FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A
Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18/20 Codice Fiscale 9204183036 - P.IVA 01461870394

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

es. al 30/06/2018

Immobilizzazioni in corso e acconti (villaggio Camerino)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Beni museali Vasto
- F.do ammortamento beni museali Vasto

-

1.231,95

-

1.231,95

-

8.278,93

8.278,93

8.278,93 -

8.278,93

-

tot. beni museali Vasto

Terreni e Fabbricati

1.566.783,98

- F.do ammortamento Fabbricati

tot. terreni e fabbricati

Mobili e macchine per ufficio
- F.do ammortamento mobili e macchine per ufficio

tot. mobili e macchine per ufficio

Mobili e Arredi Corgneto
- F.do ammortamento Mobili e Arredi Corgneto

tot. mobili e arredo Corgneto

Biancheria Corgneto
- F.do ammortamento Biancheria Corgneto

tot. biancheria Corgneto

Impianto Videosorveglianza Corgneto
-F.do ammortamento Videosorveglianza Corgneto

-

tot. impianto videosorveglianza Corgneto

Impianto Condizionamento Pesaro
-F.do ammortamento Condizionamento Pesaro

tot. impianto condizionamento Pesaro

Mobili e Arredi Pesaro
-F.do ammortamento Mobili e Arredi Pesaro

-

es. al 30/06/2017

433.360,36 -

1.563.794,98
433.360,36

1.133.423,62

1.130.434,62

4.743,32

4.743,32

4.534,80 -

4.307,57

208,52

435,75

29.264,00

29.264,00

13.721,73 -

9.332,13

15.542,27

19.931,87

8.470,46

8.470,46

4.129,34 -

2.858,77

4.341,12

5.611,69

3.294,00

3.294,00

1.729,35 -

741,15

1.564,65

2.552,85

7.700,00

7.700,00

2.598,75 -

1.443,75

5.101,25

6.256,25

1.270,00

570,01

244,88 -

106,88

1.025,12

463,13

899,63

899,63

303,62 -

168,68

tot. biancheria casa Tabanelli Pesaro

596,01

730,95

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.161.802,56

1.166.417,11

1.359,96
80.054,47
81.414,43
6.671,00
50.141,85
56.812,85
1.301.261,79

975,74
78.872,99
79.848,73
5.700,00
12.996,29
18.696,29
23.373,44
1.288.335,57

tot. mobili e arredi Pesaro

Biancheria Casa Tabanelli Pesaro
-F.do ammortamento Biancheria Casa Tabanelli Pesaro

-

Cassa
Crediti verso banche e posta
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Crediti verso clienti
Crediti diversi
TOTALE CREDITI
Ratei e Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

PASSIVITA'
PATRIMONIO
Fondo dotazione avanzi di gestione
Riserva disp. Attività gestione corrente
Fondo Ris.Conserv.Patrim.Immobil.
Riserva Vincolata Service Pesaro
Riserva Vincolata Service Wolisso
Riserva vincolata Dental Clinic
Riserva Vincolata Museo del Costume Vasto
Riverva Vincolata Service Myo Cattolica
Riserva Vincolata Service Civitanova
Riserva Vincolata Scuola M.Panti
Riserva Vincolata Service Vol.Corgneto
Riserva avanzi gestione Casa Tabanelli Pesaro
Fondo attività ist. Centro Cervia
Fondo riserva Borgo Arquata del Tronto
Avanzo/Disavanzo di Gestione
Avanzo di Gestione esercizio 2017- 2018

es. al 30/06/2018

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo accantonamento rischi e oneri ICI/IMU
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
DEBITI
Debiti verso fornitori
Altri debiti
Anticipi da clienti
Debiti tributari
Debiti verso banche

Debiti verso banche (con scadenza oltre esercizio succ.)
TOTALE DEBITI
Ratei passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE A PAREGGIO

es. al 30/06/2017

117.762,25
27.150,00
37.295,79
483.037,44
16.685,83
31.526,37
3.000,00
200,00
500,00
3.450,84
2.500,00
71,96
393.621,88
3.500,00
33.250,13
807,11
1.087.859,34

117.762,25
27.150,00
37.295,79
483.037,44
15.906,83
31.526,37
3.000,00
200,00
500,00
2.635,48
2.500,00
2.086,57
393.621,88
-36.395,79
3.145,66
1.083.972,48

40.000,00
40.000,00

25.000,00
25.000,00

13.874,03
3.989,20
780,00
30.962,04
3.783,80
120.013,38
173.402,45
1.301.261,79

24.998,98
616,60
26.907,01
126.823,03
179.345,62
17,47

17,47
1.288.335,57

CONTO ECONOMICO
SPESE
SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Service vari
Service L.C. Cervia Centro Polivalente
Service Wolisso
Service Casa Tabanelli Pesaro
Service Scuola Imprese
Service Cani guida
Service Corgneto
Service Corgneto area camper
Service Parco del Sole
TOTALE SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Spese Scuola Panti
TOTALE SPESE ATTIVITA' COMMERCIALE
SPESE PER ATTIVITA' CONNESSA A QUELLA ISTITUZIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVICES
Rivista “Lions Insieme”
TOTALE SPESE PER SERVICES
SPESE DI GESTIONE .
Consulenze professionali
Assicurazioni
Cancelleria
Oneri bancari
Valori Bollati
Spese postali
Noleggi sale convegni
Interessi Passivi
Altri costi
TOTALE SPESE DI GESTIONE
ALTRI COSTI E ONERI
Imposta comunale IMU
Accantonamento imposte comunali IMU
Tasi-Tari
Consorzio Bonifica Cervia
TOTALE ALTRI COSTI E ONERI
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Ires
TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE
Accantonamento svalut. Crediti vs professionisti
TOTALE SVALUTAZIONE CREDITI
AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Ammortamenti beni materiali
TOTALE AMMORTAMENTI BENI MATERIALI
Altri oneri finanziari (comm. per fidejussioni)

TOTALE SPESE

es. al 30/06/2018

es. al 30/06/2017

5.000,00
3,00
24.000,00
11.135,28
4.008,00
9.074,79
1.500,00
54.721,07

1.370,12
832,36
14.026,98
7.508,84
3.305,35
10.000,00
26.556,75
269,16
63.869,56

14.257,06
14.257,06

9.849,52
9.849,52

21.984,32
21.984,32

28.170,43
28.170,43

1.767,03
573,40
1.233,56
2,00
140,00
952,76
1.604,12
6.272,87

1.493,73
1.218,47
2.547,77
10,95
72,96
516,68
1.148,86
2.086,74
9.096,16

5.908,00
15.000,00
684,20
278,28
21.870,48

5.389,00
5.389,00

1.368,00
1.368,00

4.475,00
4.475,00

8.303,54
8.303,54
128.777,34

2.500,00
2.500,00
7.601,38
7.601,38
408,00
131.359,05

PROVENTI
PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Contributo Distretto 108a per rivista “Lions Insieme”
Sopravv. Attiva recupero Spese Rivista
Recupero spese Pesaro
Utilizzo riserva Pesaro Casa tabanelli
Recupero spese
Liberalità Service Wolisso
Liberalità Larino
Affitti Larino
Liberalità Scuola Panti
Liberalità Corgneto
Liberalità Cani guida
Liberalità Service Pesaro
Liberalità a Fondazione
8 x 100 service Clubs Distretto
Liberalità Corgneto area camper
TOT. PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SERVICES
PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE
Scuola Panti
Pubblicità e sponsor
Pubblicità Rivista "Lions Insieme"
TOT. PROVENTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALE
PROVENTI FINANZIARI .
Interessi attivi bancari / postali
TOTALE PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI VARI
Abbuoni, arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze crediti vs professionisti
Contributo 5 x 1000
TOTALE PROVENTI VARI

TOTALE PROVENTI
AVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

es. al 30/06/2018

es. al 30/06/2017

22.536,32
6.120,67
2.014,61
24.000,00
6.000,00
9.008,00
9.205,00
3.000,00
3.581,94
120,00
1.500,00
87.086,54

23.870,43
1.500,00
7.508,84
2,00
14.026,98
900,00
6.000,00
5.831,92
24.864,07
9.108,72
4.100,00
811,50

8.879,47
4.350,00
13.229,47

7.322,95
368,85
4.300,00
11.991,80

8,77
8,77

17,13
17,13

0,01
14.649,86
14.609,80
29.259,67
129.584,45
807,11
128.777,34

98.524,46

12,83
4.761,70
2.500,00
16.696,79
23.971,32
134.504,71
3.145,66
131.359,05

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA'
DEL DISTRETTO 108A
Sede in Ravenna, Via Guaccimanni n. 18/20
Codice Fiscale 92041830396 – P.IVA 01461870394

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 30/06/2018

Bilancio di esercizio al 30/06/2018

Pag.1

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETA' DEL DISTRETTO 108A

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2018 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 30/06/2018, 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 adeguata alla struttura dell’Ente, e comunque in
conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 117 del 3/07/2017 nonché della normativa in materia dettata
dal Codice Civile, in quanto compatibile. Nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni aggiuntive
ed esplicative delle voci del bilancio al 30/06/2018, riferito alla annualità sociale 1°/07/2017-30/06/018.
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 morale o relazione di missione, peraltro prevista dall’art.
13 citato.
I criteri di valutazione adottati, rinvenienti dall'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 alle deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice
Civile.
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 della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
Altresì, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica dell’ente, sono stati osservati, ove applicabili, i principi e le raccomandazioni pubblicati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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 della attività
dell’Ente;

•

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 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.

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
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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%
Mobili e arredi: 15%
Macchine ufficio elettroniche: 20%.
Non è stato calcolato nessun ammortamento sugli immobili in quanto hanno carattere istituzionale è sono stati
acquisiti in seguito ai versamenti dei Club.

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.
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.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono 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.

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.
Bilancio di esercizio al 30/06/2018
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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 l’operazione
(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

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 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.

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
IMMOBILIZAZIONI.
Le immobilizzazioni sono pari a € 1.163.035 (€ 1.166.417 nel precedente esercizio). La composizione e i
movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
scheda variazioni nelle
immobilizazioni

Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni Im m obilizzazioni
Totale
im m ateriali
m ateriali
finanziarie
im m obilizzazioni

Valore di inizio esercizio
costo
ammortamenti (fondi
ammortamento)
Valore iniziale di bilancio
Variazioni nell'esercizio
ammortamento dell'esercizio
altre variazioni
totale variazioni
dell'esercizio
Valore di fine esercizio
costo
ammortamenti (fondi
ammortamento)
Valore di bilancio
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1.627.015
-

460.598

1.627.015
-

1.166.417
-

8.304
3.689

-

1.232
1.232 -

4.615

-

1.232

1.232

468.902
1.161.802

1.166.417
8.304
4.921
3.383
1.631.936

1.630.704
-

460.598

-

468.902
1.163.034
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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.
Nelle immobilizzazioni immateriali è riportato il costo di prestazioni professionali sopportate in funzione della
realizzazione del villaggio per il terremoto a Camerino.
L’incremento è dovuto ad una manutenzione straordinaria sull’immobile di Corgneto.

