
ATTIVITA' 30/06/2017 30/06/2016

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni museali Vasto                   8.278,93                   8.278,93 

- F.do ammortamento beni museali Vasto -                 8.278,93 -                 8.278,93 

                             -                                -   

Terreni e Fabbricati            1.563.794,98            1.563.794,98 

- F.do ammortamento Fabbricati -             433.360,36 -             433.360,36 

           1.130.434,62            1.130.434,62 

Immobilizzazioni in corso Centro Pol. Cervia 0,00 0,00 

Immobilizzazioni in corso  Casa Tabanelli 0,00 0,00 

                             -                                -   

Mobili e macchine per ufficio                   4.743,32                   4.743,32 

- F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio -                 4.307,57 -                 4.080,34 

                     435,75                      662,98 

Mobili e Arredi Corgneto                 29.264,00                 27.189,77 

- F.do ammortamento Mobili e Arredi Corgneto -                 9.332,13 -                 5.098,09 

                19.931,87                 22.091,68 

Biancheria Corgneto                   8.470,46                   8.470,46 

- F.do ammortamento Biancheria Corgneto -                 2.858,77 -                 1.588,20 

                  5.611,69                   6.882,26 

Impianto Videosorveglianza Corgneto                   3.294,00                   3.294,00 

-F.do ammortamento Videosorveglianza Corgneto -                    741,15 -                    247,05 

                  2.552,85                   3.046,95 

Impianto Condizionamento Pesaro                   7.700,00                   7.700,00 

-F.do ammortamento Condizionamento Pesaro -                 1.443,75 -                    288,75 

                  6.256,25                   7.411,25 

Mobili e Arredi Pesaro                      570,01                      570,01 

-F.do ammortamento Mobili e Arredi Pesaro -                    106,88 -                      21,38 

                     463,13                      548,63 

Biancheria Casa Tabanelli Pesaro                      899,63                      899,63 

-F.do ammortamento Biancheria Casa Tabanelli Pesaro -                    168,68 -                      33,74 

                     730,95                      865,89 

Immobilizzazioni Materiali c/acconti Parco del Sole 0,00                 20.994,00 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI            1.166.417,11  €        1.192.938,26 
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Cassa                      975,74                   2.531,02 

Crediti verso banche e posta                 78.872,99               162.361,10 

TOTALE DISPONILITA’ LIQUIDE                 79.848,73               164.892,12 

Crediti verso clienti                   5.700,00 0,00 

Crediti diversi                 12.996,29                 23.556,08 

TOTALE CREDITI                 18.696,29                 23.556,08 

Ratei e Risconti attivi                 23.373,44                   1.017,41 

TOTALE ATTIVO         1.288.335,57         1.382.403,87 

PASSIVITA' 30/06/2017 30/06/2016

PATRIMONIO

Fondo dotazione avanzi di gestione               117.762,25 116.540,25

Riserva disp. Attività gestione corrente                 27.150,00 27.150,00

Fondo Ris.Conserv.Patrim.Immobil.                 37.295,79 37.295,79

Riserva Vincolata Service Pesaro               483.037,44 483.037,44

Riserva Vincolata Service Wolisso                 15.906,83 21.977,78

Riserva vincolata Dental Clinic                 31.526,37 0,00

Riserva Vincolata Museo del Costume Vasto                   3.000,00 3.000,00

Riserva Vincolata Service Parco del Sole 0,00 106.724,84

Riverva Vincolata Service Myo Cattolica                      200,00 200,00

Riserva Vincolata Service Civitanova                      500,00 500,00

Riserva Vincolata Scuola M.Panti                   2.635,48 967,40

Riserva Vincolata Service Vol.Corgneto                   2.500,00 2.500,00

Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli Pesaro                   2.086,57 0,00

Fondo attività ist. Centro Cervia               393.621,88 393.621,88

Avanzo/Disavanzo di Gestione -               36.395,79 -36.395,79

Avanzo di Gestione esercizio 2016- 2017                   3.145,66 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO            1.083.972,48            1.157.119,59 

FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo accantonamento rischi e oneri ICI/IMU                 25.000,00                 25.000,00 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                 25.000,00                 25.000,00 

DEBITI

Debiti verso fornitori                 24.998,98 46.262,15

Altri debiti                      616,60 761,79

Debiti tributari                 26.907,01 23.085,13

Debiti verso banche               126.823,03 129.950,22

TOTALE DEBITI               179.345,62               200.059,29 

Ratei passivi                        17,47                      224,99 

TOTALE A PAREGGIO         1.288.335,57         1.382.403,87 



SPESE 30/06/2017 30/06/2016

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Service vari                   1.370,12 11.676,00

Service L.C. Cervia  Centro Polivalente                      832,36 942,55

Service Wolisso                 14.026,98 26.625,00

Service Casa Tabanelli Pesaro                   7.508,84 147.581,33

Service Scuola Imprese                   3.305,35 14.416,69

Service Cani  guida                 10.000,00 0,00

Service Corgneto                 26.556,75 0,00

Service Parco del Sole                      269,16 0,00

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI                 63.869,56               201.241,57 

SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Spese Scuola Panti                   9.849,52 0,00 

TOTALE SPESE ATTIVITA' COMMERCIALE                   9.849,52                              -   

Rivista “Lions Insieme”                 28.170,43                 30.544,19 

TOTALE SPESE PER SERVICES                 28.170,43                 30.544,19 

SPESE DI GESTIONE .

Spese Corgneto 0,00 10.920,58

Consulenze professionali                   1.493,73 7.416,14

Servizi di terzi 0,00 0,00

Assicurazioni                   1.218,47 0,00

Compensi lavoro occasionale 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00                   1.336,63 

Cancelleria 0,00 35,38

Oneri bancari                   2.547,77                   1.475,28 

Valori Bollati                        10,95 0,00

Spese postali                        72,96 89,83

Noleggi sale convegni                      516,68 0,00

Imposta Comunale ICI/IMU 0,00                 11.740,00 

Interessi Passivi                   1.148,86 81,90

Altri costi                   2.086,74 524,29

TOTALE SPESE DI GESTIONE                   9.096,16                 33.620,03 

ALTRI COSTI E ONERI

Imposta comunale ICI/IMU                   5.389,00                   7.035,00 

Accantonamento imposte comunali ICI/IMU 0,00 0,00 

TOTALE ALTRI COSTI E ONERI                   5.389,00                   7.035,00 

SPESE PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE 

PER LA REALIZZAZIONE DI SERVICES

CONTO ECONOMICO



IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

Ires                   4.475,00                   4.389,00 

TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO                   4.475,00                   4.228,00 

SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE

Accantonamento svalut. Crediti vs professionisti                   2.500,00                              -   

TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI                   2.500,00                              -   

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

Ammortamenti beni materiali                   7.601,38  3379,,06 

TOTALE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI                   7.601,38  3379,,06 

ACCANTONAMENTI  A  RISERVE VINCOLATE

Accantonamento a Ris. vinc. Pesaro 0,00 85.331,78

Accantonamento a Ris. Vinc. Wolisso 0,00                   3.449,75 

Accantonamento a Ris. Vinc. MYO Cattolica 0,00 0,00

Accantonamento Scuola Panti 0,00 739,31

Accantonamento al F.do Serv. Parco del Sole 0,00 0,00

TOTALE ACC.TO RISERVE VINCOLATE                              -                   89.520,84 

Altri oneri finanziari (comm. per fidejussioni)                      408,00                          0,01 

PROVENTI 30/06/2017 30/06/2016

PROVENTI  ATTIVITA' ISTITUZIONALE

LIBERALITA' E CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E 

SERVICES

Contrib. Quote associative 0,00 0,00

Contributo Distretto 108a per rivista “Lions Insieme”                 23.870,43 23.000,00

