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Nota integrativa al Bilancio chiuso il 30/06/2015 
 

Criteri di valutazione e di classificazione 

 

Sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli artt. 2423 e 
segg. c.c. In particolare: 

 
Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti accumulati nei rispettivi 
fondi. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla 

base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di 
utilizzo dei beni; 

 
Come da indicazione del Collegio Sindacale   contenute nella relazione al bilancio chiuso 

al 30/06/2014 non è stato effettuato per l’esercizio 01/07/2014 – 30/06/2015 alcun 
ammortamento relativamente agli immobili di proprietà in quanto aventi gli stessi ca-
rattere istituzionale e non commerciale.   

 
Relativamente alle immobilizzazioni in corso, le stesse sono riferite ai costi complessi-

vamente sostenuti per spese propedeutiche ai lavori di costruzione in corso alla Casa 
Tabanelli di Pesaro. 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Al termine dell’esercizio non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 
Crediti 
I crediti commerciali sono iscritti al loro valore nominale. 

 
Ratei e risconti 

Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due esercizi, in base al 
principio della competenza temporale. 

 
Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 
 
 

 

 

 

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA 
DEL DISTRETTO 108/A 

 

Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18/20 
Codice Fiscale 92041830396 – P.IVA 01461870394 



2  

Spese e proventi 

I ricavi per la prestazione di servizi e le spese per l'acquisizione di servizi sono ricono-
sciuti al momento di ultimazione delle prestazioni. 

 

 
Commento alle principali voci dello stato patrimo-

niale e variazioni intervenute 

 
 
Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo. 

 
 

ATTIVITA’ 
 
 

Immobilizzazioni  
 

 

Immobilizzazioni materiali Valore iniziale 
Fondo 

Ammortamento 
Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 1.141.204,02 446.829,64   694.374,38 

Saldo al 30/06/2015 € 1.469.566,46 449.617,78 1.019.948,68 

Variazioni € 328.362,44 2.788,14 325.574,30 

 

 

Riportiamo di seguito per sintesi le variazioni per categorie delle Immobilizzazioni Ma-
teriali 

 

 

Terreni e Fabbricati Valore iniziale 
Fondo 

Ammortamento 
Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 1.059.387,38 433.360,36 626.027,02 

Saldo al 30/06/2015 € 1.059.387,38 433.360,36 626.027,02 

Variazioni € 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Gli immobili, nell’esercizio in corso, come sopra evidenziato non sono stati ammortiz-
zati. 
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Immobili Costo Fondo Ammortamento 

Terreno agricolo Bosco Camerino € 10.000,00 0,00 

Immobile Corgneto € 246.510,62 21.153,32 

Immobile fattoria del sorriso su super-
ficie comune di Pescara 

€ 202.154,88 202.154,88 

Immobile Cervia € 393.621,88 2.952,16 

Immobile Larino € 207.100,00 207.100,00 

TOTALE € 1.059.387,38 433.360,36 

 

 

 

Immobilizzazioni in corso 
Pesaro 

Valore iniziale Incrementi Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 0,00 33.134,16 33.134,16 

Saldo al 30/06/2015 €       33.134,16 328.362,44     361.496,60 

Variazioni € 33.134,16 295.228,28 328.362,44 

 
 
La Fondazione ha ricevuto, dal Comune di Pesaro, in contrada Tortaccia, il diritto di 

costruire un fabbricato di mq 369 circa, su un’area di mq 1503, da destinare a Centro 
di pronta accoglienza per Adulti e per Attività Sociali. 
Il diritto avrà la durata di anni 40, rinnovabili a richiesta della Fondazione. 

 

 

Mobili e macchine d’uffi-
cio elettroniche 

Valore iniziale 
Fondo 

Ammortamento 
Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 4.743,32 3.853,10 890,22 

Saldo al 30/06/2015 € 4.743,32 3.966,72 776,60 

Variazioni € 0,00 113,62 -113,62 
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Mobili e Macchine per Ufficio Costo Fondo Ammortamento 

Computer Hp, router e stampante € 754,00 264,00 

n. 3 scaffali zincoplastificati € 82,00 82,00 

Fax samsung € 159,00 159,00 

Pc HP modello Pavillon € 602,00 602,00 

Monitor HP Pavillon € 290,00 290,00 

Personal Computer, monitor € 1.437,00 1.437,00 

Stampante HP Laserjet 3100 € 1.001,00 1.001,00 

Telefono Sirio 2000 basic € 37,00 37,00 

Notebook asus x201E completo di 
monitor 11,6” 

€ 381,00            95,00 

TOTALE € 4.743,00         3.967,00 

 

 

 

 

Mobili e Arredi Corgneto Valore iniziale 
Fondo 

Ammortamento 
Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 27.189,77 1.019,61 26.170,16 