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:

sc he da va ria zioni ne i c re diti

Valore di inizio
esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

-

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

di cui durata
Quota scadente
resisua oltre 5
oltre l'esercizio
anni

6.671

6.671

6.671

-

-

18.697

31.445

50.142

50.142

-

-

18.697

38.116

56.813

56.813

I crediti sono formati da:
elenco posizioni creditorie

Crediti vs clienti
Crediti tributari
diversi (affitto larino)
Crediti vs altri
Crediti vs Comune di
Serravalle in Chienti
Credito per 5x1000
Credito v/occupanti immobile
Cervia
Anticipo a fornitori
Credito v/Distretto 108A
Fondo rischi crediti (-)
Depositi cauzionali
totale creditii

6.671,00
212,86
11.170,00
2.500,00
9.712,27
14.609,80
728,00
936,99
11.268,16
2.500,00
1.503,77
56.812,85

E’ stato accantonato a Fondo rischi su crediti l’importo dei crediti carenti dei requisiti di certezza ed esigibilità.
I crediti v/clienti si riferiscono alla pubblicità effettuata sulla rivista e non ancora pagata; i crediti v/Larino e v/gli
occupanti l’immobile di Cervia si riferiscono a canoni o rimborsi spese anticipate; il credito v/altri inerisce un
rimborso da ricevere la cui esigibilità è dubbia, tanto da aver indotto alla iscrizione del f.do rischi di pari importo.
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 essere pertanto un credito in quanto le relative fatture
sono intestate alla Fondazione e come tale compare il debito verso fornitori.
Il credito per il 5x1000 è stato iscritto in quanto il relativo importo è stato introitato nel periodo immediatamente
successivo alla chiusura dell’anno sociale.
Il credito v/fornitori inerisce anticipi su servizi e prestazioni futuri mente quello verso il Distretto 108A attiene al
saldo del contributo annuale per la stampa della rivista Lions Insieme.
Tra i crediti non ve ne sono con scadenza oltre l’esercizio successivo né con scadenza oltre cinque anni
successivi.
Bilancio di esercizio al 30/06/2018
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Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 81.414 (€ 79.849 nel
precedente esercizio).
Si tratta di denaro contante depositato nelle casse della società per € 1.359,96 e di altre disponibilità liquide
nei c/c attivi della società per € 80.054,47.
I conti correnti, dedicati ed esistenti alla fine dell’esercizio, sono i seguenti:

banca

saldo

MPS Ravenna c/c10663
Gestione Corrente
MPS Ravenna c/c10668
Realizzazione progetti
UBI c/c1002 Wolisso
UBI c/c 1000 Larino
UBI c/c 21733 Corgneto
UBI c/c 17244 Scuola Panti
MPS Ravenna c/c 10664
Casa Tabanelli Pesaro
MPS Ravenna c/c 10670
Cani Guida
UBI c.c. ordinario 00216
Totale giacenza bancaria a
fine esercizio

875,47
1.670,18
43.187,80
3.568,82
5.452,80
2.208,13
155,78
10.563,80
12.371,69
80.054,47

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Vista l’importanza del Patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della Fondazione
ed il perseguimento della relativa mission istituzionale, di seguito si evidenziano 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 vincolata per
attività e service, e quella relativa al fondo di dotazione e ai risultati di gestione degli esercizi precedenti quello
in chiusura.
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.087.858 (€ 1.083.972 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’:
scheda variazioni nelle del
patrimonio netto

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio
117.762
999.460
999.460
36.396
3.146 1.083.972 -

Bilancio di esercizio al 30/06/2018

Altre
destinazioni
3.146
3.146

Incrementi
5.094 5.094 3.146
8.240 -

Decrementi
2.015
2.015
2.015

Riclassifiche
-

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

807
807

117.762
1.002.540
1.002.540
33.250
807
1.087.858
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specifica delle riserve
vincolate
Riserva disponibile gestione
corrente
Fondo attività istituzionali
Cervia
Riserva vincolata Casa
Tabanelli Pesaro
Riserva conservazione
patrimonio immobiliare
Riserva vincolata Wolisso
dental clinic
Riserva vincolata Wolisso
Riserva vincolata pubbl.
volume Corgneto
Riserva avanzi gestione
Casa Tabanelli Pesaro
Riserva vincolata Scuola
Panti
Riserva vincolata Museo
Vasto
Riserva vincolata service
MYO Cattolica
Riserva vincolata service
Civitanova
Riserva vincolata Borgo
Arquata del Tronto
Arrotondamenti
Totale riserve vincolate

saldo al
30/06/2017

variazioni
dell'esercizio

saldo al
30/06/2018

27.150

-

27.150

393.622

-

393.622

483.037

-

483.037

37.296

-

37.296

31.526

-

31.526

15.907

779

16.686

2.500
2.087 -

-

2.500

2.015

72

2.635

816

3.451

3.000

-

3.000

200

-

200

500

-

500

3.500
1 999.461

1
3.079

3.500
1.002.540

Le variazioni nelle riserve conseguono gli utilizzi a copertura dei disavanzi specifici in caso di maggiori
costi annuali per i service rispetto agli introiti o, viceversa, gli accantonamenti in caso di avanzi.
La riserva Borgo Arquata del Tronto è stata creata a seguito delle contribuzioni ricevute in assenza dei
relativi costi.

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:
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mivimentazioni del capitale e delle
riserve

Importo

Possibilità di
utilizzazioni

Origine/natura

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve

117.762
1.002.540

Totale altre riserve

1.002.540

Totale patrimonio netto

1.120.302

Utilizzazioni nei
Utilizzazioni nei
tre esercizi
tre esercizi
Quota
prec. per
prec. per altre
disponibile
copertura
ragioni
perdite
D
-

-

-

-

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: per altre ragioni.

Riserva disponibile gestione
corrente
Fondo attività istituzionali Cervia
Riserva vincolata Casa
Tabanelli - Pesaro
Riserva conservazion e
patrimonio immobiliare
Riserva vincolata Wolisso
dental clinic
Riserva vincolata - Wolisso
Riserva vincolata
pubblicazione volume
Corgneto
Riserva avanzi di gestione
Casa Tabanelli
Riserva vincolata Scuola
Panti
vincolata Museo Vasto
Riserva vincolata
MYOCattolic
Riserva vincolata service
Civitanova
Riserva vincolata Borgo
Arquata del Tronto
Arrotondamenti
Totale riserve

27.150

Versamenti Club

100

-

-

393.622

Versamenti Club

100

-

-

483.037

Versamenti Club

100

-

-

37.296

Versamenti Club

100

-

-

31.526

Versamenti Club

100

-

-

16.686

Versamenti Club

100

-

-

2.500

Versamenti Club

100

-

-

72

Versamenti Club

100

-

-

3.451

Versamenti Club

100

-

-

3.000

Versamenti Club

100

-

-

200

Versamenti Club

100

-

-

500

Versamenti Club

100

-

-

3.500
1.002.540

-

-

-

-

-

-

-

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:

descrizion debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Debiti verso banche

126.823

3.026

123.797

3.784

Debiti verso fornitori

24.999

11.125

13.874

13.874

-

-

-

780

780

780

-

-

26.907 -

4.055

30.962

30.962

-

-

617 -

3.372

3.989

3.989

-

5.944

173.402

53.389

Anticipi da clienti
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

-

179.346

120.013

Di cui di durata
superiore a 5
anni

120.013

103.856

103.856

I debiti verso fornitori, per imposte e verso altri sono riferiti alla normale attività della Fondazione, ed in
Bilancio di esercizio al 30/06/2018
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particolare tra quelli tributari sono riepilogati debiti per ICI/IMU riferiti a periodi pregressi.
L’unico debito verso le banche riguarda un mutuo contratto per l’acquisto degli immobili di Corgneto la cui
scadenza è al 31/03/2038. Il debito è quello contratto con Nuova Banca Marche spa per l’acquisto degli
immobili di Corgneto ed è assistito da ipoteca sugli immobili stessi. 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 e, solo parzialmente,
attività commerciale.
L’attività commerciale si sintetizza nei seguenti valori:

GESTIONE COMMERCIALE
RICAVI
Corsi Scuola Panti
Pubblicità rivista “Lions
Insieme”

8.879,00
4.350,00
totale ricavi

13.229,00

COSTI
Spese Scuola Panti

14.257,00
14.257,00

totale costi
UTILE - PERDITA DELL'ESERCIZIO

-

1.028,00

L’attività istituzionale, legata ai service che la Fondazione sostiene si riassume nei seguenti valori:
SERVICES PERIODO 1/7/2017 - 30/06/2018
rapporto services

ENTRATE
ENTRATE DIVERSE

Wolisso
24.779,00
-

PUBBLICITA' RIVISTA
RIMBORSI SPESE
totale entrate
USCITA
GAS
ACQUA
ENERG.ELETTRICA
TELEFONO
SPESE PANTI
totale uscite
differenza

Corgneto

24.779,00
24.000,00
24.000,00
779,00

9.205,00
1.500,00
-

Cervia

Pesaro
-

10.705,00
5.204,78
4.456,05
913,96

3,00
-

10.574,79
130,21 -

3,00
3,00 -

Scuola Panti

3.000,00
6.120,67
9.120,67
3.057,31
5.285,15
2.792,82

11.135,28
2.014,61

9.823,36

Rivista Lions
insieme
22.536,00

9.823,36
5.000,00

22.536,00
21.984,00

4.008,00
9.008,00
815,36

21.984,00
552,00

Le differenze registrate nei service di Wolisso, Pesaro e Scuola Panti hanno determinato le differenze nelle
riserve commentate in uno con le variazioni del Patrimonio netto.
Le altre poste di bilancio legate alla gestione della Fondazione si riassumo nei seguenti valori:
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ALTRE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Entrate

Affitto Larino
Erogazioni a Fondazione
Decima 8x100
Erogazioni 5x1000
Prventi finanziari
Arrotondamenti attivi
Sopravvenienze attive
Totale componenti positivi

6.000,00
3.581,94
120,00
14.609,80
8,77
0,01
14.649,86
38.970,38

Uscite

Spese postali
Spese bancarie
Assicurazioni
Spese varie
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Imposte riferite agli immobili
Oneri diversi di gestione
Sopravvenienze passive
Interessi passivi
Acca.to rischi per imp. locali
IRES di periodo
Totale componenti negativi
Differenza

2,00
1.234,41
1.767,03
698,80
140,00
8.303,54
6.870,48
972,47
500,00
958,16
15.000,00
1.368,00
37.814,89
1.155,49

Segue la riconciliazione in sintesi tra i prospetti presentati ed il risultato di esercizio:
SINTESI DI RISULTATO DI PERIODO
avanzo/disavanzo service
saldo netto acc.ti/utilizz.
riserve
avanzo/disavanzo att.
istituzionali
avanzo/disavanzo
att.commerciale
Risultato di periodo

259
420
1.155
-

1.028
806

RICAVI E COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia la
sopravvenienza attiva riferita al contributo 5x1000 maturato in periodi precedenti mentre nella voce di ricavo
specifica è riportato il medesimo contributo incassato successivamente alla chiusura dell’esercizio ma
conosciuto prima della chiusura del bilancio annuale.
Tra i costi, invece, è contabilizzato l’accantonamento per imposte comunali relative ad un accertamento
spiccato dal Comune di Pescara per le annualità dal 2012 in avanti, e l’importo è stato imputato in aumento
dello specifico f.do rischi imposte ici/imu a copertura della pretesa dell’Ente accertatore in attesa dell’esito del
contenzioso attivato.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
L’imposta a carico dell’esercizio è rappresentata esclusivamente dall’IRES a carico del periodo 1°/7/201730/06/2018 in assenza di imposte relative ad esercizi precedenti, ad imposte anticipate e/o differite nonché
ad imposte discendenti da altri regimi applicativi. L’importo è quello evidenziato nello schema di bilancio pari
ad € 1.368,00.
Bilancio di esercizio al 30/06/2018
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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, ed oltre a quanto già
specificato in ordine alla garanzia ipotecaria, 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
Dopo la chiusura dell'esercizio la Fondazione ha proseguito nella sua attività in assenza di fatti o accadimenti
tali da doverne riferire.