Sopravv. Attiva recupero Spese Rivista                   1.500,00 0,00

Recupero spese Pesaro                   7.508,84 0,00

Recupero spese                          2,00 0,00

Liberalità Service Wolisso                 14.026,98 30.074,75

Liberalità Service vari 0,00 1.630,00

Lineralità Larino                      900,00 0,00

Affitti Larino                   6.000,00 0,00

Liberalità Scuola Panti                   5.831,92 0,00

Liberalità Corgneto                 24.864,07 6.668,00

Liberalità Cani guida                   9.108,72 0,00

Liberalità Service Pesaro 0,00 85.331,78

Liberalità a Fondazione                   4.100,00 0,00

8 x 100 service Clubs Distretto                      811,50 0,00

TOT. PROVENTI  ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES                 98.524,46               146.704,53 

           548.854,52 TOTALE SPESE            131.359,05 



PROVENTI  ATTIVITA' COMMERCIALE

Scuola Panti 7.322,95 0,00

Pubblicità e sponsor                      368,85 902,88

Pubblicità Rivista "Lions Insieme"                   4.300,00 15.156,00

Att. Conn. Service Code 0,00                   7.500,00 

TOT. PROVENTI PER  ATTIVITA’ COMMERCIALE                 11.991,80                 23.558,88 

UTILIZZO FONDI VINCOLATI

Utilizzo Ris vincolata Service Wolisso 0,00 0,00 

Utilizzo Ris. Scuola impresa 0,00 0,00 

Utilizzo Ris. Serv.Cesena Terrem. 0,00 0,00 

TOTALE UTILIZZO FONDI VINCOLATI                              -                                -   

INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI

Incremento per imm.in corso Casa Tabanelli Pesaro 0,00               141.411,46 

Incremento  per lavori immobile Corgneto 0,00 0,00 

TOTALE INCREMENTI IMMOBILIZZ. PER LAVORI 0,00               141.411,46 

PROVENTI  FINANZIARI .

Interessi attivi bancari / postali                        17,13                      355,61 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI                        17,13                      355,61 

PROVENTI VARI

Abbuoni, arrotondamenti attivi                        12,83 0,60

Sopravvenienze attive                   4.761,70                   1.626,50 

Sopravvenienze crediti vs professionisti                   2.500,00 0,00

Contributo 5 x 1000                 16.696,79 19.676,33

TOTALE PROVENTI VARI                 23.971,32                 21.303,43 

TOTALE PROVENTI            134.504,71            333.333,91 

AVANZO DI GESTIONE                   3.145,66 -               36.395,79 

TOTALE A PAREGGIO            131.359,05            369.729,70 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2017 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 30/06/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto 

opportuno corredare il bilancio anche con la relazione mporale. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 

e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, 

l’effetto del cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati 

rideterminati gli effetti comparativi . 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 

quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, 

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta  

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, 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 utili 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 
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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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

La Fondazione non rileva immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 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. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti 

ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ 

del conto economico. 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che: 

 si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento; 

 gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi 

presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio; 

 gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione; 

 gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione 

significativo. 
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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. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

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

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 15% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 15% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

Non è stato calcolato nessun ammortamento sugli immobili in quanto hanno carattere istituzionale è sono 

stati acquisiti in seguito ai versamenti dei Club.  

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio. 

Non si rilevano contributi in conto impianti oppure in conto esercizio. 

Partecipazioni 

Non si rilevano partecipazioni societarie, siano esse immobilizzate che non immobilizzate. 

Titoli di debito 

Non si rilevano. 

Titoli immobilizzati 

Non si rilevano. 

Titoli non immobilizzati 

Non si rilevano. 

Rimanenze 

La Fondazione non rileva rimanenze. 

Strumenti finanziari derivati 

La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole 

periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla 

presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

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 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 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 
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l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria). 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

La Fondazione non rileva Fondi di Quiescenza e similari. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite 

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono 

transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.  

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di 

distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, 

sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti 

di tassabilità. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Non avendo dipendenti non ha accantonamenti al TFR. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il 

criterio del costo ammortizzato 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta 

La Fondazione non ha valori in valute che non siano Euro. 

Costi e ricavi 

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.166.417 (€ 1.192.938 nel precedente esercizio). 

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

  Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  1.645.399  0  1.645.399  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  452.461   452.461  

Valore di bilancio 0  1.192.938  0  1.192.938  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  7.601   7.601  

Altre variazioni 0  -18.920  0  -18.920  

Totale variazioni 0  -26.521  0  -26.521  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  1.627.015  0  1.627.015  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  460.598   460.598  

Valore di bilancio 0  1.166.417  0  1.166.417  

 

Tra le immobilizzazioni materiali, indicate tra i terreni e fabbricati, si rilevano il Bosco di Camerino, gli immobili 

(casette) di Corgneto, il Centro Polivalente di Cervia, Casa Tabanelli di Pesaro, immobile di Larino e la Fattoria del 

Sorriso di Pescara. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

La Fondazione non rileva operazioni di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La Fondazione non rileva immobilizzazioni finanziarie. 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

La Fondazione non rileva crediti immobilizzati. 

 ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

0  5.700  5.700  5.700  0  0  

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

23.556  -10.559  12.997  12.997  0  0  
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Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

23.556  -4.859  18.697  18.697  0  0  

 

I crediti sono formati da  

Crediti vs Clienti 5.700,00 

Crediti vs Distretto 108A 870,25 

Crediti vs Altri (divise Ciclisti pro Wolisso) 910,00 

Crediti vs Comune di Serravalle in Chienti 9.712,27 

Crediti vs altri 2.500,00 

Fondo rischi crediti (-) -2.500,00 

Depositi cauzionali 1.503,77 

TOTALE CREDITI 18.696,29 

 

E’ stato accantonato a Fondo rischi su crediti l’importo dei crediti carenti dei requisiti di certezza ed esigibilità. 

Il credito verso il Comune di Serravalle in chienti è riferito alle spese sostenute per l’utenza gas delle case di 

Corgneto utilizzate dai terremotati.  In base ad un accordo con il Comune, questo si è assunto l’intero onere per il 

periodo in cui soggiorneranno i terremotati. Risulta essre pertanto un credito in quanto le relative fatture sono 

intestate alla Fondazione e come tale compare il debito verso fornitori. 

Il credito verso il Distretto 108° si riferisce a quanto doveva versare ancora il Distretto per l’integrale copertura dei 

costi della Rivista “Lions Insieme”. 

I crediti vs altri sono riferiti a crediti verso due Club per l‘acquisto delle divise dei ciclisti legati ad un service pro 

Wolisso e detti crediti sono stati incassati i primi giorni del nuovo esercizio. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 79.849 (€ 164.892 nel precedente 

esercizio). 

Si tratta di denaro contante depositato nelle casse della società per € 975,74 e di altre disponibilità liquide nei c/c 

attivi della società per € 78.872,99. 

I conti correnti, dedicati ed esistenti alla fine dell’esercizio, sono i seguenti: 

BANCA EURO 

Cassa di Risparmio di Ravenna s.p.a. c/c 180537 13,33 

MPS Ravenna c/c10663 Gestione Corrente 2.419,55 

MPS Ravenna c/c10668 Realizzazione progetti 2.926,04 

NBM Ravenna c/c1002 Wolisso 43.031,04 

NBM Ravenna c/c 1000 Larino  7.712,30 

NBM Ravenna c/c 21733 Corgneto 4.724,64 

NBM Ravenna c/c 17244 Scuola Panti 6.048,42 

MPS Ravenna c/c 10664 Casa Tabanelli Pesaro 1.424,33 

MPS Ravenna c/c 10670 Cani Guida 10.573,34 

TOTALE BANCHE 78.872,99 

 

 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Valore di inizio esercizio 164.892  

Variazione nell'esercizio 85.043  

Valore di fine esercizio 79.849  

 
Oneri finanziari capitalizzati  

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: 

Non sono stati capitalizzati oneri fianziari. 

