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LA FONDAZIONE 

 
 

La Fondazione Pierina Pegoraro e Enrico Romanatti onlus è stata voluta dalla 

signora Pierina Pegoraro con testamento pubblico del 22.6.2007 con il quale, grazie 

alla sua disponibilità e generosità, intese perpetuare e onorare la memoria dei co-

niugi Pierina Pegoraro e Enrico Romanatti, destinando l’intero suo patrimonio mobi-

liare e immobiliare alla Fondazione, le cui rendite siano utili al conseguimento delle 

finalità istituzionali. 

 La Fondazione è stata costituita con atto del notaio Cornelio Lorettu di Thiene 

in data 20 dicembre 2008 n.111.060 di rep. e n.26.283 racc. 

 Con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Ve-

neto – prot. n. 12833 del 26.2.2009 la Fondazione è stata iscritta nel registro 

dell’anagrafe unico delle onlus ai sensi del DLgs 4.12.1997 n.460. 

Con decreto dirigenziale n.146 del 4.6.2010 è stata iscritta nel Registro Re-

gionale del Veneto delle Persone Giuridiche di diritto privato prot. n. 318870 del 

9.6.2010 e quindi risultano applicabili le disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, capi I e 

II del Codice Civile. 

 La Fondazione in quanto ente non profit, si propone esclusivamente il perse-

guimento della solidarietà sociale così come dettato dall’art. 3 dello statuto. 

 Gli organi della Fondazione sono: 

Risultano in carica: 

 

Consiglio di Amministrazione composto dai signori 

 Giuseppe Pegoraro  Presidente 

 Stefano Drago  Consigliere 

 Oscar Mazzocchin  Consigliere 

 

Revisore dei Conti 

 dr Andrea Anapoli  
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

La Fondazione intende rispondere ai bisogni del territorio in termini di assi-

stenza a persone con disabilità e svantaggiate attraverso operazioni di beneficenza, 

erogazione di borse di studio o il sostegno di progetti di solidarietà sociale e promuo-

vendo atti e convegni per diffondere nel territorio i concetti di rispetto, accoglienza e 

dono, inteso come tempo a favore soprattutto di quelle famiglie che sono oberate 

dall’assistenza continua e costante al familiare. 

Intende inoltre promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione 

con progetti di altre organizzazioni non lucrative, associazioni, enti ed istituzioni pub-

bliche o private che operano per migliorare la crescita civile, culturale e sociale, ben 

sapendo che questa crescita permette di prevenire e di curare le persone dando loro 

quel benessere necessario per accettare la loro disabilità soprattutto mentale e psi-

chica. 

 La Fondazione intende operare prevalentemente nel territorio dell’Alto Vicen-

tino, favorendo il lavoro sinergico e la collaborazione tra le associazioni in un mede-

simo progetto e sviluppando presso i giovani una sempre maggiore coscienza so-

ciale, volta ad aiutare i più deboli ed emarginati, al miglioramento della vita, all’inse-

rimento sociale e alla diffusione di una cultura dell’accoglienza e promozione di chi 

è svantaggiato, sia attraverso azioni, sia attraverso formazione e sensibilizzazione 

al sociale. 

Il 2018 è stata una tappa molto importante per la nostra Fondazione. 

Abbiamo inaugurato CASA INSIEME il 7 aprile, una Casa fortemente voluta dalla 

nostra Fondazione con la collaborazione della Fondazione Insieme Altovi onlus con 

la quale operiamo da anni, una struttura che vuole offrire al territorio un luogo di 

accoglienza per iniziative a sfondo sociale e non solo, un centro poli-culturale di 

aggregazione e di scambio che si prefigge di creare benessere individuale e collet-

tivo. 
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Casa Insieme ha erogato, nel corso del 2018 circa 600 ore al mese, pari a 20 

ore al giorno a servizio del territorio in convegni, riunioni e laboratori di arteterapia e 

musico-terapia, incontri culturali per la prevenzione e il sollievo a quanti avevano 

bisogno di rigenerare la loro mente e il loro corpo, nonché numerosi gruppi di Auto 

Mutuo Aiuto. La Casa è aperta a tutte le persone ogni giorno dalle 8,00 alle 23,00 

sabato e domenica compresi per fornire risposte e dare utili informazioni a quanti 

stanno cercando di alleviare il loro malessere fisico o interiore. 

