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LA FONDAZIONE 
 
 

La Fondazione Insieme Altovi onlus è stata costituita con atto del notaio 

Cornelio Lorettu di Thiene in data 18 settembre 2014 n.110,650 di rep. e n.33.096 

di racc. registrata all’Agenzia delle entrate ufficio di Bassano del Grappa il 

25.9.2014 al n.7878 serie 1T. 

 Con provvedimento n. 4238 del 29.1.2015 dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale del Veneto – 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.17 del 24.2.2015 è stata iscritta nel Registro 

Regionale del Veneto delle Persone Giuridiche di diritto privato. 

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

perseguimento della solidarietà sociale così come dettato dall’art.4 dello statuto. 

 Gli organi della Fondazione sono: 

 

Consiglio di Amministrazione composto dai signori 

 Giuseppe Pegoraro  Presidente 

 Marcello Crestani  Consigliere 

 Gianpietro Confente Consigliere 
 
Revisore dei Conti 

 dr Paolo Pizzato 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

La Fondazione Insieme Altovi onlus intende promuovere attività di 

beneficenza e di assistenza alle persone disabili e svantaggiate, promuovere la 

raccolta di fondi, attuare iniziative di tutela e assistenza socio-sanitaria. 

La Fondazione intende operare prevalentemente nel territorio dell’Alto 

Vicentino, favorendo il lavoro sinergico e la collaborazione tra le associazioni in un 

medesimo progetto e sviluppando presso i giovani una sempre maggiore 

coscienza sociale, volta ad aiutare i più deboli ed emarginati, al miglioramento 

della vita, all’inserimento 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 2019 è stata una tappa molto importante per la nostra Fondazione. 

Dopo aver inaugurato CASA INSIEME nel 2018, una Casa fortemente 

voluta assieme alla Fondazione Pegoraro-Romanatti onlus con la quale 

collaboriamo 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 

collettivo. 

Al 31 dicembre 2019 eravamo 808 soci e circa 60 gruppi e associazioni, alla 

data odierna siamo quasi 900 soci, ed è grazie proprio a queste persone, ai nostri 

volontari che donano il proprio tempo per il raggiungimento di questi obiettivi che 

Casa Insieme ha erogato a quanti hanno partecipato come ospiti o simpatizzanti o 

semplici curiosi, nel corso del 2019 circa 600 ore al mese, pari a 20 ore al giorno a 

servizio del territorio in convegni, riunioni e laboratori per cultura, prevenzione e 

sollievo a quanti avevano bisogno di rigenerare la loro mente e il loro corpo. 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 tutti coloro che 

stanno cercando di alleviare il loro malessere fisico o interiore. 

Nel corso del 2019, 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 
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territorio possa crescere in positività sociale, e quest’anno abbiamo iniziato un 

percorso con aziende e associazioni che ci permetterà di evidenziare le positività 

insite nelle aziende eccellenti e di valore, additandole come fari da seguire per le 

altre aziende sia nel campo sociale che ambientale e di welfare. 

Questo è stato il nostro secondo 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 2020 purtroppo è stato segnato dal Covid che ci ha costretti, nostro 

malgrado a ridurre notevolmente le attività. 

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 abbandono in cui sono relegati. Stiamo infatti collaborando con Istituti 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. 

Un altro sogno che stiamo coltivando è la Casa del Dopo di Noi che con la 

Fondazione Pegoraro-Romanatti onlus è già in proprietà. Vorremmo creare un 

“condominio” sociale in sicurezza sia diurna, per lo svolgimento di percorsi appositi 

per i ragazzi disabili, sia di alloggio per quanti vogliano sperimentare qualcosa in 

autonomia, fuori dalla propria famiglia naturale ma in totale sicurezza, trovando un 

altro nido familiare per prepararsi al dopo. 

Questo sogno si potrà realizzare con l’apporto di quanti ci credono e 

vogliono portare il loro contributo di esperienza. 
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RENDICONTO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2019 
 
          FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS  

Con sede in Thiene (VI) - Via Braghettone n. 20  
           

c.f. 91041690248  
Il presente Bilancio è redatto in unità di Euro  

           STATO PATRIMONIALE  
  

        
 

ATTIVO    31/12/2019   31/12/2018    
           A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE    0   0    

           B) IMMOBILIZZAZIONI            
I    Immobilizzazioni Immateriali             
 Totale immobilizzazioni immateriali   0   0    

  
        

 
II   Immobilizzazioni Materiali            
 Totale immobilizzazioni materiali   0   0    

  
        

 
III  Immobilizzazioni Finanziarie          
 Totale immobilizzazioni finanziarie   0   0    

           B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    0   0    
           C) ATTIVO CIRCOLANTE            
I    Rimanenze           
 Totale rimanenze   0   0    

           II   Crediti            
 2)      Verso altri entro l'esercizio successivo   1.586   1.586    
 2)      Verso altri oltre l'esercizio successivo   0   0    
    1.586   1.586    
           
