
___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Rendiconto consuntivo 
 

al 31 dicembre 2021 
____________________________ 

 
36016 THIENE (Vicenza) via Braghettone, 20   -   codice fiscale:  91 041 690 248 

tel  388-326.3621                        pec        fondazioneinsiemealtovi@pcert.postecert.it 

mailto:fondazioneinsiemealtovi


  

MISSIONE 

Casa Insieme è un immobile di circa 2000 mq costruito nel 2015 dalla Fondazione 
Pegoraro Romanatti onlus impiegando il lascito testamentario donato da Pierina 
Pegoraro e integrandolo con finanziamenti ricevuti dal sistema bancario. 
La gestione è curata dalla Fondazione Insiemealtovi onlus, fondazione di comunità 
del territorio. 
Il Presidente di entrambe le Fondazioni è Giuseppe Pegoraro. 
La missione delle Fondazioni è aiutare le persone a condurre positivamente la 
propria vita in ambito umano, familiare, sociale e territoriale. 
L’operatività è assicurata dal CdA, da un gruppo di volontari che si occupa della 
parte esecutiva e da un gruppo di volontari che si occupa della parte progettuale. 
Inoltre collaborano con la Fondazione le persone inviate dall’UEPE di Vicenza che 
devono scontare una pena alternativa alla detenzione per reati minori (LPU e MAP). 
Alla data odierna i soci della Fondazione sono n.1090 tra i quali 60 associazioni che 
vengono informate delle attività progettate e svolte e che possono quindi 
collaborare alla loro realizzazione. Sono attivi al riguardo il sito 
www.casainsiemealtovi.org  Facebook, Instagram, Whats App 
In questi anni Casa Insieme ha realizzato la sua missione nei quattro settori sotto 
riepilogati 
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In particolare Casa Insieme sta operando come sede di varie Associazioni e gruppi 
di lavoro impegnati in ambito socio-ambientale: 

- Wigwam – Associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi 
dell’art.13 della Legge 349/86, riconosciuta con Decreto del Ministero 
dell’Ambiente www.wigwam.it  ha sede principale a Padova ed è’ presente in 
tutta Italiacon oltre 120 zone e i N.20 Stati 

- Giano – Fabbrichiamo il futuro https://www.progettogiano.it/   
Associazione operante  a favore degli abitanti del Comune di Cartigliano 

- Cittadini per il bene comune gruppo di lavoro che si occupa di formazione dei 
cittadini del territorio in collaborazione con le Parrocchie del Vicariato e con 
alcune Associazioni locali (G.Gamba 3490683803) 

- Disabilità e malattie rare org. di corsi di formazione (G.Carollo 3396539824) 
- Piantiamo alberi vitali gruppo di lavoro che si occupa di riciclo dei rifiuti 

urbani in collaborazione con scuole e coltivatori (G.Centomo 3492227621) 
- Benessere in cammino associazione con sede principale a Padova che si 

occupa di migliorare la salute delle persone anziane con corsi di formazione e 
accompagnamento in percorsi pedonali 

- Accompagnare l’adulto (E.Collareda 3386914585) 
- Giovani per sempre (M.Zerilli 3381047547) 
- Ciclismo Insieme (P.Folco 3384320175) 
- Gr. di studio e ricerca in campo economico/sociale (R.Schiavo 3487823511) 

Hanno usufruito saltuariamente e con ingresso gratuito delle sale di Casa Insieme 
anche Enti, Associazioni sindacali e Istituzioni di volontariato o di interesse per la 
Comunità: 

Homo Civilis : Associazione con sede principale a Padova che ha l’obiettivo di 
migliorare il senso civico delle Comunità e delle Imprese  

AISM Sclerosi multipla 

Il complesso immobiliare è formato da 20 sale di varie dimensioni. 