Nel corso del 2018, al fine di sensibilizzare il territorio alla solidarietà sociale e alla 

cultura del “dono”, abbiamo effettuato degli incontri con imprenditori locali con i quali 

abbiamo sottolineato la sussidiarietà circolare indispensabile affinchè il territorio 

possa crescere in positività sociale. 

Questo è stato il nostro primo anno di attività pratica e già abbiamo notato che siamo 

un punto di riferimento per quanti hanno bisogno, fosse anche per indicare loro dei 

riferimenti precisi a cui rivolgersi. 

Il 2019 ci vedrà ancor più impegnati, soprattutto sul fronte sanitario, in collaborazione 

con strutture esterne in grado di soddisfare le esigenze più ricorrenti. 

Anche sul fronte dei giovani stiamo predisponendo dei progetti che permetta loro di 

favorire l’inserimento nel mondo del lavoro togliendoli dall’ozio e dallo stato di ab-

bandono in cui sono relegati. Stiamo infatti collaborando con Istituti Scolastici per 

dare la possibilità a questi giovani di crescere professionalmente e prepararsi al 

mondo del lavoro. 

Ora finalmente possiamo attuare lo slogan che ci eravamo prefissati: “dalle parole 

ai fatti” perché di fatti concreti abbiamo bisogno per far crescere tutte le persone in 

sensibilità e solidarietà sociale. 

 la Fondazione è promotrice nel territorio nell’aiutare le persone disabili e dare 

dei segnali concreti anche attraverso borse di studio, al mondo giovanile che sarà in 

nostro futuro. 

 La Fondazione inoltre ha aderito, assieme ad altre associazioni onlus del ter-

ritorio, alla costituzione di Insieme Altovi, una Fondazione onlus che, sempre 
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nell’ambito della beneficenza a favore delle persone disabili, vuole formare sul terri-

torio una rete di partecipazione sociale volta a sostenere progetti e iniziative a favore 

di quanti hanno meno, porli al centro dell’interesse collettivo, convinti che le istitu-

zioni politiche e bancarie stanno facendo sempre meno per queste persone, mentre 

si assiste, con l’allungamento della vita, ad una crescente richiesta di aiuto da parte 

di persone disabili. 

 Siamo convinti che proprio questo era il desiderio della nostra Fondatrice: 

vedere una società aperta con persone che offrono la loro disponibilità a favore di 

altre. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO 
al 31 dicembre 2018 

 

 
         

FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO ROMANATTI ONLUS 
Con sede in Thiene (VI) - Via Braghettone 20 

          

c.f. 93028930241 
Il presente Bilancio è redatto in unità di Euro           

STATO PATRIMONIALE 
  

       
 

ATTIVO    31/12/2018   31/12/2017   
          
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE    0   0   
          
B) IMMOBILIZZAZIONI           
I    Immobilizzazioni Immateriali            
 1) Spese modifica statuto   0   0   
 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità   0   0   

 3) Dir. di brevetto ind.le e di utilizzazione delle opere dell'inge-
gno 

  2.858   5.717   

 4) Spese di manutenzione da ammortizzare   0   0   
 5) Oneri pluriennali   0   0   
 6) Altre       0   0   
 Totale immobilizzazioni immateriali   2.858   5.717   
  

       
 

II   Immobilizzazioni Materiali           
 1) Terreni e fabbricati    3.113.902   289.735   
 2) Impianti e attrezzature   11.570   7.036   
 3) Altri beni   154.565   109.030   
 4) Immobilizzazioni in corso e acconti   0   1.681.637   
 5) Immobilizzazioni donate   0   0   
 Totale immobilizzazioni materiali   3.280.037   2.087.438   
  

       
 

III  Immobilizzazioni Finanziarie         
 1) Partecipazioni   5.025   5.025   
 2) Crediti    0   0   
     di cui esigibili entro l'esercizio successivo   0   0   
 3) Altri titoli   0   0   
 Totale immobilizzazioni finanziarie   5.025   5.025   
          
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    3.287.920   2.098.180   
          
C) ATTIVO CIRCOLANTE           
I    Rimanenze          
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 1) Materie prime, sussidiarie  e di consumo   0   0   
 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   0   0   
 3) Lavori in corso su ordinazione   0   0   
 4) Prodotti finiti e merci   0   0   
 5) Acconti   0   0   
 Totale rimanenze   0   0   
          