 Totale crediti   1.586   1.586    

           III  Attività finanziarie non immobilizzate          
 Totale attività finanziarie   0   0    

           IV  Disponibilità liquide            
 1) Depositi bancari e postali    39.926   54.889    
 3) Denaro e valori in cassa    2.292   1.167    
 Totale disponibilità liquide   42.218   56.056    

           C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    43.804   57.642    
                      D) RATEI E RISCONTI    0   0    
           TOTALE ATTIVO      43.804   57.642    
           PASSIVO    31/12/2019   31/12/2018    
           A) PATRIMONIO NETTO           
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I    Patrimonio libero          
     1) Risultato gestionale esercizio in corso   (15.368)   (3.225)    
     2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   1.467   4.691    
     3) Riserve statutarie   0   0    
    (13.901)   1.466    
           II   Fondo di dotazione dell'ente   42.242   40.932    
III  Patrimonio vincolato          
     2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali   15.000   15.000    
    15.000   15.000    
           A) TOTALE PATRIMONIO NETTO    43.341   57.398    
           B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI          
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI    0   0    
           C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB.    0   0    
           D)  DEBITI             
 8) Altri debiti entro l'esercizio successivo   244   244    
 8) Altri debiti oltre l'esercizio successivo   0   0    
    244   244    
           D) TOTALE DEBITI    244   244    
           E) RATEI E RISCONTI    219   0    
           TOTALE PASSIVO      43.804   57.642    
           CONTI D'ORDINE    31/12/2019   31/12/2018    
           TOTALE CONTI D'ORDINE    0   0    

           RENDICONTO GESTIONALE    31/12/2019   31/12/2018    
           A)  PROVENTI E RICAVI          

  1)      Proventi e ricavi da attività tipiche          
           1.3) Da soci ed associati   70.956   49.474    
 Totale   70.956   49.474    
  4)      Proventi finanziari e patrimoniali          
           4.1) Da rapporti bancari   3   3    
 Totale   3   3    
           A) TOTALE PROVENTI E RICAVI    70.959   49.477    
           B)  ONERI          
  1)      Oneri da attività tipiche          
           1.2) Servizi   398   0    
           1.4) Personale   0   4.882    
           1.5) Ammortamenti   0   299    
           1.6) Oneri diversi di gestione   75   5.017    
           1.7) Erogazione contributi   85.550   42.265    
 Totale   86.023   52.463    
  2)      Oneri promozionali e di raccolta fondi          
 Totale   0   0    
  3)      Oneri da attività accessorie          
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 Totale   0   0    
  4)      Oneri finanziari e patrimoniali          
           4.1) Su rapporti bancari   303   238    
           4.5) Oneri straordinari   1   1    
 Totale   304   239    
           
 5)      Oneri di supporto generale          
 Totale   0   0    
           B) ONERI    86.327   52.702    
                      C) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)      (15.368)   (3.225)    
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NOTA INTEGRATIVA 

AL RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2019 
 
 

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. Paolo Pizzato di Thiene, dottore commercialista e revisore contabile iscritto 

all’ODCEC di Vicenza. 

Il rendiconto al 31 dicembre 2019 di cui la presente nota integrativa è parte 

integrante, è stato redatto in conformità alle raccomandazioni emanate dalla 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e 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, 

attraverso 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’informazione nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge; è stato 

applicato il principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di 

effettivo incasso 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 

contenuti nel presente bilancio sono quantificati in unità di euro, ottenuti mediante 

arrotondamenti degli importi delle voci di bilancio. 

  Le squadrature a conto economico e a stato patrimoniale, dovute a tali 

arrotondamenti, sono state rettificate mediante l’iscrizione di opportune poste 

contabili nel conto economico e nel patrimonio netto alla voce AI3 del passivo dello 
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stato patrimoniale. 

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

valutazione: 

• 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, 

prescindendo dalla data di incasso e pagamento; 

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

 
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 

 Non ci sono immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 
 Non ci sono immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 
 Non ci sono immobilizzazioni finanziarie. 

Crediti e debiti 
 I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale. Non esistono crediti né 

debiti in valuta. 

Cassa e banche 

 Le giacenze di cassa, i crediti e i debiti verso banche sono valutati al valore 

nominale. 

 
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.  
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 
C) – II   crediti 

 È iscritto l’importo di Euro 1.586 che si riferisce ad anticipazioni. 
 
C)  –  IV   disponibilità liquide 

 Sono così costituite: 

Descrizione 2019 2018 
   

Depositi bancari e postali 39.926 54.889 

Denaro e valori in cassa 2.292 1.167 
   

Totale 42.218 56.056 
 

PASSIVO 
 
A)   Patrimonio netto 

Qui di seguito provvediamo a presentare la composizione del patrimonio netta 

della fondazione: 

Descrizione Saldo al 
31.12.2018 Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2019      
Fondo di dotazione 
dell’ente 

40.932 1.310 0 42.242 

Fondi vincolati per 
statuto 

15.000 0 0 15.000 

Risultato gestionale  -3.225 3.225 -15.368 -15.368 
Risultato gestionale  
da es.precedenti 

4.691 0 -3.224 1.467 
     
Totale 57.398 4.535 -18.592 43.341 

Patrimonio libero 

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

amministratori, 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. 