 A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Non sono state effettuate svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Non sono state effettuate rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Vista l’importanza del Patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della 

Fondazione ed il perseguimento della relativa mission istituzionale si evidenziano, in seguito, le poste che lo 

compongono. 

Si precisa 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 delle necessità di evidenziare la parte di patrimonio che risulta 

vioncolata per attività e service, e quella relativa al fondo di dotazione e ai risultati di gestione degli esercizi 

precedenti ne di quello in corso.  

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.084.843 (€ 1.157.119 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 116.540  0  0  1.222  

Altre riserve     

Varie altre riserve 1.076.975  0  0  0  

Totale altre riserve 1.076.975  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0  -36.396  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -36.396  0  36.396  0  

Totale Patrimonio netto 1.157.119  0  0  1.222  
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   117.762  

Altre riserve     

Varie altre riserve 77.515  1   999.461  

Totale altre riserve 77.515  1   999.461  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -36.396  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  3.146  3.146  

Totale Patrimonio netto 77.515  1  3.146  1.083.972  

  

 Descrizione Importo 

 Riserva disponibile gestione corrente 27.150  

 Fondo attività istituzionali Cervia 393.622  

 Riserva vincolata Casa Tabanelli Pesaro 483.037  

 Riserva conservazione patrimonio immobiliare 37.296  

 Riserva vincolata Wolisso dental clinic 31.526  

 Riserva vincolata Wolisso 15.907  

 Riserva vincolata pubbl. volume Corgneto 2.500  

 Riserva avanzi gestione Casa TabanelliPesaro 2.087  

 Riserva vincolata Scuola Panti 2.635  

 Riserva vincolata Museo Vasto 3.000  

 Riserva vincolata service MYOCattolica 200  

 Riserva vincolata service Civitanova 500  

 Arrotondamenti 1  

 TOTALE 999.461  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 146.852  0  0  0  

Varie altre riserve 988.304  0  0  0  

Totale altre riserve 988.304  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -30.311  0  30.311  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 1.104.845  0  30.311  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  -30.312   116.540  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  88.671   1.076.975  

Totale altre riserve 0  88.671   1.076.975  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -36.396  -36.396  

Totale Patrimonio netto 0  58.359  -36.396  1.157.119  
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 117.762    0  0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve 999.461    D 0  0  

Totale altre 

riserve 
999.461    0  0  0  

Totale 1.117.223    0  0  0  

Legenda: A: per 

aumento di 

capitale B: per 

copertura perdite 

C: per 

distribuzione ai 

soci D: per altri 

vincoli statutari E: 

altro 

      

  

Descrizione Importo 
Origine/natu

ra 

Possibilità 

di 

utilizzazioni 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

delle 

utilizzazioni 

effettuate 

nei tre 

precedenti 

esercizi: per 

copertura 

perdite 

Riepilogo 

delle 

utilizzazioni 

effettuate 

nei tre 

precedenti 

esercizi: per 

altre ragioni 

Legenda: A: 

per 

aumento di 

capitale B: 

per 

copertura 

perdite C: 

per 

distribuzion

e ai soci D: 

per altri 

vincoli 

statutari E: 

altro 

Riserva 

disponibile 

gestione 

corrente 

27.150  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Fondo 

attività 

istituzionali 

Cervia 

393.622  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

Casa 

Tabanelli 

Pesaro 

483.037  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

conservazion

e patrimonio 

immobiliare 

37.296  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   
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Riserva 

vincolata 

Wolisso 

dental clinic 

31.526  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

Wolisso 

15.907  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

pubblòicazio

ne volume 

Corgneto 

2.500  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

avanzi di 

gestione 

Casa 

Tabanelli 

2.087  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

Scuola Panti 

2.635  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

Museo Vasto 

3.000  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

MYOCattolic

a 

200  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Riserva 

vincolata 

service 

Civitanova 

500  
Versamenti 

Club  
 100  0  0   

Arrotondame

nti 
1    100  0  0   

 999.461        

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile 

relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella 

sottostante: 

Non si rileva tale tipo di riserva. 

  

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

Non esistono riserve di rivalutazione. 

 DEBITI 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

banche 
129.950  -3.127  126.823  3.309  123.514  107.887  
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Debiti verso 

fornitori 
46.262  -21.263  24.999  24.999  0  0  

Debiti tributari 23.085  3.822  26.907  26.907  0  0  

Altri debiti 762  -145  617  617  0  0  

Totale debiti 200.059  -20.713  179.346  55.832  123.514  107.887  

 

L’unico debito verso le banche riguarda un mutuo contratto per l’acquisto degli immobili di Corgneto. 

I debiti tributari sono riferiti ad IRES a debito, ad ICI da versare, da debiti tributari diversi e da IVA da versare.  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche 126.823  

Totale debiti assistiti da garanzie 

reali 
126.823  

Debiti non assistiti da garanzie reali 52.523  

Totale 179.346  

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di 

rimborso e tassi d’interesse: 

L’unico debito assistito da ipoteca sugli immobili stessi è quello contratto con Nuova Banca Marche spa per 

l’acquisto degli immobili di Corgneto. Detto mutuo , dell’importo originario di € 150.000,00 ha una durata di 

30 anni ed è garantito da ipoteca iscritta per euro 300.000,00. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

In merito al conto economico si precisa che la Fondazione svolge attività istituzionale come ONG e come tale 

ONLUS di diritto e, solo parzialmente, attività commerciale. 

L’attività commerciale si sintetizza nei seguenti valori: 

GESTIONE COMMERCIALE 

RICAVI     

      

Corsi Scuola Panti          7.322,95    

Pubblicità Clubs             368,85    

Pubblicità rivista “Lions Insieme”          4.300,00    

TOTALE RICAVI         11.991,80  

      

COSTI     

Spese Scuola Panti          9.849,52    

TOTALE COSTI            9.849,52  

UTILE ESERCIZIO            2.142,28  

 

L’attività istituzionale, legata ai service che la Fondazione sostiene si riassume nei seguenti valori: 

Riparto SERVICES AL 30/06/2017 
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   WOLISSO  
 DENTAL 
CLINIC  

 
CORGNETO   CERVIA   PESARO  

 SCUOLA 
PANTI  

 CANI 
GUIDA   RIVISTA  

                  

ENTRATE 
      

14.026,98  
      

31.526,37  
      

24.864,07      
         

7.500,00  
         

9.108,72  
      

23.870,43  

ENTRATE           
         

7.322,95      

PUBBLICITA' 
RIVISTA               

         
4.300,00  

RIMBORSI SPESE         
         

9.595,41        

USCITA - 14.026,98    -  25.555,33  -    630,56  -   896,70  -  3.305,35  - 10.000,00  -  28.170,43  

GAS     -  509,45  - 174,02  -  2.627,45        

ACQUA       -  27,78  -  1.934,16        

ENERG.ELETTRICA     - 167,65    - 2.050,53        

TELEFONO     -  324,32            

SPESE  PANTI           - 9.849,52      

                  

TOTALE 
                      

-    
      

31.526,37       -1.692,68  -  332,36  
         

2.086,57  
         

1.668,08  -  891,28  
                      

-    

         
VARIAZIONE  RISERVE 

         

   WOLISSO  
 DENTAL 

CL.  
 