II   Crediti           
 1)      Verso clienti  entro l'esercizio successivo   8.386   16.912   
 1)      Verso clienti  oltre l'esercizio successivo   0   0   
    8.386   16.912   
          
 2)      Verso altri entro l'esercizio successivo   353.789   553.617   
 2)      Verso altri oltre l'esercizio successivo   1.374   1.350   
    355.163   554.967   
          
 Totale crediti   363.549   571.879   
          
III  Attività finanziarie non immobilizzate         
 1) Partecipazioni   0   0   
 2) Altri titoli   1.100   21.100   
 Totale attività finanziarie   1.100   21.100   
          
IV  Disponibilità liquide           
 1) Depositi bancari e postali    12.941   120.017   
 2) Assegni   0   0   
 3) Denaro e valori in cassa    333   1.722   
 Totale disponibilità liquide   13.274   121.739   
          
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    377.923   714.718   
                    
D) RATEI E RISCONTI    17.542   7.474   
          
TOTALE ATTIVO      3.683.385   2.820.372   
          

PASSIVO    31/12/2018   31/12/2017   
          
A) PATRIMONIO NETTO          
I    Patrimonio libero         
     1) Risultato gestionale esercizio in corso   (69.453)   (8.187)   
     2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   (608.208)   (600.021)   
     3) Riserve statutarie   1   2   
    (677.660)   (608.206)   
          
II   Fondo di dotazione dell'ente   2.647.419   2.647.419   
III  Patrimonio vincolato         
     1) Fondi vincolati destinati da terzi   0   0   
     2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali   0   0   
    0   0   
                    
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO    1.969.759   2.039.213   
          
B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI         
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 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   0   0   
 2) Per imposte, anche differite   0   0   
 3) Altri   0   0   
          
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI    0   0   
          
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB.    0   0   
          
D)  DEBITI            

 1)  Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97 entro l'es. 
succ. 

  0   0   

 1)  Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs.460/97 oltre l'es. 
succ. 

  0   0   

    0   0   
          
 2)  Debiti verso banche  entro l'esercizio successivo   62.745   13.719   
 2)  Debiti verso banche  oltre l'esercizio successivo   1.396.099   486.281   
    1.458.844   500.000   
          
 3)  Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio successivo   0   0   
 3)  Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo   0   0   
    0   0   
          
 4)  Acconti entro l'esercizio successivo   85.468   60.486   
 4)  Acconti oltre l'esercizio successivo   0   0   
    85.468   60.486   
          
 5)  Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo   42.618   167.428   
 5)  Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo   0   0   
    42.618   167.428   
          
 6) Debiti tributari entro l'esercizio successivo   0   1.474   
 6) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo   0   0   
    0   1.474   
          
 7) Debiti verso ist. di prev. e di sicurezza soc. entro l'es. succes-

sivo 
 0   0   

 7) Debiti verso ist. di prev. e di sicurezza soc. oltre l'es. successivo  0   0   
    0   0   
          
 8) Altri debiti entro l'esercizio successivo   126.696   51.771   
 8) Altri debiti oltre l'esercizio successivo   0   0   
    126.696   51.771   
          
D) TOTALE DEBITI    1.713.626   781.159   
          
E) RATEI E RISCONTI    0   0   
          
TOTALE PASSIVO      3.683.385   2.820.372   
          

RENDICONTO GESTIONALE    31/12/2018   31/12/2017   
          
A)  PROVENTI E RICAVI         
  1)      Proventi e ricavi da attività tipiche         
           1.1) da contributi su progetti   0   0   
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           1.2) Da contratti con enti pubblici   225   0   
           1.3) Da soci ed associati   55.962   0   
           1.4) Da non soci   0   0   
           1.5) Altri proventi e ricavi   358   0   
 Totale   56.545   0   
  2)      Proventi da raccolta fondi         
           2.1) Raccolta 1   0   0   
           2.2) Raccolta 2   0   0   
           2.3) Raccolta 3   0   0   
 Totale   0   0   
  3)      Proventi e ricavi da attività accessorie         
           3.1) Da gestioni commerciali accessorie   35.281   16.515   
           3.2) Da contratti con enti pubblici   12.295   0   
           3.3) Da soci ed associati   0   0   
           3.4) Da non soci   0   0   
           3.5) Altri proventi e ricavi   0   0   
 Totale   47.576   16.515   
  4)      Proventi finanziari e patrimoniali         
           4.1) Da rapporti bancari   0   49   
           4.2) Da altri investimenti finanziari   0   798   
           4.3) Da patrimonio edilizio   1.500   54.092   
           4.4) Da altri beni patrimoniali   0   0   
           4.5) Proventi straordinari   276   1   
 Totale   1.776   54.940   
          