Fondo di dotazione 
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 Rappresenta il patrimonio originario della fondazione presente fin dalla sua 

costituzione. 

 Nel corso dell’esercizio sono stati versati Euro 1.310 a titolo di ulteriori quote 

associative. 

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. 

 Per decisione dei fondatori, il fondo patrimoniale di garanzia è indisponibile e 

vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’ente. 
 
D)   Debiti 

 E’ iscritto l’importo di Euro 244.=. 
 
E) Ratei e risconti 

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. Ammontano ad Euro 219. 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

A) PROVENTI E RICAVI 
 
Proventi e ricavi da attività tipiche 

 
I proventi e ricavi da attività accessorie ammontano ad Euro 70.956.= e si 

riferiscono a donazioni effettuati a favore dell’ente e a contributi ricevuti. 

Proventi finanziari e patrimoniali 
 
L’importo si riferisce ad interessi attivi sui saldi di conto corrente bancario. 
 

B)   ONERI 

 

Oneri da attività tipiche 
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 Presentiamo i valori registrati nel corso del 2019: 

Descrizione 2019 2018 
   

Servizi 398 0 

Personale 0 4.882 

Ammortamenti 0 299 

Oneri diversi di gestione 75 5.017 

Erogazione contributi 85.550 42.265 
   

Totale 86.023 52.463 

 

Oneri finanziari e patrimoniali 
 Presentiamo i valori registrati nel corso del 2019: 

Descrizione 2019 2018 
   

Su rapporti bancari 303 238 

Oneri straordinari 1 1 
   

Totale  304  239 

 
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

 Si propone di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio pari ad € 15.368=. 

 La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio. 

 L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità 

al principio di chiarezza. 

 Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale. 

Thiene, 22 settembre 2020 

 p. Il Consiglio di Amministrazione 
 il presidente 
 Giuseppe Pegoraro 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE  
AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2019 

 
 

Il sottoscritto Dr. Paolo Pizzato, revisore contabile della Fondazione Insieme 

AltoVi onlus, ha esaminato il rendiconto consuntivo al 31.12.2019, costituito dallo 

stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla nota integrativa, redatto dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di statuto e redige la presente 

relazione come richiesto dall’art. 15 dello statuto sociale. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori 

della Fondazione. È 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 € 

15.368 e si riassume nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 
Totale attività  €  43.804 

Passività €  463 

Patrimonio netto  €  43.341 

RENDICONTO GESTIONALE  
Proventi e ricavi  €  70.959 

Oneri  €  (86.327) 

Risultato gestionale dell’esercizio €    (15.368) 

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

utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019. 

VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 
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Nel corso dell'esercizio il sottoscritto ha proceduto al controllo sulla tenuta 

della contabilità senza rilevare irregolarità sostanziali, al controllo 

dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto 

costitutivo, effettuando le verifiche trimestrali con cadenza periodica. 

Nel corso delle verifiche trimestrali si è raccomandato di programmare 

l’attività dell’Associazione in relazione alle effettive disponibilità economico - 

finanziarie. 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 
A giudizio del sottoscritto il bilancio d’esercizio della Fondazione al 31 

dicembre 2019 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, è stato 

redatto secondo i principi di redazione di cui agli articoli 2423 e 2423 bis del 

Codice Civile; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione 

della Fondazione, in conformità ai principi e ai criteri esposti nella nota integrativa. 

Nulla osta, pertanto, alla sua approvazione così come proposto dagli 

amministratori. 

Thiene, 3 ottobre 2020 
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 Il Consiglio di Amministrazione, in data 14.12.2019 ha approvato il seguente  
 

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 
 
entrate   uscite  

     

Proventi e liberalità € 50.000,00  spese di gestione  € 50.000,00  

 
Totale € 50.000,00 Totale € 50.000,00  
 
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente 
 Giuseppe Pegoraro 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 

 
 

Il sottoscritto Dr. Paolo Pizzato, revisore contabile della Fondazione Insieme 

AltoVi onlus, ha esaminato il conto economico preventivo per il 2020 della 

Fondazione, costituito dal solo conto economico. 

Il conto chiude con il pareggio per € 50.000=. 

Il sottoscritto, dopo aver esaminato le possibilità di incasso derivante 

prevalentemente da contributi liberali e da donazioni, si raccomanda affinchè la 

Fondazione proceda prudentemente all’erogazione di finanziamenti a favore di 

associazioni soltanto dopo aver incassato le donazioni e i contributi attivi. 

In conclusione, per quanto di competenza del sottoscritto, si esprime parere 

favorevole all’approvazione del conto economico preventivo 2020, ritenendo 

correttamente determinate le poste economiche iscritte ed effettivamente 

realizzabile il risultato economico della gestione. 

Thiene, lì 15 dicembre 2019 

  

 

 


