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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 

 Confente Gianpietro Consigliere deceduto il 4.1.2021 

Revisore dei Conti 

 dr Paolo Pizzato 
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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

La Fondazione Insieme Altovi onlus è una fondazione di comunità del 

territorio e come tale intende promuovere e aggregare attività di beneficenza e di 

assistenza alle persone disabili e svantaggiate, promuovere la raccolta di fondi, 

attuare iniziative per alleviare e migliorare le persone del territorio. Le attività della 

Fondazione sono state individuate nelle seguenti aree tematiche: sociale, giovani, 

territorio e benessere che racchiudono le molteplici attività “sociali” che la 

Fondazione, costituita ad oggi di 940 soci, intende favorire 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 2020 è stato un anno nefasto per molti, soprattutto per le persone più 

fragili che sono state costrette all’inattività e hanno subìto danni psicologici 

rilevanti. Ma dalla crisi cominciano nascere molti effetti positivi, a volte 

inimmaginabili. Le persone hanno ritrovato uno slancio sociale forse impensabile 

durante il periodo della pandemia. 

E’ utile citare alcuni esempi che hanno caratterizzato il 2020. 

In primo luogo il periodo natalizio che ha visto Casa Insieme diventare un 

vero porto di mare dove oltre 500 famiglie e bambini hanno voluto depositare una 

normale scatola di scarpe colorata con dentro un pensiero per una mamma, un 

papà o un bambino e una letterina rivolta al loro immaginario alter ego, 

rincuorandolo, abbracciandolo. Oltre alle famiglie, anche alcune imprese hanno 

pensato a chi ha meno, sono stati regalati vestiti, giochi, pane, panettoni e molte 

altre cose che la Fondazione, attraverso i boy scout, associazioni, parrocchie, 

volontari e servizi sociali del Comune ha provveduto a recapitare. 

Il tutto documentato sul nostro sito: 

https://casainsiemealtovi.org/natale-2020-di-solidarieta/ 

 

https://casainsiemealtovi.org/natale-2020-di-solidarieta/
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Si sono formati inoltre gruppi di imprese che si stanno “preoccupando” del 

sociale, degli “altri”, del bene comune e si sono aggregate tra loro per fare sempre 

di più e sempre meglio attraverso la Fondazione che li aggrega, li accoglie e li 

stimola. 

A tal fine si cita il gruppo Homo Civilis, sempre nel nostro sito: 

https://casainsiemealtovi.org/chi-siamo/homo-civilis/ 

e il gruppo Giano, fabbrichiamo il futuro: 

https://casainsiemealtovi.org/chi-siamo/progetto-giano/ 

La sensibilità di questi imprenditori è grande, e la Fondazione vuole che questi 

esempi di imprese eccellenti siano come dei fari che illuminano il territorio e 

possano attrarre altri imprenditori a seguirne l’esempio, il tutto per cercare di 

migliorare il nostro territorio, la nostra società, almeno con l’esempio. 

Un altro gruppo, nato da poco, anche se da un anno si stava 

programmandone la costituzione, ma la pandemia ci ha racchiuso tutti in casa, è: 

Benessere in cammino… dove il movimento fatto con regolarità e guide esperte, 

permette di ritrovare il benessere del proprio corpo, aiuta a gestire lo stress e a 

prevenire diverse patologie. L’attività di gruppo infatti migliora la capacità di 

relazionarsi con gli altri, di stringere nuove amicizie, creare forme di solidarietà, 

godere dell’ambiente che ci circonda e delle persone con cui condividiamo il 

percorso.  

Stiamo predisponendo i centri estivi qui a Casa Insieme, una vera fucina di 

lavori e di persone professionalmente preparate e con tanta voglia di far riprendere 

ai ragazzi quella serenità che è stata loro tolta nei mesi passati. Inoltre ci permette 

di prepararci adeguatamente per ospitare, all’interno della Casa la scuola primaria 

e iniziare quindi un nuovo ed entusiasmante percorso sempre… INSIEME. 

 

https://casainsiemealtovi.org/chi-siamo/homo-civilis/
https://casainsiemealtovi.org/chi-siamo/progetto-giano/
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RENDICONTO CONSUNTIVO al 31 dicembre 2020 
 
          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    31/12/2020   31/12/2019    
           A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE    0   0    

           B) IMMOBILIZZAZIONI            
I    Immobilizzazioni Immateriali             
II   Immobilizzazioni Materiali            
III  Immobilizzazioni Finanziarie          
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    0   0    
           C) ATTIVO CIRCOLANTE            
I    Rimanenze           
II   Crediti            
 2)      Verso altri entro l'esercizio successivo   1.586   1.586    
           
 Totale crediti   1.586   1.586    

           III  Attività finanziarie non immobilizzate          
           IV  Disponibilità liquide            

 1) Depositi bancari e postali    55.501   39.926    
 3) Denaro e valori in cassa    2.082   2.292    
 Totale disponibilità liquide   57.583   42.218    