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.

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.

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:
imputazione dell’avanzo annuale di € 807 a copertura parziale del disavanzo cumulato negli esercizi
precedenti il cui saldo netto residuerà in € 32.443.
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per il Consiglio di amministrazione
il Presidente
Marcello Dassori

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 nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle scritture contabili.
Copia corrispondente ai documenti conservati presso il Tesoriere pro tempore.
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Relazione dell’organo di revisione
sulla proposta di rendiconto economico e finanziario
della gestione per l’esercizio
1° luglio 2017 - 30 giugno 2018

L’organo di revisione
Presidente Dott.ssa Luisiana Ettorre
Componente Dott. Carlo Simoncelli
Componente Dott. Luca Russo

20-10-2018
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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 appositi 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 2018 con l’allegata Nota
Integrativa;

-

la Relazione morale;

richiamati
lo statuto ed il regolamento della Fondazione;
il nuovo Codice del Terzo settore, Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, entrato in vigore nel 2018;
considerati
i risultati dell’analisi sul rendiconto per l’esercizio 2017 -2018;
gli obblighi ricadenti sugli enti non commerciali;

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;
− 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;
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− 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 chiude al 30/06/2018 con un avanzo di € 807,11 a fronte di un avanzo di € 3.145,66 dell’anno
precedente.
Sono stati incassati contributi e liberalità per attività istituzionali per € 75.818,38 contro € 98.524,46
dell’anno precedente e risultano accantonamenti a riserve destinati a service per un ammontare di €
1.120.302,36 contro un ammontare di € 1.117.222,61 dell’anno precedente.
Il valore delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti è pari ad € 1.631.936,27
e risulta incrementato di € 4.920,94.

Osservazioni
La contabilità analitica è stata tenuta secondo il metodo della partita doppia e secondo il principio della
competenza economica, ed espone con chiarezza lo stato della Fondazione.
Il Principio contabile per gli Enti Non Profit n. 1, in vigore dall’anno corrente, prevede appunto che questo
sia il sistema che rappresenti meglio la situazione patrimoniale-finanziaria e quella economica.
La Fondazione adotta da anni tale sistema, la qual cosa ha creato una continuità di esposizione, al di là dell’
inevitabile susseguirsi dei professionisti che le redigono, cosa che agevola la visione della sua evoluzione.
L’analisi delle gestioni particolari di ogni services contenuta anche nella Nota Integrativa e i conti bancari
separati e dedicati concludono una chiarezza espositiva necessaria per la trasparenza dovuta dagli Enti non
profit che utilizzano contributi e donazione di terzi.
L’ avanzo di € 807,11, è indice di equilibrio, rappresentando il risultato conseguito dopo l’accantonamento
di quote d’ ammortamento che andranno a coprire le immancabili future manutenzioni degli immobili, il
pagamento delle imposte di competenza, di una riserva per spese di gestione, il mantenimento delle riserve
vincolate alla gestione corrente e alla conservazione del patrimonio immobiliare, l’aumento del Fondo
imposte e tasse ed il mantenimento del Fondo rischi su crediti.
Il Fondo accantonamento per rischi relativi a imposte e tasse costituito nel bilancio al 30/06/2015, è stato
incrementato di € 15.000,00 per un ammontare totale di € 40.000,00, somma che pare adeguata alle
incerte ipotesi di esenzione relative ad alcuni immobili dati in gestione a terzi.
La gestione della rivista ha chiuso quest’anno con un avanzo di € 552,00 oltre al ricavo pubblicitario che
ammonta ad € 4.350,00.
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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,
facendo attenzione tuttavia a non creare debiti futuri che potrebbero inficiare il principio di parità
sostanziale.

Bisogna pertanto tenere sotto osservazione e controllo la situazione della liquidità e delle disponibilità
finanziarie. L’Ente non dimostra attualmente sofferenze, ma necessita di maggiori riserve/fondi disponibili,
fondi non vincolati ai services, ma utilizzabili per gli oneri che inevitabilmente necessitano per la gestione
propria della Fondazione, gestione amministrativa, contabile e fiscale.

Si raccomanda quindi, ai fini di una maggior tutela degli interessi finanziari della Fondazione, un maggior
rigore nell’impostazione e nella gestione amministrativa, nell’affidamento degli incarichi e nelle deleghe ad
agire.

Sono anni che il Collegio propone senza che sia 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 e non a riduzione del loro valore delle immobilizzazioni stesse. Questa
impostazione, corretta sotto il profilo civilistico e fiscale, evidenzierebbe l’ammontare del patrimonio della
Fondazione ed anche la tutela e la prudenza gestionale rappresentata da fondi accantonati a difesa del
futuro sviluppo delle attività istituzionali. Attualmente il Collegio ritiene sarebbe opportuno procedere
anche ad una valutazione di tali immobilizzazioni in funzione dei mercati e dei limiti giuridici che li
gravano. Questa chiarezza potrebbe indirizzare meglio le scelte di gestione che dovranno essere fatte per il
futuro dei beni già posseduti e per gli investimenti futuri.

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 2017-2018.
Il Collegio dei Revisori
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto

Descrizione

Importo

121101

TERRENO-BOSCO CAMERINO

1.000,00

121025

F.DO AMM. FABBR.CORGNETO

121102

IMMOBILE CORGNETO (MC)

254.754,08

121026

F.DO AMM. FABBR. CERVIA

121103

IMMOBILE CENTRO POLIV.CERVIA (RA)

398.866,96

121027

F.DO AMM. FABBR LARINO

207.100,00

121104

IMMOBILE CASA TABANELLI PESARO

502.908,06

121028

F.DO AMM. FABBR. FATTORIA SORRISO

202.154,88

121105

IMMOBILE LARINO (CB)

207.100,00

1.21

TERRENI E FABBRICATI

433.360,36

121106

IMMOBILE FATTORIA SORRISO (PE)

202.154,88

122013

F.DO AMM. VIDEOSORV. CORGNETO

1.729,35

121107

IMMOBILE CAMERINO

1.231,95

122014

F.DO AMM. IMP. CONDIZ. PESARO

2.598,75

1.568.015,93

1.22

IMPIANTI E MACCHINARIO

4.328,10
3.607,17

1.21

TERRENI E FABBRICATI

122020

IMPIANTO VIDEOSORV. CORGNETO

3.294,00

124007

F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.

122021

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PESARO

7.700,00

124008

F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTROM

10.994,00

124019

F.DO AMM. ARREDAMENTO CORGNETO

1.22

IMPIANTI E MACCHINARIO

21.153,32
2.952,16

927,63
13.721,73

124001

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI

3.607,17

124028

F.DO AMM. ARREDAMENTO PESARO

124002

MACCHINE UFF. ELETTROM. ED ELETTRO

1.136,15

124029

F.DO AMM. BENI MUSEO VASTO

8.278,93

124020

MOBILI E ARREDAMENTO CORGNETO

29.264,00

124031

F.DO AMM BIANCHERIA CORGNETO

4.129,34

124022

MOBILI E ARREDAMENTO PESARO

1.270,00

124032

F.DO AMM. BIANCHERIA PESARO

124023

BENI MOBILI MUSEO VASTO

8.278,93

1.24

124024

BIANCHERIA CORGNETO

8.470,46

170032

124027

BIANCHERIA PESARO

899,63

1.70

52.926,34

CREDITI PER FATTURE EMESSE
CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME

1.24
162001
1.62

ALTRI BENI MATERIALI

170001

IVA C/ACQUISTI

170008

ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI

1.70
173004
1.73

ALTRI BENI MATERIALI

244,88

303,62
31.213,30

IVA C/ERARIO

1.064,55

CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

1.064,55

173009

FONDO RISCHI CREDITI VS PROFESSION

2.500,00

6.671,00

1.73

CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI

6.671,00

201004

2.500,00

FONDO DOTAZIONE E AVANZI GESTIONE

117.762,25

CAPITALE

117.762,25

211,62

2.01

1,24

204023

RISERVA DISPONIBILE GESTIONE CORRE

212,86

204037

FONDO ATTIVITA ISTITUZ.CERVIA

393.621,88

CREDITI DIVERSI (OLTRE 12 MESI)

4.000,00

204038

RISERVA VINCOLATA CASA TABANELLI P

483.037,44

CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI

4.000,00

204039

RISERVA CONSERVAZIONE PATRIM.IMMOB

37.295,79

728,00

204040

RISERVA VINCOLATA WOLISSO DENTAL C

31.526,37
16.685,83

CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)