CORGNETO   CERVIA   PESARO   PANTI  
 CANI 
GUIDA   RIVISTA  

                  

Riserva 01/07/2016 
      

21.977,78          
            

967,40      

Incremento   
      

31.526,37      
         

2.086,57  
         

1.668,08      

Decremento 
         

6.070,95                

                  

Riserva al 
30/06/2017 

      
15.906,83  

      
31.526,37  

                      
-    

                      
-    

         
2.086,57  

         
2.635,48  

                      
-    

                      
-    

 

Il Service di Wolisso, le cui spese complessive sostenute nel l’esercizio sono ammontate ad € 20.097,93 sono state 

coperte con le ntrate dell’esercizio di € 14.026,98 e la differenza di € 6.070,95 è stata coperta da quanto 

accantonato a riserva negli esercizi precedenti. 

Le altre poste di bilancio legate alla gestione della Fondazione si riassumo nei seguenti valori: 

     
ALTRE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

     

ENTRATE LARINO   
            

900,00    

FITTI LARINO   
         

6.000,00    

EROGAZIONI A FONDAZIONE   
         

4.100,00    

DECIMA 8x100   
            

811,50    

EROG. 5X1000   
      

16.696,79    

PUBBL E SPONSOR CLUBS   
            

368,85    

ALTRI RICAVI   
               

12,83    

PROVENTI FINANZIARI   
 

17,13    

PROVENTI STRAORDINARI   
         

4.761.70    

SOPRAV. CREDITI VS PROF.  2.500,00  

SOPRAVV. SPESE RIVISTA   
         

1.500,00    

RECUPERO SPESE                      
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2,00  

 TOTALE COMP. POSITIVI     
      

37.670,80  

        

SPESE LARINO   
                 

1,27    

SERVIZI AMM.VI   
         

5.535,71    

SERV. PARCO SOLE   
            

269,16    

SERVICE VARI   
         

1.000,00    

PUBBL.SERVICE CLUBS   
            

368,85    

GODIM. BENI DI TERZI   
            

516,68    

AMM. TI   
         

7.601,38    

ACCANT. SVALUT. CREDITI  2.500,00  

ONERI DIVERSI   
         

6.193,81    

ONERI FINANZIARI   
         

1.556,86    

ONERI STRAORDINARI   
            

1.090,10    

IRES   
         

4.475,00    

  TOTALE COMP. NEGATIVI     31.108,82 

        

   NETTO    
         

6.561,98  

 

Segue la riconciliazione tra i prospetti presentati ed il risultato di esercizio: 

RISULTATO RICONCILIATO 

  

AVANZO ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI          6.561,98  

Disavanzo  CORGNETO -       1.692,68  

Disavanzo  CERVIA -           832,36  

Disavanzo  CANI GUIDA -           891,28  

  

AVANZO DI GESTIONE          3.145,66  

 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: 

Non si rilevano tali fattispecie di ricavi. 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si comunica che non si 

rilevano costi di entità o incidenza eccezionali: 

 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi precedenti 
Imposte differite Imposte anticipate 

Proventi (oneri) da 

adesione al regime 

consolidato 

fiscale/trasparenza 

fiscale 

IRES 4.475  0  0  0   

Totale 4.475  0  0  0  0  
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Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per 

imposte anticipate 

Non si rilevano imposte anticipate. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 

La Fondazione non ha dipendenti. 

Compensi agli organi sociali 

Gli organo sociali non percepiscono alcun compenso. 

 Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, la Fondazione non rileva 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La Fondazione non rileva patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 

2447 bis e 2447 decies del codice civile. 

Operazioni con parti correlate 

La Fondazione non rileva operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

22-bis del codice civile. 

 Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

  La Fondazione non rileva accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-ter del codice civile. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: 

Dopo la chiusura dell'esercizio la Fondazione ha proseguito nella sua attività. 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più 

grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte  

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 

sexies del codice civile: 

 Strumenti finanziari derivati 

  La Fondazione non rileva strumenti finanziari derivati. 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

  Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

La Fondazione non rileva azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. 
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  Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative 

Non è il caso della Fondazione. 

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012 

 La Fondazione non svolge attività di ricerca e sviluppo. 

 Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

Non si rilevano le condizioni per redigere un bilancio consolidato. 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: 

Coprire parzialmente il disavanzo registrato nello scorso esercizio per Euro 3.145,66 

  

 Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Giuseppe Rossi 

 

 

 

   

Dichiarazione di conformità. 

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle scritture contabili. 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso il Tesoriere pro tempore. 
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I revisori 

 

premesso e preliminarmente verificato che: 
 

� il sistema contabile adottato è quello della contabilità ordinaria; 

� il rendiconto finanziario ed economico riveste la forma di un bilancio con relativa nota integrativa; 

� nella nota integrativa sono state inserite apposite  rendiconti per centro di costo per ognuno dei services  

attivi di maggior interesse; 

� le scritture contabili sono state tenute con il sistema della partita doppia e seguendo il principio della 

competenza economica; 

� il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 

persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

 

esaminata:  

- la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 con l’allegata Nota 

Integrativa; 

- la Relazione morale; 

richiamato 

lo statuto ed il regolamento della Fondazione; 

il nuovo Codice del Terzo settore, Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, che entrerà pienamente in 

vigore nel 2018 ma al quale bisogna far riferimento già da ora per l’allineamento alle prescrizioni ivi 

contenute;  

visti  

gli obblighi ricadenti sugli enti non commerciali; 

considerato 

i risultati dell’analisi  sul rendiconto per l’esercizio 2016 -2017; 
 
 
l’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari;  
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− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili;   

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti;   

− l’espletamento degli obblighi fiscali; 

− la redazione della Relazione morale. 

 

 

Risultato della gestione 

La gestione si chiude al 30/06/2017 con un avanzo di € 3.145,66  a fronte di un disavanzo di € 36.395,79 

dell’anno precedente. 

Sono stati incassati contributi e liberalità per attività istituzionali per € 98.524,46 contro € 146.704,53 

dell’anno precedente e risultano accantonamenti a riserve destinate a service per un ammontare di  € 

1.117.222,61  contro un ammontare di € 1.193515,38 dell’anno precedente.  

Le movimentazioni di maggior interesse riguardano l’accantonamento di € 31.526,37 per il nuovo service 

Dental Clinic da realizzare, l’aumento della riserva vincolata alla scuola M.Panti e generata dalla sua 

redditività, la chiusura della riserva per il Parco del sole di € 106.724,84 che si è concluso con la donazione 

dei beni e delle strutture leggere al Comune. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti, pari ad € 1.627.015,33 risulta  

incrementato di € 2.074.23, mentre risultano accantonati a quote ammortamento € 7.601,38. 

 

Osservazioni 

La contabilità analitica e tenuta secondo il metodo della partita doppia e il principio della competenza 

economica, rappresenta in maniera chiara e trasparente lo stato della Fondazione, sia nella situazione 

patrimoniale-finanziaria sia in quella economica, in conformità al Principio contabile per gli Enti Non Profit 

n. 1. 

Il risultato con il quale si chiude il bilancio, un avanzo di € 3.145,66 , è indice di equilibrio, risultando 

preventivamente accantonate quote di ammortamento immobilizzazioni secondo le percentuali previste 

dalle norme fiscali, pagamento delle imposte, immutati accantonamenti al fondo rischi per imposte e tasse, 

accantonata una apposita riserva per le spese di gestione. 

Il risultato di gestione di un Ente non Profit per rappresentare una sana gestione deve tendere alla parità, 

poiché la missione dell’Ente è l’utilizzo delle proprie risorse per il soddisfacimento dei fini istituzionali. 

L’accantonamento per imposte e tasse risulta correttamente conservati essendo ancora incerte le definizioni 

di alcuni contenziosi.  
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Risultano contabilizzati i crediti per recupero di scompensi già rilevati lo scorso anno ed in parte già 

incassati. 

Correttamente è stato costituito il Fondo rischi su crediti per esporre un valore dei crediti rispondente ai 

requisiti di certezza ed esigibilità. 

