di Pippa Carmen Impiegata 3 60% 10.223,12 15.554,17 

Lillo Pamela Impiegata 3 62,50% 12.936,45 19.556,84 

Gallotti Paolo Impiegato 3  20.282,25 30.233,38 

Castiglioni Alessia Impiegata 3 50% 5.061,50 6.944,54 

Alba Lucilla Infermiera 2 62,50% 13.696,88     20.502,71 

 Coldebella Michela Infermiera 2 62,50% 16.913,13 25.243,39 

 

Lavoro volontario 

Vengono di seguito riportate, se presenti le informazioni concernenti il personale volontariato. 

Servizi ricevuti a titolo gratuito 

Viene di seguito riportata, se presente, la stima del valore dei servizi ricevuti a titolo gratuito da persone 

fisiche e giuridiche (con esclusione del lavoro volontario). 

Compensi agli organi sociali  

La Fondazione ha nominato un Consiglio di Gestione, i cui componenti hanno rinunciato a percepire alcun 

compenso per l'attività svolta. 

La Fondazione ha nominato un Consiglio di Gestione, in cui i componenti hanno rinunciato a percepire alcun 

compenso per l’attività svolta. 

La Fondazione ha nominato un Revisore Legale nella persona del Dott. Marco Bernabei, il quale, in 

relazione alla natura e finalità della Fondazione, ha richiesto un compenso pari a euro 1.000,00 per l’attività 

prestata.  

Rimborsi spese ad amministratori 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni riguardanti il dettaglio dei rimborsi spese riconosciuti agli 

amministratori per attività e funzioni svolte per conto dell’ente con l’indicazione della natura di tali spese e gli 

amministratori rimborsati:  

 Descrizione Importo 

 Dott. Sergio Merletti 4.691  

 

Iva Indetraibile 

Viene di seguito riportato l’ammontare dell’Iva Indetraibile dell’esercizio:  

  Importo 

Iva indetraibile 5.807  

 

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i contatti stipulati con la pubblica amministrazione 

con specifica indicazione dell’amministrazione contraente, della durata, dell’oggetto e dell’importo: 

  

Convenzione Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano: stipulata in data 13 marzo 2017 per i servizi di 

telesoccorso e teleassistenza al fine di promuovere percorsi di sussistenza orizzontale tra i cittadini e le 

associazioni di volontariato. Per il servizio reso, il CSSV riconosce alla Fondazione Comunità Attiva l'importo 
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di euro 4.000,00 annui quale contributo per le spese che la Fondazione stessa sostiene per le attività di 

telesoccorso e per i servizi di teleassistenza. 

Convenzione Asl Vco: con determina dirigenziale n. 1457 del 17 dicembre 2015 l'Azienda sanitaria locale 

Vco riconosce alla Fondazione Comunità Attiva, la somma mensile di euro 4.800,00 per le prestazioni 

sanitarie integrate e multiprofessionali e i servizi funzionali a queste rese presso il "centro medicina attiva". 

La presente convenzione a copertura del periodo 01.01.2016 al 30.06.2016 è stata oggetto rinnovo con 

determina n. 733 del 6 luglio 2016 per il periodo 01.07.2016 al 31.12.2016 alle medesime condizioni. Nel 

corso dell’anno 2017, con Deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Vco n.487 del 14 luglio 2017, tale 

convenzione è stata oggetto di rinnovo a copertura del periodo 01.06.2017 al 31.05.2020 con un aumento 

del corrispettivo mensile dai precedenti euro 4.800,00 a euro 5.900,00. 

 

Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti 

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di 

beni o di servizi in favore di altri enti durante l’esercizio in merito alla denominazione dell’ente sovvenzionato, 

le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore: 

  

In data 21 febbraio 2017 la Fondazione Comunità Attiva, ha donato la somma di euro 1.000,00 a favore di 

Zani Silvio e Dresti Maria Grazia, allo scopo di contribuire ai costi delle cure di un bambino cardiopatico del 

Comune di Gurro. 

Si segnala che nel corso dell’anno, la Fondazione Comunità Attiva, si è attivata nei confronti della Sig.na 

Natali Elisa attraverso il pagamento di una prestazione relativa al mese di dicembre 2017 per l’importo di 

euro 80,00 effettuata presso la struttura “Sacra Famiglia”. 