27.150,00

174017

CREDITO VS OCCUPANTI CERVIA

174022

CREDITI V/LARINO

7.170,00

204042

RISERVA VINCOLATA WOLISSO

174023

CREDITI VS PROFESSIONISTI

2.500,00

204043

RISERVA VINCOLATA PUBBL.VOL.CORGNE

174024

CREDITI VS COMUNE SERRAVALLE IN CH

9.712,27

204044

RISERVA AVANZI GESTIONE CASA TABAN

174025

DEPOSITO CAUZIONALE MARCHE MULTISE

125,00

204045

RISERVA VINCOLATA SCUOLA PANTI

3.450,84

174026

DEPOSITO CAUZIONALE ENEL

3.000,00

174027

DEPOSITO CAUZIONALE LIONS INSIEME

174030
174034

2.500,00
71,96

170,47

204046

RISERVA VINCOLATA MUSEO VASTO

1.208,30

204047

RISERVA VINCOLATA SERVICE MYO CATT

CREDITO 5X1000

14.609,80

204048

RISERVA VINCOLATA SERVICE CIVITANO

500,00

CREDITO V/DISTRETTO 108A

11.268,16

204049

RISERVA VINCOLATA BORGO ARQUATA DE

3.500,00

1.74

CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI

47.492,00

2.04

181003

MPS RA. C/C 10663 GESTIONE CORRENT

875,47

213017

181004

MPS RA C/C 10668 REALIZZAZIONE PRO

1.670,18

2.13

181005

NBM C/C 1002 WOLISSO

43.187,80

181006

NBM C/C 1000 LARINO

181007

ALTRE RISERVE

200,00

1.002.540,11

FONDO RISCHI IMPOSTE ICI/IMU

40.000,00

ALTRI FONDI

40.000,00

231001

DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO

11.822,49

3.568,82

231004

FATT.DA RICEVERE

NBM C/C 21733 CORGNETO

5.452,80

2.31

181008

NBM C/C 17244 SCUOLA PANTI

2.208,13

240003

181009

MPS RA C/C 10664 PESARO

155,78

2.40

181010

MPS RA C/C 10670 CANI GUIDA

10.563,80

244005

181011

UBI

12.371,69

2.44

80.054,47

245003

RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR

40,17

245007

IVA C/VENDITE

1.81

C/C 00216 ORDINARIO

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M
DEBITO PER IRES (OLTRE 12 MESI)
DEBITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)

ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)

120.013,38

183004

CASSA SCUOLA PANTI

1.319,79

245030

NOTE CREDITO A CLIENTI

DENARO E VALORI IN CASSA

1.359,96

245036

ICI DA VERSARE

DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

33.250,13

245037

DEBITI TRIBUTARI DIVERSI

RISERVE DIVERSE

33.250,13

245038

EROGAZIONE A FAVORE DI CLUBS

FORNITORI C/ANTICIPI

936,99

245039

ALTRI DEBITI

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M

936,99

245040

ANTICIPO SOCIO

2.03
231005
2.31

1.450,00
120.013,38

CASSA TESORIERE

203011

1.450,00

MUTUI IPOTECARI (OLTRE)

183002

1.83

2.051,54
13.874,03

49,18
1.464,98
500,00
3.864,00
22.926,13
1.872,60
416,60
1.200,00
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto
245041

DEBITO TASI CERVIA

245042

MUTUI IPOTECARI (ENTRO 12 MESI)

245043

ANTICIPI DA CLIENTI

2.45

Totale Attivita'

1.805.913,68

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

1.805.913,68

Descrizione

ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)

Importo
143,20
3.783,80
780,00
37.000,49

Totale Passivita'

1.805.106,57

Utile d'esercizio

807,11

Totale a Pareggio

1.805.913,68
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto
302027
3.02
305025
3.05

Descrizione

RICAVI
Importo

Conto

Descrizione

Importo

SPESE RIVISTA LIONS INSIEME

21.984,32

403010

SERVICE WOLISSO

ALTRI ACQUISTI

21.984,32

403011

SCUOLA PANTI

24.000,00
9.008,00

SPESE SCUOLA PANTI

14.257,06

403012

SCUOLA PANTI ATTIVITA COMMERCIALE

8.879,47

SERVIZI COMMERCIALI

14.257,06

403013

SERVICE CORGNETO

9.205,00

2,00

403014

SERVICE CORGNETO AREA CAMPER

1.500,00

1.233,56

403015

SERVICE PESARO-CENTRO ACCOGLIENZA

0,85

4.03

306009

SPESE POSTALI

306013

SPESE BANCARIE

306018

SPESE SOSTENUTE PER EMISSIONE PRES

306024

ASSICURAZIONI DIVERSE

1.767,03

408015

ARROTONDAMENTI ATTIVI

306043

ENERGIA ELETTRICA PESARO

2.792,82

408040

AFFITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI L

6.000,00

306055

GAS CORGNETO

4.456,05

408041

RECUPERO SPESE PESARO

6.120,67

306056

GAS PESARO

3.057,31

408042

FONDAZIONE 8 X 100

306057

ACQUA PESARO

5.285,15

408043

CONTRIBUTO 5X1000

306058

SPESE TELEFONICHE CORGNETO

913,96

408044

PUBBLICITA RIVISTA LIONS

306071

VARIE DEDUCIBILI

698,80

408046

EROGAZIONI A FONDAZIONE

20.207,53

408050

RECUPERO SPESE RIVISTA

AFFITTI E LOCAZIONI

140,00

408051

UTILIZZO RISERVA PESARO

2.014,61

LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO

140,00

4.08

ALTRI RICAVI E PROVENTI

59.333,35

3.06
309043
3.09

SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI

RICAVI DELLE PRESTAZIONI

0,01

120,00
14.609,80
4.350,00
3.581,94
22.536,32

314013

SERVICE WOLISSO

24.000,00

423004

314014

SERVICE CORGNETO

3.704,78

4.23

314015

SERVICE CERVIA

3,00

442001

SOPRAVV. ATTIVE STRAORD. (ERRORI D

14.649,86

314016

SERVICE SCUOLA PANTI

4.008,00

4.42

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED ALTRI PRO

14.649,86

314017

SERVICE VARI

5.000,00

314019

SERVICE CORGNETO AREA CAMPER

3.14

ALTRI COSTI

1.500,00
38.215,78

316009

AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFI

2.143,20

316016

AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UF

5.933,11

316017

AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTROM./

227,23

3.16

AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE

8.303,54

323011

ICI/IMU

5.908,00

323020

TASI

526,20

323022

TARI

158,00

323024

CONSORZIO BONIFICA CERVIA

3.23

IMPOSTE E TASSE

278,28
6.870,48

324009

ARROTONDAMENTI PASSIVI

324026

CANCELLERIA ABBONA. RIVISTE GIORNA

324027

IVA PRO RATA

73,26

324028

MULTE E AMMENDE

16,18

324029

SCONTI E ABBUONI PASSIVI

0,10

324030

INTERESSI PASSIVI SU PAGAMENTI IMP

0,02

324033

INTERESSI PASSIVI SU LIQUID IVA TR

324035

SANZIONI

324036

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

3.24

ALTRI ONERI DI GESTIONE

331012

INTERESSI PASSIVI DI MORA

331031

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

3.31
361001
3.61
362014
3.62

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
IRES
IMPOSTE SUL REDDITO LIQUIDATE (COR

0,01
573,40

5,38
309,52
500,00
1.477,87
0,39
952,37
952,76
1.368,00
1.368,00

ACC.TO RISCHI IMPOSTE ICI/IMU

15.000,00

IMPOSTE SUL REDDITO DIFFERITE E AN

15.000,00

INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE

3.000,00
55.592,47

INTERESSI ATTIVI ISTITUTI BANCARI

8,77
8,77
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CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

Descrizione

Totale Costi

RICAVI
Importo

Conto

128.777,34

Utile d'esercizio

807,11

Totale a Pareggio

129.584,45

Descrizione

Totale Ricavi

Importo

129.584,45

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

129.584,45
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Triennio 2018/2020

RELAZIONE MORALE
Allegata al Bilancio Sociale per l’esercizio 2017-2018

Carissimi Amici,
mi rivolgo a Voi quali rappresentanti dei Club Soci, del Distretto Leo 108A e per il Vostro
tramite a tutti i Lions dei Club associati.
Confesso che la Relazione del bilancio per l’esercizio dell’anno sociale 2017-2018 ha
comportato un lavoro condotto con grande attenzione, con acribia e notevole impegno, in
quanto, potete ben comprendere, essendoci stato il cambio di presidenza il giorno 19
novembre 2017, il documento contabile di cui vado discorrendo abbraccia i periodi
ricadenti sotto due gestioni, sommandosi la mia a quella immediatamente precedente. Si
può certamente dire che quasi tutto il primo semestre della mia presidenza sia stato
assorbito e caratterizzato dalle necessarie procedure afferenti il passaggio di consegne di
tutta la documentazione, peraltro assai corposa. Faccio notare, altresì, come siano
cambiati anche i Tesorieri della Fondazione Distrettuale, motivo per il quale pure il risvolto
meramente contabile ha necessitato di un momento di assestamento, imposto, come
ovvio, dal fatto che ognuno ha una propria impostazione, una sensibilità specifica, nonché,
inoltre, dal diverso utilizzo dei programmi informatici ai fini della tenuta della contabilità.
Probabilmente, sforzandoci di assumere una visione in prospettiva, più a lungo termine,
dobbiamo necessariamente considerare, sulla scorta dell’esperienza testé menzionata, che
il mutare della presidenza in seno alla Fondazione ogni tre anni non faciliti, arrecando un
certo grado di nocumento, la Redazione del bilancio al pari della gestione stessa della
Fondazione, che ne risulta senz’altro appesantita.
Affermo questo perché il tempo è prezioso e va speso al meglio in vista di una pronta e
costante informazione a Vostro favore, carissimi Amici, per cui, si arguisce con facilità,
ritengo che non sia adeguato cambiare il referente cui è demandata la tenuta delle
scritture ogni tre anni. Abbiamo viceversa bisogno di continuità nelle nostre attività di
gestione, ottimizzando lo spazio-temporale al fine di seguire da vicino gli obblighi, cui
evidentemente non possiamo e non vogliamo sottrarci, in materia contabile e tributaria,
base e presupposto per una conduzione pronta, attenta ed immediata dei nostri grandi
Service immobiliari e non.
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Per inciso, aggiungo: fermo restando l’ovvio avvicendarsi dei Tesorieri, è d’uopo, per
quanto attiene la stretta contabilità, una continuità gestionale che non conosca il pur
minimo rallentamento.
Questa premessa, metodologica e valoriale, che avverto come indispensabile, sarà utile a
tutti per meglio comprendere quello che vado ora a relazionare, con l’ulteriore specifica
che lo sviluppo del lavoro del secondo semestre del 2018 riverbera i suoi effetti fino a
questi giorni, ben oltre, quindi, il 30 giugno u.s. Di qui la necessità di fare riferimento in
questa sede, nel modo più compiuto possibile, anche alle situazioni economiche originatesi
in epoca precedente alla chiusura contabile in senso stretto, ma che tuttavia non possono
non interessarci per gli effetti perduranti nel presente. Questi aggiornamenti segnano il
continuo divenire dei nostri impegni, anche sotto il profilo finanziario, trovando poi spazio
ed attenzione nel prossimo bilancio. In questo senso, ci è stato di notevole aiuto l’archivio
storico-digitale, in atto non completato quanto all’acquisizione della documentazione,
tenendo conto che pochissimi giorni fa mi sono stati consegnati ulteriori incartamenti e
che, con ogni probabilità, altri si presenteranno, nell’ambito della ricerca, al nostro studio.
Questo grosso risultato è lo sbocco, in prima istanza, dell’apporto di chi, opportunamente
interpellato, ha operato prima di noi e ci ha trasmesso fascicoli e quant’altro. Ha preso
corpo così un unico contenitore, come detto suscettibile di ampliamenti, che racconta la
storia della nostra Fondazione nei suoi momenti salienti. Non possiamo più fare
affidamento sulla memoria trasmessa da persona a persona, ma dobbiamo muoverci
all’interno della certezza di quello che si afferma. D’altra parte, le voci riportate, specie se a
distanza di tempo, risentono dei ricordi, a volta diversi da singolo a singolo, col rischio di
confondere avvenimenti e date. D’ora in poi conviene dunque attenersi ai fatti certi, basati
su solida e verificabile documentazione. Ecco, Amici, l’impegno da parte mia: riportare i
dati a ragion veduta.
Il CdA, acquisendo tutta la documentazione contabile disponibile, ha dunque redatto il
bilancio 2017-2018 con l’ausilio di quanto rilevato ed attestato dalla competenza e
professionalità del Collegio dei Revisori Contabili. Come ben sapete, il bilancio è composto
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e, in corredo, dalla
relazione morale, che è in effetti il presente documento, il quale si pone ad integrazione di
tutte le informazioni contenute nel bilancio.