La gestione della rivista ha chiuso quest’anno correttamente in pareggio ed è stato parzialmente recuperato 

lo squilibrio dello scorso anno. 

Il Collegio rileva che è stata accolta la sua proposta di ridurre il numero dei conti correnti restituendo 

chiarezza e limpidità alle scritture ed alla gestione finanziaria. 

Si osserva inoltre che i sistemi contabili e l’impostazione di bilancio risultano già sulla linea tracciata dal 

Codice del Terzo Settore, quindi non necessitano variazioni di impostazioni da eseguirsi già sui conti 

dell’anno in corso per poter poi armonizzarsi con le regole del prossimo anno. 

Tuttavia altre incombenze e regole devono essere attuate e recepite e pertanto si raccomanda di effettuare 

un attento esame degli articoli del Codice al fine di rispettare tutti gli adempimenti nei termini e nei modi 

ivi previsti.  

 

Proposte e prescrizioni 

Si evidenzia che da più anni viene proposto dal Collegio ma non accolto, di modificare la denominazione e 

la natura dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni, che si ritiene vadano spostati in altro fondo da 

allocare tra le passività/patrimonio netto in modo da evidenziare il valore della patrimonializzazione della 

Fondazione ed i fondi accantonati a difesa del futuro sviluppo delle attività istituzionali. 

 

Conclusioni 

 
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto economico e 

finanziario della gestione per l’esercizio 2016-2017. 

 
     Il Collegio dei Revisori 
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Considera anche i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

2105 1.166.417,11 1.080.826,82Immobilizzazioni materiali Patrimonio netto

117.762,2521011.130.434,62Terreni e fabbricati Capitale sociale0501

210105 117.762,251.000,00 Fondo Dotazione e Avanzi Gestione050101 Terreno - Bosco Camerino

999.460,362113251.765,08 Altre riserve050112 Immobile Corgneto (MC)

211302 27.150,00398.866,96 Riserva disponibile gestione Corrente050113 Immobile Centro Poliv. Cervia (RA)

211303 393.621,88502.908,06 Fondo attività istituz. Cervia050114 Immobile Casa Tabanelli Pesaro

211304 483.037,44207.100,00 Riserva vincolata Casa Tabanelli Pesaro050115 Immobile Larino (CB)

211305 37.295,79202.154,88 Riserva conservazione Patrim. Immobiliar050116 Immobile Fattoria Sorriso (PE)

211309 31.526,37-21.153,32 Riserva vincolata Wolisso Dental Clinic050162 Fdo amm. ord.Fabbr.Corgneto (-)

211311 15.906,83-2.952,16 Riserva Vincolata Wolisso050163 F.do amm. ord. Fabbr.Cervia (-)

211312 2.500,00-207.100,00 Riserva vincolata pubbl.vol. Corgneto050165 Fdo amm. ord. Fabbr. Larino (-)

211315 2.086,57-202.154,88 Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli050166 Fdo amm. ord Fabbr.Fattoria Sorriso (-)

211317 2.635,488.809,10Impianti e macchinario Riserva Vincolata Scuola Panti0503

211318 3.000,003.294,00 Riserva vincolata Museo Vasto050312 Impianto videosorv. Corgneto

211351 200,007.700,00 Riserva vincolata service MYO Cattolica050314 Impianto Condizionamento Pesaro

211352 500,00-741,15 Riserva vincolata service Civitanova050362 Fdo amm. ord.videosorv.Corgneto (-)

-36.395,792115-1.443,75 Utili (perdite) portati a nuovo050364 Fdo amm. ord.Imp.Condiz.Pesaro(-)

211503 -36.395,7927.173,39Altri beni Disavanzo esercizio precedente0507

2326.737,64 25.000,00Mobili e arredi Fondi per rischi e oneri050701

25.000,00230529.264,00 Fondi rischi05070112 Mobili e arredamento Corgneto

230501 25.000,00570,01 Fondo Rischi imposte ICI / IMU05070114 Mobili e arredamento Pesaro

278.278,93 179.345,62Debiti05070118 Beni mobili Museo Vasto

126.823,0327118.470,46 Debiti vs banche oltre l'esercizio succ05070122 Biancheria Corgneto

271101 126.823,03899,63 Mutui ipotecari (oltre)05070124 Biancheria Pesaro

24.998,982721-9.332,13 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ05070162 Fdo amm. ord.arredamento Corgneto(-)

272101 18.601,39-106,88 Fornitori Italia05070164 Fdo amm. ord.arredamento Pesaro

272107 6.397,59-8.278,93 Fatture da ricevere05070168 Fdo amm. ord.Beni Museo Vasto(-)

34,882741-2.858,77 Erario c/IVA05070172 Fdo amm. ord.biancheria Corgneto(-)

274105 34,88-168,68 IVA c/Erario05070174 Fdo amm.ord.biancheria Pesaro(-)

26.872,132743435,75Macchine d'ufficio Debiti tributari entro l'esercizio succ050703

274306 82,001.136,15 IRES05070301 Macchine d'ifficio elettromeccaniche

274317 3.864,003.607,17 ICI da versare05070303 Mobili e Macchine Ordin. Ufficio

274320 22.926,13-700,40 Dibiti Tributari diversi05070351 Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)

616,602751-3.607,17 Altri debiti entro l'esercizio successiv05070353 Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-)

275113 200,0011 18.696,29Crediti Erogazioni a favore di Clubs

275117 416,605.700,00Verso clienti entro l'esercizio success Altri Debiti1101

29-100,00 17,47Ratei e risconti passivi110101 Clienti Italia

17,4729035.800,00 Ratei passivi110107 Fatture da emettere

290301 17,4712.996,29Verso altri entro l'esercizio successivo Ratei passivi1117

870,25111711 Crediti vs Distretto 108a

910,00111713 Crediti vs altri soggetti

2.500,00111715 Crediti vs professionisti
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Considera anche i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

9.712,27111729 Crediti vs Comune Serravalle in Chienti

-2.500,00111737 Fondo rischi crediti vs profession. (-)

125,00111751 Deposito Cauzionale Marche Multiservizi

170,47111753 Deposito Cauzionale Enel

1.208,30111757 Deposito cauzionale Lions Insieme

15 79.848,73Disponibilità liquide

78.872,99Depositi bancari e postali1501

78.872,99Banche c/c attivi150101

13,3315010101 CARIRA c/c 180537

2.419,5515010103 MPS Ra. c/c 10663 Gestione Corrente

2.926,0415010107 MPS Ra. c/c 10668 Realizzazione Progetti

43.031,0415010111 NBM c/c 1002 Wolisso

7.712,3015010117 NBM c/c 1000 Larino

4.724,6415010122 NBM c/c 21733 Corgneto

6.048,4215010127 NBM c/c 17244 Scuola Panti

1.424,3315010154 MPS Ra.  c/c 10664 Pesaro

10.573,3415010161 MPS Ra. c/c 10670 Cani Guida

975,74Denaro e valori in cassa1505

26,84150503 Cassa Tesoriere

948,90150507 Cassa Scuola Panti

17 23.373,44Ratei e risconti attivi

23.373,44Ratei attivi1703

19.373,44170301 Ratei attivi

4.000,00170303 Ratei attivi per affitti attivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE 1.288.335,57 TOTALE 1.285.189,91

Utile 3.145,66

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.288.335,57TOTALE A PAREGGIO
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Considera anche i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

5162 28.170,43 32.881,27Spese Lions Club Valore della produzione

32.881,27510528.170,43Materiale Lionistico Ricavi accessori6207

510501 2,0028.170,43 Recupero  spese620703 Spese Rivista Lions Insieme

510502 7.508,8463 5.535,71Per servizi Recupero spese Pesaro

510505 23.870,435.535,71Servizi Amministrativi Recupero Spese Rivista6307

510507 1.500,0072,96 Sopravv.Recupero Spese Rivista630711 Spese postali e di affrancatura