E’ stato costruito così per realizzare il Progetto di soddisfare le esigenze del 
territorio dell’l’Alto Vicentino in materia socio-ambientale. Però per realizzarlo non 
sono bastati i fondi rinvenienti dal lascito Pierina Pegoraro e quindi la Fondazione ha  

http://www.wigwam.it/
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dovuto contrarre un mutuo che comporta il pagamento di una rata mensile di €uro 
10.500,00 per n. 20 anni. 

Questo è il motivo per cui parte dell’edificio è stato locato all’Ambulatorio San 
Gaetano (PSG). Da evidenziare però che anche in questo caso la Fondazione ha 
cercato di abbinare alla locazione un Progetto di ampia valenza sociale. Infatti la 
presenza nella Casa dell’Ambulatorio era parte importante di un più ampio progetto 
a favore delle persone disagiate. Dall’analisi effettuata con la collaborazione 
dell’ufficio sociale del Comune di Thiene e di persone qualificate dell’AULSS 7 era 
stato rilevato che esistono persone che non riescono a curarsi in modo adeguato in 
quanto hanno difficoltà a pagare perfino il ticket. Il progetto aveva ottenuto la 
disponibilità a collaborare di 11 medici specialisti di cui 8 in pensione, alcuni 
infermieri in pensione e ambulatori per la riabilitazione. A sua volta l’Ambulatorio 
San Gaetano aveva dato la sua disponibilità a dare ai partecipanti dei ticket gratuiti o 
a prezzi sociali per analisi, visite specialistiche e radiografie. Il progetto non si è 
potuto realizzare perché non sono state ottenute le autorizzazioni e le collaborazioni 
richieste alle Istituzioni locali. Il Poliambulatorio ha comunque collaborato ad 
organizzare alcuni convegni gratuiti rivolti alla prevenzione con percorsi di 
educazione e assistenza medica coordinati dai suoi ex primari.  

A partire dal 1/8/2022 il PSG occupa solamente alcune stanze del piano terra 
precedentemente occupate dal laboratorio tipografico che non era più in grado di 
svolgere il suo ruolo formativo. Detta locazione terminerà al 30-06-2023 

Le sale del piano primo, una sala insegnanti e una sala per il sostegno degli alunni 
sono ora occupate dall’Istituto scolastico “GRANDE QUERCIA” che ha dato continuità 
all’ex Istituto Santa Dorotea  con la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Anche in questo caso Casa Insieme sta cercando di abbinare alla locazione un 
Progetto di valenza sociale. A tal fine Casa Insieme si è già iscritta al MIUR e 
all’università di Padova ed ha in programma l’effettuazione di corsi ed altre iniziative 
a favore dei docenti, di educatori e dei genitori degli alunni. 

In particolare, vorrebbe promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso 
la sottoscrizione di un patto di collaborazione tra genitori, studenti, istituzione 
scolastica e Casa Insieme per la cura della sede scolastica come bene comune  
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avendo a riferimento il Regolamento per i beni comuni del Laboratorio per la 
sussidiarietà “Labsus”.  

Alla sera e nei fine settimana le sale non utilizzate dalla scuola potranno quindi 
essere occupate per i fini istituzionali di Casa Insieme sopra illustrati. 

A questo proposito la Fondazione dà la precedenza ai soci e alle Associazioni e 
Gruppi che hanno sede nella Casa ai quali sarà richiesto al massimo il contributo 
minimo delle spese vive sostenute. Nelle altre ore disponibili potranno essere 
ospitati altri gruppi per corsi di formazione o incontri che possono rientrare nelle 
attività elencate nel prospetto sopra riportato. In questi casi viene richiesto un 
contributo spese realmente sostenute. 

Da quanto sopra esposto risulta evidente che rimangono comunque a disposizione 
della Comunità un significativo numero di spazi/ore che potranno essere occupati da 
progetti che nascono dall’interno della Casa o da iniziative esterne. 

In conclusione si può affermare che Casa Insieme è un bene a disposizione del 
Territorio a servizio del Bene Comune. 