2

FONDAZIONE LIONS CLUBS PER LA SOLIDARIETÀ
DEL DISTRETTO 108 A
Presidente PDG Marcello Dassori
Triennio 2018/2020

Del pari, Vi è noto come il bilancio stesso si qualifichi quale insieme organico e coordinato
di informazioni e valutazioni contabili, redatto periodicamente alla fine di ogni esercizio
amministrativo, finalizzato a verificare la situazione patrimoniale, finanziaria e a consacrare
il risultato dell’esercizio, ai sensi di legge, perseguendo i fondamentali principi di redazione
indicati dalla normativa civilistica, rappresentati dalla veridicità e correttezza del quadro
informativo offerto. Si tratta, come si vede, di un preciso obbligo scaturente dalla legge,
segnatamente dal codice civile, assolvendo il bilancio ad una funzione esplicativa e
completa, sorretta a sua volta da informazioni desunte dallo stato patrimoniale, dalla nota
integrativa e dal rendiconto finanziario.
Come detto, capisaldi del bilancio sono quindi i canoni, principi imprescindibili, di veridicità
e correttezza, cui si potrebbe aggiungere la trasparenza, soprattutto in afferenza al nostro
stile Lions, col preciso rimando al nostro Codice Etico, vale a dire a quanto ci caratterizza, a
ciò che ci è di più caro, quel complesso di norme morali, interiormente avvertite, che ci
indicano traguardi, prospettive di impegno e modalità nel vivere la nostra vicinanza al
mondo del bisogno. Il richiamo etico dà forza, sostanza e vigore a tutto ciò che noi Lions
poniamo in essere, proiettandolo in una dimensione di altissimo valore, la quale può
sicuramente afferire anche gli aspetti della rappresentazione contabile degli eventi che
hanno interessato la gestione della Fondazione stessa.
Per quanto attiene i principi di valutazione delle poste contabili, Vi chiedo di fare
riferimento alla nota integrativa nella quale sono puntualmente riportati tutti i dati, in
perfetta aderenza alle situazioni di fatto ed alle rispettive previsioni dei Principi Contabili
Nazionali (OIC). Non mi dilungo, pertanto, su quanto contenuto nella medesima.
Quindi, in virtù di quanto detto pocanzi, attengono alla redazione del bilancio la certezza,
la veridicità, a costituire un documento che non si esaurisce in una mera visione
economica, costituendo esso anche una chiara indicazione di un impegno che prosegue. Mi
piace ricordare che quest’anno ricorre il Ventennale della costituzione della nostra
Fondazione Distrettuale, la quale, come ben sapete, è stata eretta il 15 maggio 1998 a San
Benedetto del Tronto per atto del notaio Francesco Barman. Questa felice ricorrenza ci
deve dare la forza, la spinta ulteriore per meglio assolvere ai nostri compiti, a qualsiasi
livello, per proseguire quanto fatto nel passato con vigore e rinnovata determinazione,
inserendo l’agire del passato verso mete sempre più ambiziose.
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Come più volte mi è capitato in momenti ufficiali, debbo anche in questa sede esternare
circa l’esiguità delle risorse finanziarie che fanno capo alla nostra Fondazione, risorse che
derivano unicamente dalle donazioni del 5 per 1.000, le quali, mi duole rilevare, sono in
continuo, costante diminuzione quanto al loro ammontare. Ecco quindi che la Fondazione
Distrettuale non è un’entità ricca, anzi mi spingo fino ad affermare che siamo ad un livello
di ristrettezza o comunque di difficoltà economica. In ogni caso, venendo alle cifre e ai dati,
che hanno una loro valenza, in via meramente prudenziale, tenendo conto delle evenienze
createsi a Pescara, come meglio espliciterò di qui a breve, si è provveduto ad un ulteriore
accantonamento imposte IMU pari a 15.000,00 Euro. In forza di quanto argomentato
scaturisce in pratica un pareggio di bilancio, essendo il dato in positivo di 807,11 Euro.
In ogni caso, l’impegno prosegue: con grande slancio, con grande senso di responsabilità,
nella gestione dei Service. A tal proposito, voglio rimarcare un aspetto fondamentale, che
concerne la natura della Fondazione Distrettuale, che, in quanto persona giuridica,
consente, tra le altre cose, la realizzazione dei progetti a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto, progetti che sono stati approvati nel settembre 2017 dalla LCIF, che poi, nel
novembre dello stesso anno, ha fatto pervenire, sul fondo gestito a livello Multidistrettuale
dal Comitato Assistenza Lions per il Terremoto in Centro Italia, l’intera somma raccolta. Il
24 agosto u.s., si è svolta, per quanto attiene il Borgo Lions dell’Amicizia di Arquata del
Tronto, l’apertura delle buste a Civitanova Marche, presso lo studio del Lions Piergiorgio
Moscetta, notaio, e la gara è stata aggiudicata, su quattro offerte pervenute, all’impresa
“Giacobetti Maurizio – Impresa di costruzioni s.r.l.” di Ascoli Piceno. Dai primi di ottobre
sono quindi iniziati i lavori di cantierizzazione e le prime lavorazioni: la consegna dei lavori
è stata eseguita sotto riserva di legge in maniera tale da procedere al più presto
all’esecuzione in parola.
Contemporaneamente, si sta ultimando la progettazione di tutte le opere inerenti il Borgo
Insula Lions San Venanzio di Camerino. Tutta questa fase, sia nei profili progettuali, sia in
ordine alla gara d’appalto, alla gestione e al controllo dei lavori, è curata dal Comitato
Tecnico Distrettuale per i Borghi Lions, di cui è responsabile il Lions Enrico Conti del Club di
Russi, mentre la Fondazione, dal canto suo, garantisce il quadro giuridico che consente la
realizzazione dei due progetti.
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Al termine di queste considerazioni passo ora ad aggiornarVi riguardo i nostri Service:
a) Il Centro di Riabilitazione di Larino, attualmente gestito dalla CRM srl (Centri di
Riabilitazione Molisani srl), con sede legale in Roma, via Leonardo da Vinci 75,
presenta una problematica sulla quale vale la pena soffermarsi. Personalmente, ho
avuto modo di incontrare, a Termoli, una prima volta il Dott. Ercole Core,
amministratore unico della Società, l’8 maggio di quest’anno, sottoscrivendo con lui
un accordo in afferenza ai canoni d’affitto non pagati dal 1 luglio 2016, giorno in cui
ha avuto inizio il relativo contratto di locazione tra la Fondazione Distrettuale e la
CRM srl. In quella sede chiesi anche opportune garanzie, quali le fideiussioni
bancarie. Purtroppo la CRM non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’accordo,
creando in più difficoltà per quanto attiene i pagamenti, di fatto non eseguiti. Stante
la situazione, il 18 giugno u.s., il CdA mi ha dato mandato di agire legalmente, in
vista dello sfratto e per l’ottenimento delle somme pregresse tramite decreto
ingiuntivo, presso il Tribunale di Larino. La vertenza è stata intrapresa agli inizi di
agosto scorso a cura del Consigliere della Fondazione Avv. Stefano Maggiani:
appena la CRM srl si è resa conto della nostra fermezza, ha prontamente
provveduto ad un primo bonifico a nostro favore, in data 16 agosto 2018, di Euro
5.000,00. Il 6 settembre scorso, c’è stato un nuovo incontro, a Vasto, tra la
Fondazione Distrettuale e la CRM srl, da cui è scaturito un nuovo accordo: di qui un
secondo bonifico a nostro favore, il 7 settembre 2018, di Euro 1.500,00, il giorno 18
settembre un terzo bonifico di altri Euro 1.500,00 e il giorno 12 ottobre un quarto
bonifico di ulteriori Euro 1.500,00 per un totale di Euro 9.500,00. Come si può
notare, l’aver agito legalmente ha prodotto fin da subito i risultati sperati, peraltro
in un lasso di tempo molto limitato. Informo, per completezza, che nell’accordo
sottoscritto è contemplato un terzo incontro, sempre a Vasto, tra la Fondazione
Distrettuale e la CRM srl il 22 ottobre p.v. Ad oggi, la somma totale che la Società in
parola doveva versare alla Fondazione è significativamente diminuita a partire dagli
ultimi mesi. Di conseguenza, in virtù dell’accordo, dobbiamo ricevere ancora
9.617,64 Euro.
b) La fattoria del Sorriso di Pescara. Le attività di carattere sociale e umanitario svolte
all’interno del nostro sito sono attualmente gestite dalla Caritas dell’Arcidiocesi di
Pescara- Penne. Difatti è in atto il Progetto “Punto a Capo”, riconosciuto dalla stessa
Amministrazione comunale di Pescara e dal Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità per la Giustizia Minorile Lazio-Abruzzo-Molise del Ministero di Giustizia.
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Il Progetto è rivolto al recupero sociale dei minori dai 14 ai 18 anni e dei giovaniadulti dai 18 ai 25 anni presenti nel circuito penale e segnalati dall’Ufficio Servizi per
quanto attiene i minorenni, e dai Servizi Sociali del Comune di Pescara.
Il piano “si prefigge di aiutare coloro che decidono di mettere un punto all’interno
della loro storia, assistendoli nel voltare pagina, consapevoli che questo riuscirà solo
se le persone si metteranno in discussione decidendo di vivere una vita diversa,
bella”. Così ha affermato don Marco Pagniello, Direttore della Fondazione Caritas
Pescara-Penne. Ebbene, come potete vedere, il valore di quanto si propone il
Progetto è altissimo. Noi come Fondazione Distrettuale abbiamo fatto in modo che
questo Progetto potesse prendere forma e sostanza rinnovando anticipatamente il
contratto di comodato d’uso gratuito siglato con la Fondazione Caritas pescarese il
16 ottobre 2007 con scadenza decennale, cioè nel 2017, precorrendo i tempi
mediante analogo contratto, sempre tra la Fondazione Distrettuale e la Fondazione
Caritas di Pescara, sottoscritto il 30 agosto 2016, anch’esso della durata di dieci
anni, quindi in scadenza nel 2026. Orbene, nei contratti di comodato d’uso in
discorso, sia il primo, sia il secondo, sono contemplate varie clausole, ma non quella
del rimborso dei tributi locali, mentre invece è prevista l’assunzione da parte della
Fondazione Caritas delle manutenzioni straordinarie. In ordine ai tributi locali si
sono determinate queste evenienze per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011: il Comune
di Pescara ha disposto accertamenti in afferenza al pagamento dell’ICI e, per il
tramite della Soget SpA, che cura i recuperi crediti per conto della prefata
Amministrazione, si è attivato di conseguenza. In verità, per ben precise disposizioni
di legge a livello nazionale, questa richiesta non era motivata, all’epoca, ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera “i” DLgs 504/92 che esonerava dai pagamenti del
tributo per gli immobili posseduti ed utilizzati da Enti senza fini di lucro elencati
nella categoria A) dell’articolo 16 legge 20-5-1985 n° 222. Per impropria notifica da
parte della Soget nei confronti della Fondazione Distrettuale in ordine agli
accertamenti, la Fondazione stessa non ha potuto porre in essere gli opportuni
ricorsi. Stante quanto sopra, si è andata a cristallizzare nel tempo una situazione
debitoria che per gli anni in discorso e segnatamente per gli anni 2008-2009 ha
importato un pignoramento presso terzi, avverso il quale abbiamo posto in essere
opposizione avvalendoci dei buoni uffici del Socio Lions Avv. Andrea Scoponi del L.C.
Pescara Host, il quale in data 18 settembre u.s. ha presentato l’atto in parola presso
il Palazzo di Giustizia di Pescara. Nella riunione del 22 settembre u.s., il CdA ha
approvato ex post tale azione di opposizione.
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Di conseguenza, il Giudice dell’Esecuzione, dr.ssa Franca Di Felice, il 23 settembre
u.s. ha fissato l’udienza, con comparizione delle parti, per il giorno 25 ottobre p.v.
Questo per quanto riguarda le problematiche connesse all’ICI. Per quanto attiene
l’IMU, vale similare discorso.
Ed in effetti, in data 15 ottobre 2015, con notifica del 16 dicembre 2015, il Comune
di Pescara ha richiesto accertamenti per l’IMU relativamente all’anno d’imposta
2012. Avverso tale accertamento la Fondazione Distrettuale, in data 11 febbraio
2016, ha proposto istanza finalizzata all’annullamento dell’accertamento nei
confronti dell’Ufficio ICI del Comune di Pescara. Non avendo ricevuto alcuna
comunicazione al riguardo, per il tramite della Socia Lions Maria Elena Degli Eredi
del L.C. Pescara Host, dottore commercialista, nei confronti del medesimo Ufficio, in
data 9 agosto 2017, su delega della Fondazione Distrettuale, ha avanzato istanza di