5410,95 71.634,99Found Raising630713 Valori bollati

54.731,6954011.493,73 Found Raising Attività Istituzionali630719 Consulenza fiscale e contabile

540101 14.026,981.218,47 Service Wolisso630747 Assicurazioni diverse

540102 24.864,07191,83 Service Corgneto630763 Varie deducibili

540105 900,002.547,77 Service Larino630781 Spese bancarie

540107 5.831,9264 73.719,08Spese Istituzionali Scuola Panti

540111 9.108,7256.054,20Spese Attività Istituzionali Service Service Cani Guida6401

4.911,50540314.026,98 Erogazioni a Fondaziole Lions Clubs640101 Service Wolisso

540301 4.100,0025.555,33 Erogazioni a Fondazione640102 Service Corgneto

540303 811,50630,56 Fondazione 8 x 100640103 Service Cervia

11.991,805405896,70 Ricavi Attività Commerciale640104 Service Pesaro

540507 7.322,951,27 Scuola Panti640105 Service Larino

540560 368,853.305,35 Pubblicità e Sponsorizzazioni640107 Service Scuola Panti

540561 4.300,00269,16 Pubblicità Rivista Lions640110 Service Parco del Sole - Aquila

5910.000,00 22.709,62Altri ricavi e proventi640111 Service Cani Guida

22.709,6259031.000,00 Altri ricavi e proventi ordinari640120 Services  Vari

590305 6.000,00368,85 Affitti attivi ed altri proventi Larino640151 Service Clubs Distretto 108/A

590315 16.696,797.815,36Utenze Contributo  5 x 10006403

590319 12,83167,65 Abbuoni e sconti attivi640302 Energia Elettrica Corgneto

812.050,53 17,13Altri proventi finanziari640304 Energia Elettrica Pesaro

17,138107509,45 Proventi diversi dai precedenti640322 Gas - Corgneto

17,13810707174,02 Altri640323 Gas - Cervia

81070701 17,132.627,45 Interessi attivi su depositi bancari640324 Gas - Pesaro

8927,78 7.261,70Proventi straordinari640343 Acqua - Cervia

7.261,7089031.934,16 Altre plusv e sopravvenienze attive640344 Acqua - Pesaro

890309 2.500,00324,32 Sopravv.crediti vs professionisti640362 Spese Telefoniche Corgneto

890315 4.761,709.849,52Spese Attività Commerciali Altre sopravvenienze e plusvalenze6405

9.849,52640507 Spese Scuola Panti

65 516,68Per godimento di beni di terzi

516,68Per godimento beni di terzi6501

516,68650101 Affitti e locazioni

71 10.101,38Amm ord delle immobilizzazioni materiali

1.649,10Amm. ord. impianti e macchinari7103

1.649,10710301 Amm. ord. impianti

5.952,28Amm. altri beni materiali7107

5.725,05Amm. ord. mobili & arredi710701



Totali fino al livello 5 
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Cod. Fiscale 92041830396   Partita IVA 01461870394
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017

Considera anche i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

5.725,0571070101 Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio

227,23Amm. ord. macchine d'ufficio710703

227,2371070301 Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche

2.500,00Sval cred in attivo circ e dispo liquide7111

2.500,00711111 Acc.to svalutaz.crediti vs professionist

77 6.193,81Oneri diversi di gestione

5.389,00Imposte e tasse indeducibili7703

5.389,00770301 IMU - ICI

748,85Altri costi deducibili7705

748,85770521 IVA pro rata

55,96Altri costi indeducibili7707

45,73770701 Multe e ammende

0,21770702 Interessi passivi su pagamenti Imposte

10,02770703 Interessi passivi su liquid IVA trimest

83 1.556,86Interessi e altri oneri finanziari

1.148,86Altri8307

2,05830703 Interessi pass debiti vs banche cred ord

1.137,52830705 Interessi passivi su mutui

9,29830713 Interessi passivi su debiti vs fornitor

408,00Sconti e altri oneri finanziari8309

408,00830911 Commissioni per fideiussioni bancarie

91 1.090,10Oneri straordinari

1.090,10Varie9105

4,00910515 Imposte esercizi precedenti

1.086,10910521 Sopravvenienze passive indeducibili

93 4.475,00Imposte sul reddito dell'esercizio

4.475,009307 IRES

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE 131.359,05 TOTALE 134.504,71

Utile 3.145,66

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE A PAREGGIO 134.504,71
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Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà 
Distretto 108A Italia 

 
 

Relazione Morale 
allegata al Bilancio Sociale per l’Esercizio 2016/2017 

 
 
Egregio Governatore, Signori Presidenti dei Lions Clubs associati e cari Soci Lions. 
Nel presentare all’approvazione il rendiconto della gestione per l’anno 2016-2017,   
il Consiglio di Amministrazione ha redatto il Bilancio di Esercizio, facendo riferimento 
alle disposizioni consigliate dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, ovvero, ha presentato il Bilancio composto dallo Stato Patrimoniale,       
dal Conto Economico o della Gestione, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 
Morale (di missione e informativa). 
Il Bilancio Sociale è lo strumento che deve dare conto dell’operato della Fondazione 
e rendere più trasparenti e comprensibili i programmi, le attività e i risultati 
raggiunti, secondo modalità non evidenti nei tradizionali documenti e nelle normali 
procedure di rendicontazione. 
Il Bilancio di Esercizio fornisce informazioni significative sulla situazione patrimoniale 
e ne rileva l’equilibrio economico-finanziario, indispensabile per la propria 
sopravvivenza e per il suo sviluppo, ma non riesce ad esprimere la sua capacità        
di perseguire il suo scopo istituzionale. 
Nella consapevolezza dell’importanza dell’etica e della trasparenza della nostra 
attività siamo convinti che la legittimazione del nostro operato non derivi soltanto 
dal riconoscimento pubblico e dalla natura della funzione che svolgiamo, quanto 
piuttosto dalla nostra capacità di perseguire la “Mission” e dalla capacità                   
di realizzare attività rilevanti dal punto di vista sociale. 
Il rendiconto della gestione, chiuso al 30 Giugno 2017, presentato al Vostro esame   
e alla Vostra approvazione, porta un utile di gestione di € 3.000. 
I principali dati patrimoniali, economici e finanziari sono dettagliati nella Nota 
Integrativa allegata al rendiconto e non necessitano di ulteriori commenti. 
Vengono invece sinteticamente descritte le principali attività e le opere realizzate 
nel corso dell’anno e fino alla data del 30.06.2017. 
La gestione risponde fedelmente alla vocazione per la quale la Fondazione è stata 
pensata e costituita e risponde ai principi ispiratori del Lionismo.  
 
Il Bilancio Sociale, pertanto, non si esaurisce nella pubblicazione di un documento, 
ma è il momento apicale di un processo che coinvolge la struttura che lo realizza. 
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Per tutto questo, per ricordare le origini, per informare e per dare contezza del  
servizio, si è ritenuto opportuno, in questa relazione, illustrare il risultato di un forte 
e concreto impegno. 
In questo anno sociale, oltre ad affiancare la progettazione e la realizzazione di 
attività proposte dai Lions Clubs associati, la Fondazione ha continuato ad operare 
per consolidare le funzioni di servizio dei nostri Centri di Accoglienza. 
Da Wolisso a Pesaro, da Corgneto a Cervia, da Cattolica a Pescara, da L’Aquila a 
Macerata, da Vasto a Larino, con la raccolta di centinaia di migliaia di euro, con 
l’energia sociale gratuita dei Lions – individualità che insieme sono diventate 
Comunità  –  il Distretto tramite la Fondazione, in 20 anni, ha compito 10 grandi 
opere in 4 Regioni italiane ed in Etiopia, qualificandosi come una Onlus ed una Ong 
di grande eccellenza nazionale ed internazionale. 
La Fondazione dispone di risorse proprie esigue che si  limitano al piccolo obolo 
proveniente dal 5 per 1.000, che neppure basta per coprire le tasse Comunali e 
Statali sugli immobili. 
Occorre quindi stabilire e prevedere, una contribuzione costante da parte dei Lions 
Clubs del Distretto da destinare ai Centri, pena la loro chiusura; ma anche da chiusi 
essi comportano un costo. 
 