 

Progetti 

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti i costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per 

ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante: 

  

 Progetti 
Proventi 

conseguiti 
Costi sostenuti Saldo 

 Fondo Progetto CMA 295.311  340.654 -45.343 

 Fondo Progetto CRI/H24 57.517 80.967 -23.450 

 Fondo Progetto Tele Amico 13.671  0  13.671  

 
Fondo Progetto P.to Prelievi 

Cannero 
18.575  24.223  -5.648  

 Fondo Progetto Chirugia Vco 30.725  30.725  0  

 Fondo Progetto la cura è di casa 2.693 0  2.693  

 Fondo di Responsabilità Solidale 29.306  20.635  8.671  

 Fondo memoriale Dresti Luca 2.270  2.000  270  

 Fondo memoriale Ruggiero Luca 43.367  40.116 3.251 

 Fondo memoriale Allioli Augusto 3.637  1.988  1.649  

 Fondo memoriale Mons. Zaccheo 1.500 0 1.500 

 Fondo memoriale Azzena R. 3.820 0 3.820 

 Fondo memoriale Fassana 1.000 0 1.000 
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Fortunato 

 Fondo memoriale Tassana Emma 2.000 0 2.000 

 Fondo memoriale Fam. Vittorio 1.200 0 1.200 

 Fondo memoriale Bottinelli Giusy 3.077 0 3.077 

 Fondo memoriale Pinolini Margherita 1.100 0 1.100 

 

con riguardo alle donazioni ricevute dalla Fondazione Comunità Attiva relativamente a progetti e fondi 

memoriali si segnalano le più significative: 

donazioni fondo progetto CMA: 

Sig. Agosti Giorgio 760 

Pranzo di S.Stefano e Cena del Miracolo  2.310 

Anonimo  640 

Cena del Cervo del 25/11/2017 4.085 

Associazione Cannobio 4YOU  1.200 

Coscritti del 1958 530 

Amici di Gurro 1.000 

Mozzafiato team 400 

Lotteria Quadri Musci Gaetano 505 

Serata “travolti dal ballo liscio” 1.073 

Serata “Pop Coro” 600 

 

donazioni fondo memoriale Luca Ruggiero: 

Associazione “Insieme per Rugge” 2.565 

Associazione “I Pedù”  500 

 

Transazioni con le parti correlate 

Si precisa che la Fondazione nel corso dell’esercizio non ha posto in essere transazioni con “parti correlate”. 

Lasciti senza contabilizzazione 

Vengono di seguito riportate, se presenti le informazioni afferenti una stima prudente del valore dei lasciti 

riguardo ai quali l’ente ha ricevuto notifica ufficiale, ma per i quali, entro il termine dell’esercizio, non sono 

ancora maturate le condizioni giuridico-contabili per potere procedere alla contabilizzazione e conseguente 

esposizione nel bilancio di esercizio (Le medesime informazioni devono essere fornite qualora l’ente abbia 

ricevuto, per effetto di donazione o lascito, beni immobili, l’usufrutto dei quali spetta a soggetti terzi):  

Beni immobili utilizzati a titolo gratuito 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le caratteristiche quali-quantitative ed il valore 

stimato ai prezzi di mercato dei beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall’ente per lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali: 

Immobile sito in Cannobio (VB) Casa della Salute: euro 1.500.000,00 

Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione 

Si precisa che nel corso dell'esercizio la Fondazione non ha ricevuto beni a titolo gratuito per successiva 

distribuzione. 

Beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti 

Si precisa che nel corso dell'esercizio la Fondazione non ha ricevuto beni gratuitamente per successiva 

vendita in contanti. 

Immobilizzazioni materiali non esposte nello Stato Patrimoniale 

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti le immobilizzazioni materiali che data la loro natura 
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(beni di particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale, naturalistico, ecc.) e/o considerato 

l’elevato costo da sostenere per potere giungere ad una stima del loro valore, non sono esposte nello Stato 

Patrimoniale. Tale descrizione consente di apprezzare le caratteristiche quali-quantitative di tali beni e 

l’utilizzo che ne viene fatto nell’ambito delle attività dell’ente.  

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello 

stesso articolo. 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

  