Saldo al 30/06/2015 € 27.189,77 3.058,85 24.130,92 

Variazioni € 0,00 2.039,24 -2.039,24 

 

 
 
 

 

Mobili e Arredi Costo Fondo Ammortamento 

Mobili e complementi di arredo € 27.189,77 3.058,85 

TOTALE € 27.189,77 3.058,85 
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Biancheria Corgneto Valore iniziale 
Fondo 

Ammortamento 
Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 8.470,46 317,64 8.152,82 

Saldo al 30/06/2015 € 8.470,46 952,92 7.517,54 

Variazioni € 0,00 635,28 -635,28 

 

 

Biancheria Costo Fondo Ammortamento 

Materassi e biancheria € 8.470,46         952,92 

TOTALE € 8.470,46 952,92 

 

 

 

 

Beni museali Vasto Valore iniziale 
Fondo 

Ammortamento 
Valore Netto 

Saldo al 30/06/2014 € 8.278,93 8.278,93 0,00 

Saldo al 30/06/2015 € 8.278.93 8.278,93 0,00 

Variazioni € 0,00 0,00 0,00 

 

 

Beni museali relativi ai services Costo Fondo Ammortamento 

Attrezzatura varia € 8.278,93       8.278,93 

TOTALE € 8.278,93 8.278,93 

 

Il nuovo inventario dei beni è depositato presso la sede del museo. 
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Disponibilità liquide 

Saldo al 30/06/2014 € 528.981,15 

Saldo al 30/06/2015 € 260.851,22 

Variazioni € -268.129,93 

 

 

Sono costituite dalle consistenze di denaro e dalla somma dei saldi attivi dei conti cor-

renti esistenti alla fine dell’esercizio e precisamente: 

- c/c Banca Marche c/c n. 17244 risulta un deposito di euro 5.392,19; 

- c/c Banca Marche c/c n. 21733 risulta un deposito di euro 11.385,29; 

- c/c Banca Marche c/c n. 1000 risulta un deposito di euro  6.730,39; 

- c/c Banca Marche c/c n. 1001 risulta un deposito di  euro 288,22; 

- c/c Banca Marche c/c n. 1002 risulta un deposito di euro 6.744,62; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 20084.23 risulta un deposito di euro 1.647,26; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 20083.30 risulta un deposito di euro 3.864,72; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 20190.57 risulta un deposito di euro 52.868,70; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 32424 risulta un deposito di euro 4.559,82; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 26137 risulta un deposito di euro 7.108,09; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 10664 risulta un deposito di euro 31.691,57; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 10663 risulta un deposito di euro 3.304,44; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 10670 risulta un deposito di euro 11.324,47; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 10667 risulta un deposito di euro 99.988,69; 

- c/c Monte Paschi di Siena c/c n. 10668 risulta un deposito di euro 2.878,86; 

 

- cassa contanti scuola Panti risultano euro 1.528,01; 

- cassa contanti risultano euro 919,58; 

- cassa contanti spese correnti Centro Pesaro risultano euro 7.949,48; 

- cassa contanti  tesoreria di Ravenna risultano euro 676,82; 

 

Si segnala che sono stati estinti: il conto corrente postale e la Cassa di Risparmio di Ce-

sena. Essendo passata la Tesoreria a Ravenna sono stati aperti concomitanti conti correnti 

per i services con l’intendimento di chiudere quelli fuori zona. 
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Crediti verso clienti 

Saldo al 30/06/2014 € 4.174,70 

Saldo al 30/06/2015 € 423,38 

Variazioni € -3.751,32 

 

 

Sono crediti   relativi alle fatture attive emesse. 

 

 

Crediti diversi 

Saldo al 30/06/2014 € 31.870,63 

Saldo al 30/06/2015 € 29.495,23 

Variazioni € -2.375,40 

 
 

Di seguito il dettaglio 
 

Cauzione rivista Lions I. € 1.208,30 

Hera c/cauzioni € 32,50 

Enel c/cauzioni € 93,00 

Crediti diversi v. distretto rivista € 7.865,52 

Crediti v/er. 5/1000 € 19.014,91 

Fornitori c/to spese anticipate € 1.281,00 

TOTALE € 29.495,23 
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Risconti attivi 

Saldo al 30/06/2014 € 706,00 

Saldo al 30/06/2015 € 738,65 

Variazioni € 32,65 

 

 

Sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base 
al principio della competenza temporale. 

Gli importi di maggior rilievo sono riferiti, per euro 548,78 ad assicurazioni. 
 

 

 
PASSIVITÀ 

 

Vista l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento 

dello scopo della Fondazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si 

evidenziano in dettaglio le poste che lo compongono. 

Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello 

Stato Patrimoniale, il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità 

di evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per attività e service, e quella 

relativa al Fondo di dotazione e ai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di 

quello in corso. 