 

Il Borgo ad Arquata del Tronto (AP) 
e 

il Borgo a San Venanzio di Camerino (MC) 
 

La Fondazione è stata investita del compito di gestire i fondi e la realizzazione dei 
due progetti per le zone terremotate, finanziati dalla Fondazione Internazionale LCIF 
(€ 1.100.000) e dal Distretto (€ 200.000), per un totale di € 1.300.000.  
Si tratta della costruzione di: 

- un Borgo di casette (nove) con un cento sociale nel Comune di Arquata del 
Tronto (AP); costo $ 807.000; 

- un Borgo di casette (otto) con un centro sociale a San Venanzio di Camerino 
(MC); costo $ 736.000. 

 
 

Il Villaggio della solidarietà di Wolisso 
 

E’ service permanente della Fondazione, è una  eccellenza delle Onlus  e delle Ong in 
Africa, è Scuola di riferimento in Etiopia. Grazie alla generosità dei Clubs del Distretto 
e alla disponibilità di coloro che hanno a cuore questo nostro progetto, Wolisso,                
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è un centro di cultura, di assistenza e di progresso per la comunità locale 
estremamente bisognosa. 
E’ nostro impegno continuare a dare assistenza ad un popolo che cerca un futuro e 
una speranza di progredire. I Lions sono stati tra i primi a capire che aiutando i 
bisognosi a casa propria questi non prenderanno un barcone per raggiungere l’Italia. 
Dal 2012 ad oggi  siamo riusciti a fornire i libri di testo a ogni alunno della scuola. 
Sono stati definiti i contratti di assistenza sanitaria per gli studenti e per il personale 
docente e non docente compresi i collaboratori che operano nel Villaggio,                     
si è provveduto ad eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie nei pozzi e negli 
impianti idrici, si sono fornite le divise agli studenti con il logo della Fondazione sui 
pullover, si sono sostenuti i costi per l’acquisto del materiale didattico e informatico. 
Il Villaggio Scuola di Wolisso ospita oggi circa 1.000 ragazzi e assicura l’occupazione a 
52 persone tra insegnanti e collaboratori. Il costo annuo è sostenuto, tramite la 
Fondazione dalla Solidarietà dei Clubs, dei Soci Lions e dei privati sostenitori che 
consentono la copertura dei costi della gestione.  
Avendo reperito le risorse finanziarie, abbiamo realizzato ed inaugurato  un nuovo 
stabile adibito a mensa ed a salone per riunioni.  
Quest’anno abbiamo progettato e finanziato la realizzazione di un attrezzato Studio 
dentistico, di servizio non solo ai ragazzi ospitati nel Villaggioio, ma pure alla 
popolazione di Wolisso. 

 

 
Il Villaggio della solidarietà di Corgneto (MC) 

 
Il Villaggio, costruito in poche settimane, grazie al service Distrettuale per il 
terremoto del 1998, lasciato per anni in condizioni di non agibilità e di 
sostanziale deterioramento, è stato progressivamente recuperato con le 
dovute manutenzioni straordinarie e ordinarie, ed oggi è pienamente agibile ed 
a norma di Legge ed è stato il primo Borgo di casette ad ospitare i terremotati 
marchigiani.  
Percò è stato necessario provvedere a lavori di adeguamento, all’acquisto di 
arredi, biancheria ed a dotare il Villaggio di nuovi servizi tecnici e telematici. 
Le opere sono state possibili grazie ai fondi messi a disposizione dalla 
Fondazione e soprattutto dalla grande disponibilità e servizio dei Lions Clubs di 
Macerata Host, Macerata Sferisterio e Camerino. 
Inoltre servirà progettare un intervento sull’area adiacente al Villaggio, che il 
Comune di Serravalle ha messo a disposizione della Fondazione. 
Il Villaggio è stato intitolato alla memoria del benemerito past Governatore 
Massimo Olivelli.  
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Il Centro di accoglienza di Cervia 
 

Le opere per la realizzazione della struttura sociale sono state definitivamente 
completate, così come richiesto ultimamente dalla Usl.  
Il complesso edilizio ha una superficie complessiva di oltre 500 mq. disposti su 
due livelli. All’esterno la struttura è dotata di un ampio parcheggio con 26 posti 
auto e di un’ampia zona verde attrezzata riservata e protetta. 
Al piano terra, da quest’anno, è presente e finalmente operativa una zona per 
servizi ambulatoriali con sala d’attesa, servizi igienici e spogliatoi indipendenti 
per i pazienti e per i medici, due ambulatori medici, il tutto in gestione alla 
Sosan, per fornire prestazioni sanitarie specialistiche gratuitamente a favore 
della comunità. 
La parte dedicata alle ragazze madri al piano terra, gestita dalla Parrocchia, è 
completa di tutti i servizi necessari per l’accoglienza, mensa, un ampio 
soggiorno, sala riunioni, ufficio e servizi necessari e di legge. Al piano primo 
sono state realizzate sei camere, tutte doppie con relativo bagno, ripostigli per 
la biancheria, la lavanderia e la cucinetta al piano per le esigenze notturne.  
A nostro parere la gestione della Parrocchia risulta inadeguata ed insufficiente. 
Il Centro è stato intitolato, nel centenario di fondazione dei LIons, a Melvin 
Jones. 
 
 

Il Centro di accoglienza di Pesaro 
 

Il Centro  sorge in un’area di 1.360 mq. In diritto di superficie concesso 
gratuitamente dal Comune di Pesaro. 
Il Centro, in conformità a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia          
- come è già accaduto nella prima gestione relativa al periodo Novembre 
2015/Aprile 2016 - è in grado di accogliere 19 adulti senza fissa dimora e 2 
operatori ed è gestito dalla Caritas Diocesana. La struttura, di 370 mq., è 
composta da un unico piano e si articola in varie camere, ciascuna con servizi 
igienici interni, una cucina ed uno spazio comune.  
Questo service distrettuale è aperto all’accoglienza dei senza tetto.                   
La realizzazione del Centro, si deve alla tenacia ed alla dedizione dei Soci dei 
Lions Clubs promotori (Pesaro Host, Pesaro della  Rovere, Gabicce Mare), ai 
contributi degli altri Lions Clubs del Distretto 108A ed al determinante            
contributo di Eros Tabanelli.  
La Fondazione aveva messo a disposizione della Protezione Civile Nazionale la 
struttura per l’accoglienza di terremotati. 
Il Centro, quest’anno, ha portato avanti, con successo, un progetto di recupero 
sociale alle normali attività di alcuni ospiti della Casa. 
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Il Centro di riabilitazione di Larino (CB) 
 

E’ il service che il Distretto 108° volle realizzare, in appoggio al Lions Club di 
Larino, a favore dei terremotati del Molise, a seguito dell’evento sismico 
dell’ottobre 2002. Il Centro per la riabilitazione è operativo ed è un punto di 
riferimento per i bisogni del territorio. Esso è gestito da una struttura privata 
che si fa carico delle spese di manutenzione e delle tasse e paga alla 
Fondazione una locazione. La Fondazione si è riservata l’uso esclusivo di un 
locale da destinare ad alte attività socio-sanitarie. 
 