A) TOTALE PROVENTI E RICAVI    105.897   71.455   
          
B)  ONERI         
  1)      Oneri da attività tipiche         
           1.1) Acquisti   0   0   
           1.2) Servizi   555   0   
           1.3) Godimento beni di terzi   0   0   
           1.4) Personale   0   0   
           1.5) Ammortamenti   0   0   
           1.6) Oneri diversi di gestione   0   0   
           1.7) Erogazione contributi   1.650   100   
 Totale   2.205   100   
  2)      Oneri promozionali e di raccolta fondi         
           2.1) Raccolta 1   0   0   
           2.2) Raccolta 2   0   0   
           2.3) Raccolta 3   0   0   
           2.4) Attività ordinaria di promozione   0   0   
 Totale   0   0   
  3)      Oneri da attività accessorie         
           3.1) Acquisti   11.371   1.515   
           3.2) Servizi   0   0   
           3.3) Godimento beni di terzi   0   0   
           3.4) Personale   0   0   
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           3.5) Ammortamenti   18.856   0   
           3.6) Oneri diversi di gestione   219   0   
 Totale   30.446   1.515   
  4)      Oneri finanziari e patrimoniali         
           4.1) Su rapporti bancari   480   710   
           4.2) Su prestiti   26.512   4.198   
           4.3) Da patrimonio edilizio   5.482   2.575   
           4.4) Da altri beni patrimoniali   60   0   
           4.5) Oneri straordinari   0   0   
 Totale   32.534   7.483   
          
 5)      Oneri di supporto generale         
           5.1) Acquisti   10.758   3.393   
           5.2) Servizi   52.641   15.238   
           5.3) Godimento beni di terzi   22.250   22.067   
           5.4) Personale   0   0   
           5.5) Ammortamenti   20.802   25.231   
           5.6) Oneri diversi di gestione   3.714   4.615   
 Totale   110.165   70.544   
          
B) ONERI    175.350   79.642   
                    
C) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)      (69.453)   (8.187)   
          

 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
al rendiconto consuntivo al 31.12.2018 

 
 

La Fondazione è stata iscritta nel Registro Regionale del Veneto delle Per-

sone Giuridiche di diritto privato prot. n. 318870 del 9.6.2011, per cui risultano appli-

cabili le disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, capi I e II del Codice Civile.  

Il presente rendiconto consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal 

rendiconto economico della gestione e dalla presente nota integrativa.  

Il Rendiconto è volontariamente sottoposto a revisione contabile a cura del 

Dott. Andrea Anapoli di Thiene, dottore commercialista e revisore contabile iscritto 

all’ODCEC di Vicenza. 

Il rendiconto al 31 dicembre 2018, di cui la presente nota integrativa è parte 

integrante, è stato redatto in conformità alle raccomandazioni emanate dalla Com-

missione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
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conforme alle "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli 

enti non profit" emanate dalla Agenzia per le Onlus. 

Il rendiconto della gestione, come suggerito dalla raccomandazione n. 2, è 

presentato a sezioni divise e contrapposte, è suddiviso per aree ed evidenzia, attra-

verso la comparazione tra proventi ed oneri, l’origine delle risorse acquisite e il loro 

impiego. 

Sono inoltre rispettati i principi di prudenza, significatività e verificabilità dell’in-

formazione nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge; è stato applicato il 

principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo in-

casso o pagamento.  

La nota integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto 

dello stesso ed è redatta in conformità a quanto suggerito dalla raccomandazione 

n°3 emanata dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti. 

 

 A differenza dei dati di contabilità, espressi in centesimi di euro, gli importi conte-

nuti nel presente bilancio sono quantificati in unità di euro, ottenuti mediante arro-

tondamenti degli importi delle voci di bilancio. 

 Le squadrature a conto economico e a stato patrimoniale dovute a tali arrotonda-

menti, sono state rettificate mediante l’iscrizione di opportune poste contabili nel 

conto economico e nel patrimonio netto alla voce AI3 del passivo dello stato patri-

moniale. 

 Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i seguenti principi generali di va-

lutazione: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività sociale; 

• si è tenuto conto esclusivamente di proventi ed oneri di competenza, prescin-

dendo dalla data di incasso e pagamento; 

 Non vi sono state deroghe al principio di cui all’art. 2423 comma 4 del C.C. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il bilancio è stato predisposto in Euro in base alla normativa vigente. 

 Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti dalle disposizioni di cui all’art. 

2426 C.C. e dai Principi Contabili e sono esposti nel seguito per le singole poste di 

bilancio. 
 

immobilizzazioni immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto. 

 Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in 

misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Più pre-

cisamente, i criteri di ammortamento adottati sono i seguenti: 

- licenze software, inerenti al software gestionale, in 5 esercizi. 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificato dai rispettivi 

ammortamenti accumulati secondo i criteri più sotto precisati. 

 Gli ammortamenti imputati a conto economico per i beni materiali di carattere stru-

mentale sono stati calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote 

ritenute rappresentative della loro stimata vita utile economico-tecnica, ridotte al 

50% considerato l’impiego che hanno avuto durante l'anno.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 
 Le partecipazioni sono valutate sulla base del prezzo di acquisizione, rettificato 

nel caso di perdite risultanti dal bilancio delle imprese partecipate. 
 

Crediti e debiti 
 I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti 

al loro valore nominale. Non ci sono crediti o debiti in valuta. 
 

Cassa e banche 
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 Le giacenze di cassa, i crediti e i debiti verso banche sono valutati al valore no-

minale. 
 

Ricavi e costi 
 Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 

la rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono 

iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.  
 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

B) – I   immobilizzazioni immateriali 
 Al 31.12.2018 al netto degli ammortamenti ammontano ad € 2.858.=: nei prospetti 

successivi è evidenziata la composizione della voce in esame e dei relativi fondi 

d’ammortamento. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

 Dir. di brevetto ind.le e di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

  Saldo al 31.12.2017 14.292 

Acquisizioni 0 

Spostamenti 0 

Alienazioni 0 
  
Saldo al 31.12.2018 14.292 

 
Fondi ammortamento 

 
 Dir. di brevetto ind.le e di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno   
Fondo al 31.12.2017 8.576 
Amm. d'esercizio 2.858 
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Utilizzi d’esercizio 0 
Fondo al 31.12.2018 11.434 
  
Immobilizzaz. Nette 2.858 

 
B)  –  II Immobilizzazioni materiali 

 Al 31.12.2018 al netto degli ammortamenti ammontano ad € 3.280.037.=: nei pro-

spetti successivi è evidenziata la composizione della voce in esame e dei relativi 

fondi d’ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 
 

 Terreni e 
Fabbricati 

Impianti e 
attrezzatura Altri beni 

    
Saldo al 31.12.2017 289.735 0 177.473 

Acquisizioni 2.843.023 5.358 62.655 

Riclassificazione 0 12.606 -12.606 

Alienazioni 0 0 0 
    
Saldo al 31.12.2018 3.132.758 17.964 227.522 

 
Fondi ammortamento 

 
 Terreni e 

Fabbricati 
Impianti e 

attrezzatura Altri beni 
    

Fondo al 31.12.2017 0 0 61.407 

Riclassificazione 0 5.570 -5.570 
Ammortamento d'eser-
cizio 18.856 824 17.120 

Rettifiche 0 0 0 
Fondo al 31.12.2018 
 18.856 6.394 72.957 
    
Immobiliz. Mat. Nette 3.113.902 11.570 154.565 

Il patrimonio immobiliare della Fondazione è costituito da immobili siti a Milano e dal 

terreno e fabbricati siti in Thiene. 

Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati infatti completati i lavori di ultimazione 
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dell’immobile di Thiene e il corrispondente importo è stato riclassificato dalle “Immo-

bilizzazioni in corso” alla voce “Terreni e Fabbricati”. 

 

B)  –  III   immobilizzazioni finanziarie 
 La fondazione ha iscritto fra le immobilizzazioni finanziarie l’importo di Euro 25.= 

relativo alla quota sociale della cooperativa IL PONTE e l’importo di Euro 5.000.= 

relativo alla quota sociale della Fondazione Insieme Altovi. 
 

C)  –  I   rimanenze 
 La Fondazione non ha rimanenze di magazzino al 31.12.2018. 
 

C) – II   crediti 
 

Crediti verso clienti (scadenti entro 12 mesi) 

I crediti verso clienti ammontano ad Euro 8.386.= e sono iscritti valore di presunto 

realizzo che corrisponde al valore nominale degli stessi. 