sollecito in ordine alla richiesta di annullamento avverso l’accertamento IMU per
l’anno 2012. Purtroppo, ad oggi non è pervenuta alcuna risposta. Di contro, il
Comune di Pescara, il 20 agosto 2018, ha posto in essere accertamenti IMU per gli
anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, avverso i quali, in questa kafkiana atmosfera,
per davvero del tutto paradossale, la Fondazione Distrettuale, nei termini previsti
dalla legge, si opporrà a questi ulteriori accertamenti non più mediante ricorso in
autotutela nei confronti del Comune di Pescara, ma con ricorso presso la
Commissione Tributaria competente per territorio, impugnando i cinque
accertamenti. Questo fa comprendere quanto sia a volte esasperante il rapporto
con le Istituzioni, nel caso specifico col Comune di Pescara, il quale fin dall’inizio,
verificata l’attività sociale e solidale svolta nel nostro Centro, ha riconosciuto di
fatto tale evenienza, non solo verbalmente, ma con comportamenti concludenti. C’è
quindi, alla base, la mancata comunicazione tra i Servizi Sociali e l’Ufficio Tributi del
medesimo Comune di Pescara. Consentitemi questa esternazione ricorrendo ad una
espressione ben nota: si può morire di burocrazia.
c) Villaggio della Solidarietà di Corgneto. Non mi dilungo circa le motivazioni che
hanno indotto il nostro Distretto, in unità d’intenti con tutti i Lions italiani e la LCIF,
alla realizzazione del Villaggio a seguito del terremoto del 1998. Sappiamo tutti che
il Villaggio può senz’altro essere riguardato quale struttura di grande valenza,
meritoria vicinanza alle popolazioni alle sofferenze di tutti coloro che furono colpiti
dalla tragedia di quell’anno.
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Desidero invece metterVi al corrente del fatto che ancora oggi all’interno del
Villaggio viene data assistenza ed ospitalità alle famiglie che hanno vissuto
l’esperienza dell’altro grande sisma, quello del 2016, caratterizzato, come
ricorderete da due scosse particolarmente violente nei mesi di agosto ed ottobre,
assieme ad altre di minore entità. Per fortuna, stiamo verificando che
progressivamente i Comuni dell’area man mano riescono a dare sistemazioni idonee
presso i rispettivi territori di appartenenza, anche se, di tanto in tanto, viene da loro
avanzata nuova richiesta per singoli nuclei familiari in difficoltà, dato che
nell’ambito del cratere tellurico vi sono continue piccole o minori scosse che, nel
susseguirsi della loro periodicità, compromettono la stabilità di alcune abitazioni.
Fatta questa considerazione, è necessario segnalare che il Villaggio ha ormai 20
anni, essendo realizzato con strutture in legno e per di più sottoposto negli ultimi
due anni alle numerose scosse di cui si diceva, con conseguente presenza di ospiti, a
più riprese. A ciò si aggiungono la vetustà e il susseguirsi di inverni assai rigidi. Di qui
la necessità di continue manutenzioni ordinarie e straordinarie. Devo far presente,
al di là della piena disponibilità del Comitato nominato dalla Fondazione Distrettuale
e operante all’interno del Villaggio, del L.C. Camerino, del L.C. Macerata Host e del
L.C. Macerata Sferisterio, nonché dell’ottimo rapporto instauratosi col Comune di
Serravalle di Chienti, come sia necessario rendersi conto che occorra intervenire per
un importo che va stabilizzandosi nel tempo, per quanto attiene le spese necessarie,
tra i 14.000 e i 18.000 Euro l’anno. Abbiamo questo dovere anche in ordine al fatto
che il Villaggio di Corgneto è stata la prima struttura, per le sue peculiari
caratteristiche, cui si è rivolta la Protezione Civile Marche all’indomani della
gravissima emergenza determinata dalle scosse del 2016.
d) Centro di Accoglienza di Pesaro “Casa Tabanelli”. Come sapete, si tratta di un
Service distrettuale aperto all’accoglienza dei senza-tetto. Ad esso fanno capo due
programmi di accoglienza, quello invernale per dare adeguato alloggio a 19 adulti
senza fissa dimora durante la cattiva stagione, mentre nel periodo
meteorologicamente più temperato vi si svolge un programma di recupero per
reinserire nel tessuto sociale 10 adulti. I risultati sono ragguardevoli: diverse
persone hanno trovato un lavoro ed altre ancora sono in procinto di averne uno. Le
attività sono svolte, dal 1 novembre al 30 aprile, facendo leva su un contratto di
comodato gratuito firmato il 28 ottobre 2017 tra la Fondazione Distrettuale e la
Fondazione Caritas di Pesaro, per la durata di tre anni rinnovabili.
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Dal 1 maggio al 31 ottobre, a partire dall’anno solare scorso, le attività sono gestite
dall’Associazione “I bambini di Simone” Onlus con sede in Fano, sempre in base ad
un contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile, con l’unico e vincolante
scopo di svolgere all’interno del Centro opere di pronta accoglienza per adulti e
attività sociale. Per l’anno in corso, il contratto ha validità dal 1 maggio fino al 31
ottobre. Tutte le spese sono a carico dell’Associazione, tranne quelle riguardanti i
tributi locali, ai quali con slancio meritorio, provvedono i Club pesaresi e di Gabicce.
Quindi qualsiasi spesa, durante tutto l’anno, viene garantita sia dai comodatari, sia
dai L.C. suindicati, motivo per il quale l’esposizione finanziaria è coperta. Le attività
del Centro di Pesaro offrono 40.000 pasti l’anno, per un totale di 11.000 notti. Si
tratta, dati alla mano, di un’autentica eccellenza.
e) Centro di Accoglienza di Cervia. Anche questo Centro si pone come un Service
altamente meritorio. Dispone di una superficie di circa 500 mq complessivi
distribuita su due livelli. Alle attività ivi svolte concorrono la Fondazione Distrettuale
e la locale Parrocchia intitolata a Santa Maria Assunta. In particolare, la struttura
ospita un Servizio ambulatoriale e poli-ambulatoriale. Vi è pure allocato un Centro
accoglienza per la gestione dei Servizi socio-assistenziali al fine di favorire la vita
“dal concepimento alla sua fine naturale” e per l’aiuto alle ragazze madri e minori in
difficoltà. Il Comune di Cervia ha concesso per la durata di 60 anni il diritto di
superficie indiviso alla Fondazione Distrettuale, in ragione dei 3/5, e alla Parrocchia,
in ragione dei 2/5. Questa è la situazione di fatto. Si è stabilito, con la scrittura
privata intercorsa il 21 dicembre 2010, tra la nostra Fondazione e la Parrocchia,
scrittura registrata presso l’Ufficio Entrate Direzione provinciale di Ravenna il 4
gennaio 2011, che alla Fondazione Distrettuale spettassero gli attuali 74 mq, adibiti
ad ambulatorio e poli-ambulatorio, e per la restante parte alla Parrocchia di Santa
Maria Assunta per le attività testé indicate di assistenza sociale alla persona.
All’interno del Centro vi è dunque una differenziazione nei compiti in ragione anche
di una diversa contribuzione finanziaria. In virtù di questa suddivisione, la
Fondazione Distrettuale e la “SO.SAN. Solidarietà Sanitaria” Onlus, con sede legale
in Ravenna, hanno stipulato il 20 settembre 2014 un contratto di comodato d’uso
gratuito per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1 ottobre 2014 e fino alla
scadenza del 30 settembre 2018. In riferimento al punto 3) del contratto in parola,
tre mesi prima della scadenza, per la precisione il 20 giugno 2018, il CdA della
Fondazione Distrettuale ha inoltrato al Presidente della SO.SAN., tramite
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raccomandata a.r., disdetta del contratto. Successivamente, sempre con
raccomandata a.r., in data 7 settembre 2018, la Fondazione Distrettuale ha chiesto
alla medesima SO.SAN. il rimborso dei pagamenti IMU, TASI e del premio
assicurativo RCT. Quest’ultima richiesta trae origine dal punto 8) del contratto di
comodato. La SO.SAN., a sua volta, a fronte di queste due raccomandate, ha inviato
una mail di risposta il 19 settembre 2018, segnalando che sarebbe seguita una
raccomandata a.r. di analogo tenore, raccomandata che è pervenuta il 5 ottobre
2018.
Comunque, la più volte citata Associazione, nella comunicazione, si riserva di
definire contestazioni in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali,
chiedendo al contempo spiegazioni riguardo all’importo richiesto e ai titoli
giustificativi dei pagamenti. Riporto la parte finale di tale mail a firma del Presidente
Salvatore Trigona: “Al fine di individuare un percorso comune, nell’interesse dei fini
Lionistici, ho ricevuto mandato dal Consiglio direttivo del 16 c.m. a trattare la
definizione amichevole della questione, anche in considerazione delle obbligazioni
contratte da codesta Fondazione e dalla SO.SAN. nelle rispettive convenzioni
sottoscritte col Comune di Cervia”. Faccio presente che nelle due raccomandate
inviate da parte della Fondazione Distrettuale si faceva sempre riferimento alla
ridefinizione di un nuovo contratto di comodato ad uso gratuito. Per quanto
concerne le attività del Centro, riporto fedelmente quanto scritto dal Presidente
Salvatore Trigona nella comunicazione del 12 giugno 2018 in risposta alla mail
dell’11 giugno 2018, inviata a sua volta dal Consigliere delegato dalla Fondazione
Distrettuale al Centro di Cervia, Franco Saporetti, dove si legge: “Il Centro Sociosanitario SO.SAN. Lions ‘Melvin Jones’ attualmente è funzionante ed assolve ai
compiti programmati. Da gennaio ad oggi sono state effettuate visite specialistiche
a favore degli indigenti nel Centro, e visite all’esterno della struttura presso
ambulatori privati convenzionati, la cosiddetta “Rete SO.SAN.”. Tutto ciò è stato
possibile grazie ad accordi con Associazioni cervesi di volontariato non Lions”. La
restante parte della comunicazione comprensiva di quattro capoversi, ciascuno di
poche righe, fa riferimento ad attività della SO.SAN. presso strutture diverse dal
nostro Centro. Abbiamo quindi doverosamente fornito alla SO.SAN., con
raccomandata a.r. del 15 ottobre 2018, le informazioni richieste con rimando a
documentazione comprovante tutta la situazione esplicitata nella nostra lettera.
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Pertanto Vi daremo la risposta della SO.SAN. in relazione al rimborso dei tributi
richiesto, facendo presente che comunque nella nostra missiva del 7 settembre u.s.
sia stata presentata una chiarissima tabella nella quale si riportano puntualmente i
dati economici in parola.
f) Scuola Superiore dei Lions Club “Maurizio Panti”. La Scuola, con sedi operative a
Cattolica e Misano Adriatico RN (nel seguito “La Scuola”) è una scuola d’impresa
finalizzata all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Coerentemente con le
proprie finalità, la Scuola, supporta e sostiene le attività di ricerca, opera per l'alta
professionalizzazione dei giovani e per l’affermazione di una generazione di
imprenditori ad alto livello di scolarizzazione, necessaria per meglio incanalare la
conoscenza verso la società e la produzione ricchezza, per generare opportunità di
lavoro. Con le sue attività formative, si rivolge normalmente ai giovani laureati e
diplomati con corsi per aspiranti manager d’azienda e giovani imprenditori, agli
operatori, ai professionisti e imprenditori dei principali settori economici, con corsi
finalizzati allo sviluppo e al perfezionamento delle capacità manageriali. Dal 2004,
la Scuola, avvalendosi della collaborazione di importanti Università e Istituzioni
locali, ha realizzato corsi di formazione per aspiranti manager d'azienda e giovani
imprenditori e in management turistico alberghiero, di web marketing, marketing
internazionale e corsi si lingue specialistici. Con l’Università Politecnica delle
Marche, realizza annualmente un Hackathon, abbinato al “Premio Maurizio Panti”,
che consiste nel coinvolgere gli studenti in attività di progettazione e ricerca per
l’innovazione, per offrire loro opportunità e prospettive attraverso l’incontro con le
imprese. Con la stessa Università propone iniziative per favorire la crescita
attraverso la condivisione della conoscenza e l’innovazione. L’innovativa proposta
formativa “Progettazione e Stampa 3D” di Russi RA (Prima edizione 2018), ha
interpretato le finalità della Scuola e coinvolto importanti Istituzioni locali,
Organizzazioni rappresentative delle imprese (Confindustria Romagna e