Pertanto rileviamo che: 

Il “Patrimonio netto della Fondazione” è di € 1.129.844,54, tale valore è il risultato 

della differenza tra le attività e le passività della Fondazione; 

In tale voce del bilancio sono comprese le quote relative ai “Fondi vincolati destinati 

alla realizzazione di attività e service”, che al 30.06.2015 risultano pari a € 923.008,50 

e comprendono: 

➢ Riserva vincolata per museo del costume di Vasto per euro 3.000,00; 

➢ Riserva vincolata service Wolisso per euro18.528,03; 

➢ Riserva vincolata service Centro accoglienza Pesaro per euro 397.705,66; 

➢ Fondo att.ist. Centro polivalente di Cervia per euro 393.621,88; 

➢ Riserva vincolata Scuola Panti per euro 228,09; 

➢ Riserva vincolata service Civitanova per euro 500,00; 

➢ Riserva vincolata service Myo Cattolica per euro 200,00; 

➢ Riserva vincolata Volume Corgneto per euro 2.500,00 

➢ Riserva vincolata service Parco del Sole per euro 106.724,84; 
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RISERVE VINCOLATE 
Saldo al 

30/06/2014 
Variazione 

Saldo al 
30/06/2015 

Riserva vincolata per ser-
vice Pesaro 

€ 341.715,66 55.990,00 397.705,66 

Riserva vincolata per ser-
vice Parco del Sole 

€ 106.724,84 0,00 106.724,84 

Riserva vincolata per Mu-
seo del costume Vasto 

€ 3.000,00 0,00 3.000,00 

Riserva vincolata scuola 
M.Panti 

€ 2.000,00 -1.771,91 228,09 

Fondo att.ist. Centro Cer-
via 

€ 393.621,88 0,00 393.621,88 

Riserva vincolata per ser-
vice MYO Cattolica 

€ 3.000,00 -2.800,00 200,00 

Riserva vincolata per ser-
vice Civitanova 

€ 6.075,00 -5.575,00 500,00 

Riserva vincolata service 
Wolisso 

€ 11.078,03 7.450,00 18.528,03 

Riserva vinc. Pubblic. Vol. 
Corgneto 

€ 0,00 2.500,00 2.500,00 

Variazioni € 867.215,41 55.793,09 923.008,50 

  

Il Patrimonio residuo, al netto delle “Riserve vincolate destinate alla realizzazione di 
attività e service”, ammonta al 30.06.2015 a € 206.836,04 comprensivo del risultato 
economico gestionale dell’anno oggetto del presente bilancio che presenta un disa-

vanzo di € 5.311,30. 

 

FONDO DI DOTAZIONE AVANZI DI GESTIONE 

Fondo di dotazione avanzi di gestione al 30/06/2014 € 130.359,22 

Incremento destinazione avanzo gestione 2014 € 16.492,33 

Fondo di dotazione avanzi di gestione al 30/06/2015 € 146.851,55 

DISAVANZO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO € -5.311,30 
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RISERVA DISPONIBILE ATTIV. GESTIONE CORRENTE 

Riserva disp.att. gestione corrente al 30/06/2014 € 18.000,00 

Incremento destinazione avanzo gestione 2014 € 10.000,00 

Riserva disp.att. gestione corrente al 30/06/2015 € 28.000,00 

 

 

FONDO RIS.CONSERV.PATRIM.IMMOBILIARE 

Fondo ris.conserv.patrim.imm. al 30/06/2014 € 27.295,79 

Incremento destinazione avanzo gestione 2014 € 10.000,00 

Fondo ris.conserv.patrim.imm. al 30/06/2015 € -37.295,79 

 

 

 

Debiti 

Saldo al 30/06/2014 € 176.094,48 

Saldo al 30/06/2015 € 181.166,10 

Variazioni € 5.071,62 

 

 

Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti delle voci che compongono 
tale raggruppamento. 
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Debiti v/fornitori esigibili entro l’esercizio 

successivo 

Saldo al 30/06/2014 € 35.345,43 

Saldo al 30/06/2015 € 37.521,04 

Variazioni € 2.175,61 

 

Tale posta è relativa ai debiti verso fornitori di beni e servizi al termine dell’esercizio di 
cui si espone il dettaglio l’importo delle fatture già ricevute. 