Crediti verso altri (scadenti entro 12 mesi) 

 La voce è così composta: 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 
   

Crediti verso l’erario per IVA 33.692 39.523 

Crediti verso l’erario per ritenute 8.331 7.908 

Caparre a fornitori 201.500 200.000 

Altri crediti tributari 1.830 1.807 

Crediti diversi 1.211 967 

Crediti verso condòmini 102.538 98.407 

Crediti verso altri 4.687 4.687 

Anticipi a fornitori terzi 0 200.318 
   
Totale 353.789 553.617 

Le caparre versate a fornitori si riferiscono ad importi versati a fornitori per la realiz-

zazione dell’immobile in Thiene. 
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Crediti verso altri (scadenti oltre 12 mesi) 

 Al 31.12.2018 i crediti verso altri scadenti oltre 12 mesi sono costituiti da depositi 

cauzionali versati. 

C)  –  III   attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 Le attività finanziarie non immobilizzate al 31.12.2018 sono costituite dal portafo-

glio titoli in cui è stato investito parte del fondo di dotazione dell’ente. 

C)  –  IV   disponibilità liquide 
 Sono così costituite: 

Descrizione 2018 2017 Variazione 
    

Depositi bancari e postali 12.941 120.017 -107.076 

Denaro e valori in cassa 333 1.722 -1.389 
    

Totale 13.274 121.739 -108.465 
 

D) Ratei e risconti 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

I risconti iscritti al 31.12.2018 ammontano ad Euro 17.542.= e sono così composti: 

Descrizione 2018 2017 Variazione 
    

Oneri su finanziamenti 16.006 5.949 10.057 

Assicurazioni 773 775 -2 

Canoni 540 750 -210 

Vari 223 0 223 
    

Totale 17.542 7.474 10.068 
 

PASSIVO 
 

A)   Patrimonio netto 
Patrimonio 

Qui di seguito provvediamo a presentare la composizione del patrimonio libero della 
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fondazione, ovvero dei risultati gestionali, con indicazione dei valori al 31.12.2018, 

al 31.12.2017 e le relative variazioni: 

Descrizione Saldo al 
31.12.2017 Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2018      
Risultato gestionale 
esercizio in corso 

-8.187 8.187 -69.453 -69.453 

Risultato gestionale da 
esercizi precedenti 

-600.021 0 -8.187 -608.208 

Riserve statutarie  2 0 -1 1 
     
Totale -608.206 8.187 -77.641 -677.660 

 

Il patrimonio libero è rappresentato da quei fondi che sono resi disponibili dagli am-

ministratori, la cui disponibilità non è sottoposta ad alcuna forma di vincolo ed il cui 

uso deve essere inteso come finalizzato al conseguimento dello scopo istituzionale 

indipendentemente dell’uso specifico che ne viene fatto; le variazioni sono dovute ai 

risultati positivi o negativi delle gestioni degli esercizi precedenti che vanno a incre-

mentare o decrementare il fondo di dotazione originario della Fondazione. 

Fondo di dotazione 

Rappresenta il patrimonio originario della fondazione presente fin dalla sua costitu-

zione ed è attualmente accantonato nell’investimento in immobili e nelle attività fi-

nanziarie non immobilizzate. 

Patrimonio Vincolato 

E’ rappresentato da quei fondi il cui utilizzo è soggetto a vincoli d’uso; tali vincoli 

possono quindi essere esterni, cioè connessi alla volontà del contributore, o interni, 

cioè collegati a progetti od operazioni specifiche secondo le determinazioni degli 

organi che hanno la responsabilità dell’amministrazione dell’ente. 

La fondazione non ha patrimonio vincolato al 31.12.2018. 
 

B)   Fondi per rischi ed oneri 
Non risultano poste sotto questa voce. 
 

C)   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Non essendovi dipendenti il fondo non è stato rilevato. 
 

D)   Debiti 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è suddivisa 

secondo la tabella di seguito riportata. Non esistono debiti assistiti da garanzia reale 

su beni sociali. 