Confederazione Artigiani), Ordini professionali, Aziende di settore, Ricercatori e
qualificati Professori universitari. Questo corso, per la Scuola e per i Lions locali,
rappresenta il primo passo di un percorso che traguarda la presenza della Scuola
Panti al nord della Romagna per attività formative inerenti lo sviluppo tecnologico
(leggi Industria 4.0) e per le prospettive occupazione ad esso collegate. La Scuola
Panti è l’espressione di un’ottima sinergia tra la Fondazione Lions Clubs per la
Solidarietà del Distretto e il Distretto 108 A con i suoi Clubs.
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Le attività della Scuola sono “service” e opportunità di “service” per i Lions Clubs
che, negli anni, hanno sostenuto la partecipazione ai corsi di numerosi giovani del
proprio territorio con specifiche borse di studio. Numerose e rilevanti sono le
collaborazioni con Istituti, Enti di formazione e Università. In particolare si
segnalano: Istituti di Istruzione Superiore (Panzini di Senigallia, Einstein Nebbia
di Loreto); Centro Studi Innovativi sul Turismo (CAST) dell’Università di Bologna;
Università Politecnica delle Marche; Università di Genova, per attivare un corso di
perfezionamento sul turismo sostenibile rivolto tanto al mercato interno quanto a
quello internazionale.
La Scuola ha costruito la propria identità e il suo perfezionamento nelle relazioni
con le Università, con le imprese e le associazioni interessate a percorsi formativi
volti alla definizione di profili professionali adatti a operare nel mercato e ha saputo
farlo in completa autosufficienza economica.
g) Villaggio Scuola della Solidarietà di Wolisso. In terra d’Africa siamo impegnati in un
Service permanente della Fondazione Distrettuale, che si caratterizza per essere
un’autentica eccellenza. Il Villaggio etiope di Wolisso, sostenuto dalla fattiva
solidarietà dei Club del Distretto 108 A e di benefattori privati, è in effetti un centro
qualificato di assistenza a favore della popolazione locale, bisognevole di tutto. Il
nostro sostegno è testimoniato non solo dalla presenza della Scuola, ma anche, tra
l’altro, da una appropriata assistenza medica. Sono in contatto costante con Suor
Maria, che opera all’interno del Villaggio. La stessa mi ha riportato che, pur essendo
perfettamente a conoscenza del fatto che i fondi per la edificazione della Dental
Clinic siano già nella disponibilità della Fondazione Distrettuale per un importo di
35mila Euro, al momento non è stato possibile avviare i lavori di edificazione in
quanto, essendo nel frattempo cambiato il governo locale, il nuovo presidente, di
etnia oromo, ha individuato nel nostro Villaggio Scuola di Wolisso un’eccellenza sia
nelle strutture, sia per quanto concerne l’insegnamento. Il Presidente ha chiesto alle
Suore che gestiscono la Scuola di insegnare anche la lingua sua propria, vale a dire la
parlata oromonica. Per far questo, le Autorità governative hanno domandato di
impartirne l’insegnamento in aule separate da altre etnie. Le Suore, ponendo la
giusta attenzione a tale richiesta, hanno risposto indicando la possibilità di svolgere
le attività didattiche in turni separati. La proposta stessa, al momento, non è stata
ritenuta del tutto soddisfacente, motivo per il quale è in atto una trattativa circa
l’ipotesi, in luogo di edificare altre aule, di suddividere gli ambienti esistenti
mediante tramezzature in cartongesso. Tale sbocco ulteriore è ancora al vaglio degli
Enti governativi e, sempre alla data odierna, non se ne conoscono gli sviluppi,
essendo gli stessi in divenire.
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È evidente, al riguardo, come occorrano autorizzazioni da parte del Governo etiope,
tanto che, pur in presenza di fondi all’uopo necessari, l’edificazione della Dental
Clinic è di fatto bloccata. Comunque, va pure sottolineato che in questo periodo tale
impasse sia per così dire fisiologica per altro verso, in considerazione cioè della
stagione delle piogge, che, in atto ora, terminerà a fine novembre, con l’aggiunta
che il terreno dovrà poi asciugarsi. I lavori, in effetti, potranno iniziare nel gennaio
dell’anno prossimo. Tutto questo sarà possibile, come tengo a sottolineare, solo
previa autorizzazione da parte del Governo, il quale ha chiesto alle Suore di edificare
la Dental Clinic in posizione adiacente al muro di cinta del Villaggio Scuola, per
consentire l’assistenza dentale non solo ai bambini che frequentano la Scuola, ma
anche a tutti i bambini del vicino centro abitato.
In quest’ottica, il Governo etiope è disposto a dare in concessione il terreno in modo
da permettere l’edificazione nei termini su indicati. E poi c’è il capitolo della pulizia
del Villaggio Scuola, nonché quello afferente il personale adibito alla guardiania,
all’assistenza sportiva connessa all’esistenza presso il Villaggio stesso di un grosso
campo da calcio. Come già accennato, e per opportuna completezza, siamo in
presenza di un Service che si concretizza nell’assistenza sanitaria, la didattica (la
quale, a sua volta si sostiene, tra l’altro mediante l’acquisto ad un prezzo
esorbitante di libri ad Addis Abeba, posto che il Governo non fornisce i testi
scolastici), nella presenza di un corpo docente, cui va riconosciuto un onorario di
natura economica, in tutto ciò che concerne l’insegnamento, il dopo-scuola e le
attività ricreative che necessitano di apposito personale. Vanno poi considerate le
manutenzioni ordinarie e straordinarie sia degli immobili, compresivi degli infissi, le
porte, le pavimentazioni e gli arredi all’interno delle aule, sia degli impianti tecnici,
quali il pozzo, i mezzi idraulici, elettrici, meccanici e così via. Voglio sottolineare,
infine, la presenza della sala multimediale e di un insieme di attività che definiscono
un’opera di sostegno globale a favore dei 1.000 bambini ospiti. A fronte di tutto
questo, con una raccolta che mediamente raggiunge i 25mila - 30mila Euro l’anno,
che provvediamo a versare tramite bonifici, contro rendicontazione di dettaglio
riguardanti le spese sostenute nei vari capitoli di gestione, contribuiamo in parte a
rendere possibile quanto finora succintamente descritto, tenendo anche conto che
si rivolgono al nostro Villaggio comunque molti altri bambini di Wolisso per ritrovo e
in una dimensione di aggregazione sociale.
h) Museo del Costume di Vasto. Questa interessante iniziativa, dalla forte valenza
culturale, è stata ideata e promossa dal L.C. Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Si
tratta dell’esposizione, all’interno del pregevole Palazzo d’Avalos, antica residenza
marchesale, di abiti originali del XIX secolo, raccolti in un suggestivo percorso
attraverso l’evoluzione storica dei costumi abruzzesi.
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Il già citato Lions Club ha richiesto da tempo l’intervento della Fondazione
Distrettuale per assicurare certezza giuridica e continuità di gestione a favore del
Service. Su segnalazione del responsabile per la Fondazione Distrettuale del Museo,
il Lion Elio Bitritto, sono emerse alcune necessità relative alla manutenzione dei
costumi, agli ambienti dove sono allocati. In afferenza a queste problematiche
riporto il verbale, redatto dal Lion Luigi Marcello del L.C. Vasto Adriatica Vittoria
Colonna, che per di più e anche Assessore allo Sviluppo economico, ai Servizi civici,
al Patrimonio e al Commercio dell’Amministrazione comunale vastese:
“Il giorno 27 settembre u.s. presso il Museo del Costume in Palazzo D'Avalos si è
tenuto un'incontro per verificare unitamente all'Amministrazione Comunale
(presente l'assessore alla Cultura e Vice Sindaco Giuseppe Forte) lo stato dei locali
adibiti a Museo attualmente chiusi, e predisporre un piano di lavoro perché si possa
in tempi brevi procedere alla riapertura. Dopo una accurata verifica che ha messo in
evidenza diverse criticità che hanno purtroppo rese non fruibili le sale, è stato
predisposto un piano di lavoro a medio/lungo termine condiviso da tutti e che
dovrebbe portare entro il periodo di Pasqua alla presentazione alla Città di una
nuova struttura sicuramente migliorata e più fruibile dai visitatori. L'evento sarà
organizzato dai Lions unitamente all' A. Comunale di Vasto. I lavori saranno
completati salvo imprevisti entro l'inizio della prossima estate. È stato deciso nello
specifico quanto segue. Comune di Vasto: Sistemazione delle pareti umide previo
controllo per individuarne le cause; sistemazione totale del bagno con installazione
di autoclave; verifica delle strutture in legno (in particolare le travi per la possibile
esistenza di tarli); controllo dell'impianto di illuminazione con sostituzione delle
lampade alogene con quelle a led; pulitura dei locali; risistemazione delle sale (
teche, quadri, mobili); con una più razionale sistemazione si potrebbe anche trovare
spazio per ulteriore allocazione di vestiti già disponibili. Lions Club Adriatica Vittoria
Colonna: controllo dell'avanzamento dei lavori; riprendere contatti con la Prof.ssa
Margherita Bruno che stava realizzando la bozza di un catalogo illustrativo del
Museo e verifica delle schede illustrative dei singoli vestiti; curare con il Comune di
Vasto l'organizzazione della giornata per la riapertura al pubblico; coinvolgere in un
primo momento i Clubs della zona per organizzare giornate per raccolta fondi da
dedicare al Museo del Costume. Fondazione Ing.Uva: curerà l'approvvigionamento
del vetro laminato 8 (spess. 10 mm) per la sistemazione definitiva delle teche
rendendole più sicure e più presentabili al pubblico. Il lavoro che comprende anche il
rifacimento totale delle basi di appoggio dovrebbe essere completato per l'inizio
della prossima estate. È doveroso mettere in risalto la grande sinergia che si è creata
nel gruppo di lavoro dando i giusti meriti all'Assessore Forte che si è messo
immediatamente a disposizione.
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Difficile da risolvere il problema dell'ascensore che purtroppo non arriva al piano del
Museo e quindi costringe i visitatori a fare un piano a piedi (con tutte le conseguenze
per gli anziani e per i diversamente abili). Alcuni anni fa ci siamo fatti carico come
Club di contattare la Ditta che aveva realizzato l'ascensore facendo presente la
nostra esigenza. L'operazione era fattibile con un costo allora di circa 30,000 euro.
Lo presentammo anche come Service Distrettuale ma non venne votato in quanto in
corso la realizzazione della Casa Tabanelli a Pesaro”.
Alla riunione erano presenti: l’Assessore alla Cultura e Vice-sindaco Giuseppe Forte,
il già citato Assessore Luigi Marcello, il Segretario della Fondazione Distrettuale
Piero Uva, il Responsabile del Museo del Costume per la Fondazione, Elio Bitritto, il
Presidente del L.C. Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Francesco Nardizzi, il Referente
del Museo per il Distretto 108 A, Guido Giangiacomo. In ultimo, come si evince dai
bilanci precedenti, bisogna evidenziare quanto segue.
Esiste un fondo di accantonamento di 3.000 Euro a favore del Museo in parola, ad
oggi mai utilizzato e per di più, secondo quanto accertato nel corso dell’attuale
gestione della Fondazione Distrettuale, detto fondo è previsto solo sulla carta, privo
di effettiva copertura finanziaria. Comunque, nelle more delle incombenze, mi
impegno personalmente affinché nei tre anni della mia gestione vengano destinati
al Museo del Costume 1.000 Euro l’anno al fine di sostenere il Museo stesso e, al
contempo, a rendere effettiva la copertura finanziaria dell’accantonamento.
i) Percorso per non vedenti di Marina di Ravenna. Il progetto in argomento,
sostenuto fin dall’inizio dalla Fondazione Distrettuale, è stato progettato e realizzato
dal L.C Ravenna Romagna Padusa. Si articola in un percorso per non vedenti,
naturalistico ed attrezzato, nella pineta di Ravenna, all’interno del perimetro del
Parco Regionale del delta del Po. Si è così voluta dare la possibilità ai non vedenti di
fruire delle bellezze naturali, tipiche di un habitat molto caratteristico. La
Fondazione continua a garantire la manutenzione del percorso di concerto col L.C
Ravenna Romagna Padula, per il tramite del Lions Alberto Rebucci, Responsabile per
la Fondazione stessa.