 

TELECOM ITALIA € 24,04 

TOPNET TELECOMUNICAZIONI € -372,61 

FABIO SBAFFI SRL € -191,93 

MORTARA RANGONI EUROPE SRL € -244,00 

FULL PRINT SRL € -11.708,68 

ALL PRINT SNC € -499,96 

REICAL SNC € -559,75 

ADRIATICA COSTRUZIONI CERVIA € -2.640,00 

ADRIA CARTOPLAST SNC € -256,20 

RAVAGLIA SAS € -4,30 

COSTANTINI SRL € -5.300,00 

GIROMETTI IMPIANTI SRL € -2.988,00 

MARCHE MULTISERVIZI SPA € -99,55 

MARCHE MEDIA SOC. COOP. € -305,00 

PIRACCINI CARLO € -1.509,20 

FATTURE DA RICEVERE € -10.865,90 

TOTALE GENERALE € -37.521,04 
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Debiti diversi 

Debiti diversi € 638,29 

TOTALE € 638,29 

 

 

Debiti Tributari 

Saldo al 30/06/2014 € 4.446,61 

Saldo al 30/06/2015 € 10.100,93 

Variazioni € 5.654,32 

 

Sono riferiti al debito IVA, IRES anno corrente ed IMU/ICI sugli immobili anni prece-
denti.  

 
 

Debiti v/banche esigibili oltre l’esercizio 

Saldo al 30/06/2014 € 135.699,25 

Saldo al 30/06/2015 € 132.905,84 

Variazioni € -2.793,41 

 

Tale posta è relativa al mutuo fondiario contratto il 1 aprile 2008 con la Banca Marche 
spa per l’acquisto degli immobili di Corgneto. Il mutuo, dell’importo originario di euro 

150.000,00 ha una durata di anni 30, ed è garantito da ipoteca sugli immobili stessi, 
iscritta per euro 300.000,00. Il tasso applicato è pari alla media mensile dell’Euribor 
lettera 6 mesi, maggiorato di 1,100 punti.  
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CONTO ECONOMICO 

 
 

Si precisa che, tutti i proventi e le spese rientrano nell’attività istituzionale, con ecce- 
zione dei costi e dei ricavi relativi alla rivista Lions insieme rispondenti comunque ai 

criteri di individuazione delle attività connesse a quelle istituzionali. 

 
Si segnala che a fronte di un potenziale rischio per le imposte ICI/IMU mai pagate ed 
accantonate negli esercizi precedenti e per una redazione del bilancio che tenga conto 

del principio generale   della prudenza si è deciso di accantonare in un apposito fondo 
l’importo di € 25.000,00. 

 

 
 

Spese e Proventi 
 

Le spese e i proventi, sia delle attività istituzionali che di quelle connesse, sono analiti-
camente indicati nel conto economico. 

Tuttavia si ritiene di evidenziare, le poste di maggiore interesse: 
 

 
 

SERVICE DISTRETTUALE ADOTTIAMO UN VILLAGGIO A “WOLISSO” 

Descrizione   

ENTRATE    

Entrate esercizi precedenti € 646.924,75  

Entrate dell’esercizio € 17.450,00  

TOTALE ENTRATE € 664.374,75  

USCITE    

Uscite esercizi precedenti €  635.846,72 

Uscite dell’esercizio €  10.000,00 

TOTALE USCITE €  645.846,72 

FONDI RESIDUI DEL SERVICE 
ADOTTA UN VILLAGGIO A 
WOLISSO 

€ 18.528,03  
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Rivista 

Ricavi per inserzioni € 3.446,13  

Contributi del distretto € 23.000,00  

TOTALE RICAVI €  26.446,13 

Spese connesse alla rivista €  27.240,51 

Margine negativo €  794,38 

 

Il costo per la realizzazione della rivista non risulta coperto dai contributi del distretto in 
quanto vi è stato un aumento sia delle spese postali che dei costi di stampa.  

 

Casa Tabanelli Pesaro 

Costi stato avanzamento lavori al 30/06/2014 € 33.134,16 

Costi stato avanzamento lavori al 30/06/2015 € 328.362,44 

Totale costi stato avanzamento lavori € 361.496,60 

 

 

 

Liberalità Casa Tabanelli Pesaro 

Liberalità al 30/06/2015 € 55.990,00 

 
 

 

Service cani guida 

Entrate esercizio € 43.237,50  

Uscite esercizio €  43.180,00 

Avanzo  €  57,50 
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Spese Corgneto 
 
Le spese relative a interessi su mutuo sono state pari ad euro 1.726,78 con una riduzione 

rispetto al precedente esercizio. 
 

 

 

 
Notizie relative al 5 per mille 

 

Si fa presente che al risultato di esercizio ha contribuito la somma di euro 19.014,91 a 
titolo di erogazione del cinque per mille 2014 riferito all’anno d’imposta 2013. Alla data 

di chiusura del bilancio non è stato ancora pubblicato l’importo del 2015 riferito all’anno 
2014. 

 

 

 
PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO 

 

Per quanto riguarda la copertura della perdita di esercizio di  € 30.311,30 si propone di 
coprirla mediante l’utilizzo del fondo dotazione avanzi di gestione. 

 

 

 

Ravenna, 20/10/2015 
 

 

 

 
                                                  Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                Il Presidente 
                                                              Giuseppe Rossi 
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