Descrizione 2018 2017 Variazioni 
    

Debiti verso banche entro 12 mesi 62.745 13.719 49.026 

Debiti verso banche oltre 12 mesi 1.396.099 486.281 909.818 

Acconti entro 12 mesi 85.468 60.486 24.982 

Debiti verso fornitori entro 12 mesi 42.618 167.428 -124.810 

Debiti tributari entro 12 mesi 0 1.474 -1.474 

Altri debiti entro 12 mesi 126.696 51.771 74.925 
    

Saldo di bilancio 1.713.626 781.159 932.467 
 

E) Ratei e risconti 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. Non esistono i presupposti per l'esercizio in oggetto. 
 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

A) PROVENTI E RICAVI 
 

Proventi e ricavi da attività tipiche 
Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Da contratti con enti pubblici 225 0 

Da soci e associati 55.962 0 

Altri proventi e ricavi 358 0 
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Totale 56.545 0 
 
L’importo indicato sotto la voce “da contratti con enti pubblici” si riferisce all’importo 

ottenuto grazie al beneficio fiscale del 5 per mille. 

L’importo di Euro 55.962 si riferisce a liberalità elargite alla Fondazione. 
 

Proventi e ricavi da attività accessorie 
Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Da gestioni commerciali e accessorie 35.281 16.515 

Da contratti con enti pubblici 12.295 0 
   
Totale 47.576 16.515 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati ottenuti ricavi derivanti da attività accessorie e 

nello specifico dall’attività di stampa. 
 

Proventi finanziari e patrimoniali 
Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Da rapporti bancari 0 49 

Da altri investimenti finanziari 0 798 

Da patrimonio edilizio 1.500 54.092 

Proventi straordinari 276 1 
   
Totale 1.776 54.940 
 
I proventi da patrimonio edilizio sono costituiti dai canoni di affitto percepiti sugli im-

mobili di proprietà della fondazione. 
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B)   ONERI 
 

Oneri da attività tipiche 
Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Servizi 555 0 

Erogazione contributi 1.650 100 
   

Totale 2.205 100 

  

Oneri da attività accessorie 
Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Acquisti 11.371 1.515 

Ammortamenti 18.856 0 

Oneri diversi di gestione 219 0 
   

Totale 30.446 1.515 

  

Oneri finanziari e patrimoniali 
 Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Su rapporti bancari 480 710 

Su prestiti 26.512 4.198 

Da patrimonio edilizio 5.482 2.575 

Da altri beni patrimoniali 60 0 
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Totale 32.534 7.483 

 

Oneri di supporto generale 
 Presentiamo i valori registrati nel corso del 2018 confrontati con quelli relativi all'e-

sercizio 2017: 

Descrizione 2018 2017 
   

Acquisti 10.758 3.393 

Servizi 52.641 15.238 

Godimento di beni di terzi 22.250 22.067 

Ammortamenti 20.802 25.231 

Oneri diversi di gestione 3.714 4.615 
   

Totale 110.165 70.544 
 
 I costi per servizi si riferiscono alle seguenti voci: 

Descrizione 2018 2017 
   
Utenze 8.590 2.105 

Compensi a professionisti 6.703 4.206 

Altri compensi e rimborsi 35.201 6.775 

Assicurazioni 2.138 2.151 

Postali e valori bollati 9 0 
   
Totale 52.641 15.237 

  

 Gli oneri diversi di gestione sono analizzabili con l’ausilio della tabella che segue: 

Descrizione 2018 2017 
   
Spese amministrative varie 1.514 1.113 

Costi vari indeducibili 0 516 

Spese varie 2.200 2.985 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE  
al rendiconto consuntivo 2018 

 
 

Il sottoscritto Dr. Andrea Anapoli, revisore contabile della Fondazione Pierina 

Pegoraro ed Enrico Romanatti onlus, ha esaminato il rendiconto consuntivo al 

31.12.2018, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla 

nota integrativa, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di sta-

tuto e redige la presente relazione come richiesto dall’art. 21 dello statuto sociale. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della Fon-

dazione. E' responsabilità del revisore il giudizio professionale espresso sul bilancio 

e basato sulla revisione contabile. 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 
Il bilancio è stato predisposto seguendo la struttura suggerita nelle raccomandazioni 

emesse dalla Commissione Aziende no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed i principi e i criteri descritti nella nota integrativa. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato negativo della gestione di € 8.187 e si 

riassume nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 
Totale attività  €  3.683.385 

Passività €  1.713.626 

Patrimonio netto  €  1.969.759 

RENDICONTO GESTIONALE  
Proventi e ricavi  €  105.897 

Oneri  €  (175.350) 

Risultato gestionale dell’esercizio €  (69.453) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione ha evidenziato nella nota integrativa i criteri utilizzati 

nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018. 

 