Conclusioni. Per completezza, aggiungo un particolare non trascurabile: in data 16 agosto
2018 abbiamo ricevuto dall’Agenzia per le Entrate il bonifico, afferente le donazioni del 5
per 1.000, pari a 14.609,80 Euro. Con questo incasso e con tanta buona volontà, si sta
faticosamente portando avanti la Fondazione Distrettuale, peraltro, e tengo a
sottolinearlo, in modo assolutamente gratuito, ad ogni livello, come sottoscritto nel
modulo di accettazione incarichi, sia quindi da tutti i componenti dell’intero CdA, del
Collegio dei revisori dei Conti, dei Comitati tecnici e del sottoscritto.
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Questo se da un lato comporta un notevolissimo risparmio per la Fondazione Distrettuale,
dall’altro la gratuità è doverosa in capo ai Lions, i quali si attengono a tale principio con
scrupolo, anche se impone sacrifici enormi, specie per la tenuta contabile delle nostre
attività. A ciò aggiungasi che siamo in procinto di iniziare i lavori del Borgo Lions
dell’Amicizia di Arquata del Tronto e, in rapida successione, del Borgo di Camerino, con
tutto quello che ne consegue in termini di fattiva presenza e di operatività. Ho voluto
parimenti renderVi edotti di alcune rilevanti problematiche, come nel caso dei tributi
locali, alle quali da un lato riusciamo a far fronte grazie alla preziosa collaborazione
professionale di alcuni Lions dei Club associati, dall’altro individuano situazioni difficili,
come nel caso di Pescara, rispetto al quale rimane comunque fermo il nostro impegno in
vista dei ricorsi in atto, di quelli in procinto di essere depositati e di quelli che si dovessero
rendere necessari. Quindi invito tutti ad un’attenta riflessione circa i contratti di comodato
d’uso gratuito: va bene la gratuità, ma ci troviamo nella condizione di far fronte ai tributi
locali, i cui costi vanno ad appesantire gli oneri a carico della Fondazione Distrettuale.
Il CdA deve far quadrare i conti e, consentitemi, deve mettere tutti al corrente di quanto or
ora riportato. In questa ottica, e in aderenza a questa problematica, ho scritto un articolo
per la rivista della nostra Fondazione, “Lions Insieme”, articolo di prossima pubblicazione,
nel quale parlo della necessità di definire un protocollo che sancisca un criterio di
omogeneità per quanto attiene la stipula dei contratti nei delicati risvolti giuridici, per
quanto attiene i rapporti con le Amministrazioni pubbliche. D’altra parte, noi, come
Fondazione, ci muoviamo pienamente nell’ambito del Terzo Settore, un complesso ed
articolato ambito che offre numerose opportunità di impegno a favore del prossimo. Sotto
questa luce, e con questi contorni peculiari, si pone la nostra Fondazione, soggetto quasi
unico nell’ambito del Multidistretto Italia, Fondazione che concretizza l’occasione per
individuare e sviluppare sinergie tra di noi Lions, con i privati, con altre Associazioni e con
le Istituzioni. Come già riferito in questa sede con dovizia di particolari, vi è una penuria di
ingressi finanziari, i quali, ben sapete, sono costituiti dalle donazioni del 5 per 1.000,
peraltro in preoccupante decrescita. Mi piacerebbe che l’atto liberale della donazione del 5
per 1.000 fosse avvertita da noi Lions con maggiore disponibilità, nella consapevolezza di
adempiere ad una giusta causa che ci consente di aiutare il nostro prossimo. Sono sicuro,
al di là delle difficoltà, che la nostra Fondazione, con l’aiuto fattivo, coraggioso e
competente di tutti, qualità che vedo nel Vostro impegno, carissimi Amici, continuerà ad
essere quello che è da venti anni a questa parte, vale a dire un laboratorio di idee, di
concreta vicinanza al mondo della sofferenza. In una parola, di autentico spirito Lionistico.
La stessa creazione dell’archivio storico-digitale, attualmente in una buona fase di
avanzamento, ci segnala le enormi capacità, sostenute dalle moderne tecnologie, che ci
contraddistinguono nell’organizzazione interna che si riflette poi nell’approccio a chi
soffre. È la nostra grande sfida, quella che abbiamo di fronte ogni giorno, un impegno cui
non vogliamo sottrarci, ma che dobbiamo affrontare con entusiasmo e passione, con
competenza e preparazione. Insieme lo faremo, perché lo abbiamo sempre fatto, dando in
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ogni occasione prova di cosa significhi appartenere ad una grande Associazione. Per parte
mia, come avete potuto percepire, credo, quando ero Governatore nel recente passato, ci
sto mettendo e continuerò a metterci tutto me stesso, a volte forse con un pizzico di
rigidità. Vi prego di starmi vicino, di farmi sentire il Vostro affetto. Muoviamoci come un
corpo unico, come soltanto noi Lions sappiamo fare, nella nostra calda amicizia che si
estende in tutto il mondo.
Vasto, lì 18/10/2018
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