 

La Fattoria del sorriso di Pescara 
 

Il Distretto e la Fondazione realizzarono, con  il Lions Clubs di Pescara Host,       
in occasione del cinquantenario di fondazione, su un terreno concesso dal 
Comune con diritto di superficie, uno stabile, per concretizzare un ambizioso 
service: una Casa-Famiglia per ospitare i minori in difficoltà. 
La gestione fu affidata alla Caritas Diocesana, che la delegò al Centro di Aiuto 
alla Vita.  
Quest’anno la Caritas ha prospettato alla Fondazione una nuova attività, 
approvata dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione: essa prevede 
l’accoglienza di una ventina  di ragazzi minori, in difficoltà, affidati dal 
Tribunale. 
 

 
La Fabbrica dei fiori di San Benedetto del Tronto 

 
Il progetto fu realizzato dal Lions Club San Benedetto del Tronto Truentum:   
una complessa, moderna ed efficiente struttura, per il recupero e il 
reinserimento nell’attività lavorativa di personale diversamente abile, dedicata 
alla produzione floreale. La Fondazione intervenne come soggetto giuridico per 
stilare la convenzione con la Cooperativa sociale che lo gestisce e con il 
Comune di San Benedetto al quale il bene fu donato. 
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 La Scuola superiore d’impresa “Panti” 
 

La Scuola Superiore d’impresa Maurizio Panti, operando in piena 
autosufficienza economica, ha raggiunto importanti risultati ed ha consolidato 
rapporti con Università ed Istituzioni locali e nazionali. 
Risultati e rapporti che consentono di guardare con fiducia al futuro, che 
inducono a nuove ed efficaci strategie operative, per continuare a operare a 
favore dei giovani, del turismo e per lo sviluppo economico.  
In un Paese che esprime nuovi e crescenti bisogni, la Scuola Panti, con le sue 
attività, ha messo in luce  le qualità del Lionismo e la possibilità, insieme alla 
necessità, di percorrere nuove strade. 
Di particolare rilievo si segnala il consolidamento del rapporto di collaborazione 
con l’Università di Bologna, con l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti e 
Pescara, con l’Università di Foggia, con l’Università Politecnica delle Marche, 
con la Fondazione San Pellegrino.  
Quest’anno la Fondazione Lions è entrata a far parte della Fondazione San 
Pellegrino, nei cui locali terrà le proprie attività ed i corsi, anche in sinergia con 
la stessa Fondazione San Pellegrino.  

 
 

Il Museo del costume di Vasto 
 

Il Lions Clubs Vasto Vittoria Colonna, ideatore e promotore del Museo,             
ha richiesto l’intervento della Fondazione per dare certezza giuridica e 
continuità al service e per allestire la mostra presso il Museo Civico di Palazzo 
D’Avalos. Si tratta di abiti originali del XIX sec. Raccolti in un suggestivo ed 
interessante percorso sull’evoluzione storica dei costumi Abruzzesi. 
Negli ultimi anni il Museo è stato dotato di nuove vetrine e si è arricchito di 
altri preziosi costumi.  
Il Museo del Costume, nella sua riconosciuta importanza e valore, necessita di 
nuovi spazi, e di nuove vetrine; alla sostituzione dei vetri di quelle esistenti con 
prodotti a norma si è provveduto quest’anno. La Fondazione ha previsto di 
contribuire alla realizzazione di un catalogo dei beni esposti. 

 
 

Il Museo della carrozza di Macerata 
 

Quest’opera, fu voluta e curata dalla Fondazione e dai Lions di Macerata,       
con la collaborazione del Comune di Macerata, proprietario del Museo Civico 
che tuttora lo ospita e ne costituisce un punto d’eccellenza e d’interesse. 
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La Scuola per l’infanzia di Castelraimondo (MC) 
 

La Fondazione, già oltre quindici anni or sono, in collaborazione con il Distretto 
108/A, finanziò parzialmente il progetto, presentato dai Lions Clubs di 
Macerata, Loreto e Camerino Alto Maceratese, per la costruzione di un 
moderno asilo utilizzabile da un consorzio di Comuni su terreno di proprietà del 
Comune di Castelraimondo (MC). 
 

 
Il Bosco di Camerino (MC) 

 
Nel 2012 fu acquistata, nelle vicinanze di Camerino località Piegusciano, una 
proprietà boschiva di 11.127 mq. L’iniziativa s’inquadrava nella grande 
campagna del Lions International per la piantumazione degli alberi.                    
Si tratta di un bosco millenario sul quale sorgeva un Convento Francescano, 
dove si dice abbia pregato San Francesco e dove sono stati ritrovati reperti 
romani. 
Buona parte della proprietà è stata ceduta, onde evitare un contenzioso 
giudiziario. 

 

 
               Il Percorso per non vedenti di Marina di Ravenna 
 
La Fondazione Lions Club per la Solidarietà, su richiesta del Lions Club Ravenna 
Romagna Padusa, intervenne a sostegno del progetto e della realizzazione di 
un percorso per non vedenti, naturalistico e attrezzato, nella pineta di Marina 
di Ravenna, all’interno del perimetro del Parco Regionale del Delta del Po.             
Esso si configura come un intervento volto alla fruizione del Parco da parte di 
portatori di handicap. Si è voluto consentire, anche a chi ha un handicap fisico 
grave come la cecità, di fruire, grazie ad un percorso attrezzato, delle bellezze 
della natura del Parco del Delta del Po e delle sue pinete che ne rappresentano 
un habitat peculiare e ricco di forme di vita vegetali.  
La Fondazione continua a vigilare sulla manutenzione del percorso, a cura del 
Lions Club di Ravenna Romagna Padusa. 
Un recente sopraluogo rileva la necessità di provvedere ad una ripulitura del 
percorso. 
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Il Service per L’Aquila 
 

Il Parco del Sole, per il quale la Fondazione ha destinato le risorse per il recupero di 

una sua porzione centrale sulla quale è stata restaurata la storica fontana, è stato 
dotato di una moderna ed attrattiva struttura di arredo per il gioco dei bambini. 
Questa importante opera è stata realizzata lo scorso anno.  
 
 

Conclusioni 
La solidarietà dei Lions è nuovo umanesimo laico! 

 
Questo modo speciale di gestire in proprio le risorse finanziarie raccolte dai Clubs, di 
costruire Centri Lions di accoglienza, di dar vita – tramite la Fondazione – a progetti 
assistenziali, non distribuendo a pioggia ad altre Associazioni benefiche, i  fondi 
conferiti grazie ai services fatti sul territorio dai Clubs, è tipico dell’azione del 
Distetto 108A, di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise. 
Così facendo la grande forza solidale dei Lions continua a caratterizzarsi come 
un’azione non stantia di volontariato, non compassionevole, ma dimostrativa di un 
volto moderno della solidarietà, espressivo di amicizia fraterna, di passione laica e 
civica, assai diversa da quella forma di solidarietà assai più facile che si libera con 
una donazione, o con un elemosina, o con piccolo versamento via Sms. 
I Lions si manifestano sempre meglio, con i loro Clubs, come gruppi di amici non più 
esclusivi ma inclusivi, come forza organizzata di volontariato che esprime una 
cittadinanza attiva umanitaria - tra una diffusa indifferenza sociale - a favore del 
mondo del bisogno. 
L’energia positiva dei Lions, energia sociale, gratuita, democratica, aiuta ad evolvere 
la Nazione in Comunità nazionale, motiva le individualità a ricomporsi in insieme 
sociale. 
Questa solidarietà dei Lions è nuovo umanesimo laico! 
 
 
 
25 Settembre 2017.  

Il Consiglio d’Amministrazione 
 (Il Presidente / PDG  Giuseppe Rossi) 
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