           C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE    59.169   43.804    
                      D) RATEI E RISCONTI    0   0    
           TOTALE ATTIVO      59.169   43.804    
           PASSIVO    31/12/2020   31/12/2019    
           A) PATRIMONIO NETTO           

I    Patrimonio libero          
     1) Risultato gestionale esercizio in corso   14.489   (15.368)    
     2) Risultato gestionale da esercizi precedenti   (13.901)   1.467    
    588   (13.901)    
           II   Fondo di dotazione dell'ente   43.312   42.242    
III  Patrimonio vincolato          
     1) Fondi vincolati destinati da terzi   0   0    
     2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali   15.000   15.000    
    15.000   15.000    
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           A) TOTALE PATRIMONIO NETTO    58.900   43.341    
           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   269   244    
    269   244    
           D) TOTALE DEBITI    269   244    
           E) RATEI E RISCONTI    0   219    
           TOTALE PASSIVO      59.169   43.804    
           RENDICONTO GESTIONALE    31/12/2020   31/12/2019    
           A)  PROVENTI E RICAVI          

  1)      Proventi e ricavi da attività tipiche          
           1.3) Da soci ed associati   60.209   70.956    
 Totale   60.209   70.956    
           A) TOTALE PROVENTI E RICAVI    60.209   70.959    
           B)  ONERI          
  1)      Oneri da attività tipiche          
           1.2) Servizi   30   398    
           1.6) Oneri diversi di gestione   100   75    
           1.7) Erogazione contributi   45.500   85.550    
 Totale   45.630   86.023    
  4)      Oneri finanziari e patrimoniali          
           4.1) Su rapporti bancari   90   303    
           4.5) Oneri straordinari   0   1    
 Totale   90   304    
           B) ONERI    45.720   86.327    
           C) RISULTATO GESTIONALE POSITIVO (NEGATIVO)      14.489   (15.368)    
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NOTA INTEGRATIVA 

AL RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31.12.2020 
 
 

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 2020 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 
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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 
 
C) – II   crediti 

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

 Sono così costituite: 

Descrizione 2020 2019 
   

Depositi bancari e postali 55.501 39.926 

Denaro e valori in cassa 2.082 2.292 
   

Totale 57.583 42.218 
 

PASSIVO 
 
A)   Patrimonio netto 

Qui di seguito provvediamo a presentare la composizione del patrimonio netta 

della fondazione: 

Descrizione Saldo al 
31.12.2019 Incrementi Decrementi Saldo al 

31.12.2020      
Fondo di dotazione 
dell’ente 

42.242 1.070 0 43.312 

Fondi vincolati per 
statuto 

15.000 0 0 15.000 

Risultato gestionale  -15.368 14.489 15.368 14.489 
Risultato gestionale  
da es.precedenti 

1.467 0 -15.368 -13.901 
     
Totale 43.341 15.559 0 58.900 

 
Patrimonio libero 

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

 Rappresenta il patrimonio originario della fondazione presente fin dalla sua 

costituzione. 

 Nel corso dell’esercizio sono stati versati Euro 1.070 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 269.=. 
 
E) Ratei e risconti 

 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. Al 31.12.2019 ammontavano ad Euro 219, mentre 

nel 2020 non sono stati rilevati. 
 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

A) PROVENTI E RICAVI 
 
Proventi e ricavi da attività tipiche 

 
I proventi e ricavi da attività accessorie ammontano ad Euro 60.2019.= e si 

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

 

Oneri da attività tipiche 
 Presentiamo i valori registrati nel corso del 2020: 

Descrizione 2020 2019 
   

Servizi 30 398 

Oneri diversi di gestione 100 75 

Erogazione contributi 45.500 85.550 
   

Totale 45.630 86.023 

 

Oneri finanziari e patrimoniali 
 Presentiamo i valori registrati nel corso del 2020: 

Descrizione 2020 2019 
   

Su rapporti bancari 90 303 

Oneri straordinari 0 1 
   

Totale   90  304 
 
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

 Si propone di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio pari ad € 14.489=. 

 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, 29 maggio 2021 

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

AL RENDICONTO CONSUNTIVO 2020 
 
 

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

AltoVi onlus, ha esaminato il rendiconto consuntivo al 31.12.2020, 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 positivo della gestione di 

euro 14.489 e si riassume nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 
Totale attività  €  59.169 

Passività €  269 

Patrimonio netto  €  58.900 

RENDICONTO GESTIONALE  
Proventi e ricavi  €  60.209 

Oneri  €  (45.720) 

Risultato gestionale dell’esercizio €    14.489 

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

utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. 

 





 
 pag 15 di 16 
 

___________________________________________________________________________ 
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Il Consiglio di Amministrazione, in data 19.12.2020 ha approvato il seguente  
 

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021 
 
entrate   uscite  

     

Proventi  € 5.000,00  oneri finanziari € 500,00  

   spese di gestione  € 4.500,00  

 
Totale € 5.000,00 Totale € 5.000,00  
 
Thiene, lì 12 dicembre 2020 
 
 p. Il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente 
 Giuseppe Pegoraro 
 
 