 E’ compito delle Istituzioni e delle Associazioni valorizzare questo immobile per il 
Bene della Comunità 

Potrebbero fin da subito essere presi in considerazione i suggerimenti che sono stati 
evidenziati dai relatori del Corso Cittadini per il Bene Comune che si è svolto a Casa 
Insieme nei mesi di febbraio e marzo del 2022 che vengono sotto elencati: 

- I cittadini dovrebbero essere a conoscenza che le modifiche dell’art. 3 della 
Costituzione li ha trasformati da soggetti passivi a soggetti attivi con tutte le 
inerenti e conseguenti facoltà 

- I Comuni dovrebbero adottare il Regolamento dei beni comuni proposto dal 
Laboratorio per la sussidiarietà Labsus 

- Realizzare le Comunità energetiche, tema sul quale sta già lavorando Casa 
Insieme  

- Iniziare il lavoro volto alla realizzazione del Bilancio comunale del Bene Comune 
- Favorire le Società Benefit 
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Informazioni generali sull’ente

Dati anagrafici

Denominazione: FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS

Sede: VIA BRAGHETTONE N. 20 THIENE VI

Partita IVA:

Codice fiscale: 91041690248

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Numero di iscrizione al RUNTS: 91041690248

Sezione di iscrizione al RUNTS:

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:

Attività diverse secondarie: no

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale

31/12/2021

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti -

9) crediti tributari 3

Totale crediti 3

IV - Disponibilita' liquide -

1) depositi bancari e postali 68.153

3) danaro e valori in cassa 253

Totale disponibilita' liquide 68.406

Totale attivo circolante (C) 68.409

Totale attivo 68.409

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 34.162

II - Patrimonio vincolato -

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 15.000

3) riserve vincolate destinate da terzi 20.834

Totale patrimonio vincolato 35.834

III - Patrimonio libero -

1) riserve di utili o avanzi di gestione 589
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31/12/2021

2) altre riserve 9.149

Totale patrimonio libero 9.738

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (11.598)

Totale patrimonio netto 68.136

D) Debiti

9) debiti tributari 200

12) altri debiti 73

Totale debiti 273

Totale passivo 68.409

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

70.955
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE

59.357

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 2.622 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 860

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale

68.333 4) Erogazioni liberali 58.484

-
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

13

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 70.955
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

59.357

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (11.598)

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -

- Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -

- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -

TOTALE ONERI E COSTI 70.955 TOTALE PROVENTI E RICAVI 59.357

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) (11.598)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (11.598)
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Relazione di missione

Introduzione

La presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").

Il bilancio:

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio;

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state  impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione.

Parte generale

Informazioni generali sull'ente

Commento

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

Ilaria Pegoraro Consigliere
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Revisore dei Conti

dr Paolo Pizzato

Missione perseguita e attività di interesse generale

Commento

L'ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di 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 al 31/12/2021 di 1.001 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.

L'ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art. 4 dello Statuto sociale tra quelle previste all'art. 
5 del D.Lgs. 117/2017: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, 
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 per cento da enti del Terzo 
settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o 
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato

Commento

L'ente non risulta ancora iscritto al Registro Unico del Terzo Settore.

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. 

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

Sedi e attività svolte

Commento

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

Commento

Il numero di associati al 31/12/2021 era pari a 1.001 con un incremento di 86 soci rispetto all’inizio dell’esercizio.
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Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Commento

In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che ci sono vari 
gruppi di lavoro inerenti l’ambiente, il territorio, l’avvio di comunità energetiche, il riciclaggio, piantiamo “AlberiVitali” e 
gruppi di imprese con il progetto “GIANO fabbrichiamo il futuro”, il gruppo “Benessere in cammino” rivolto alla terza 
età, il gruppo “Giovani per sempre” con convegni e corsi di prevenzione al decadimento cognitivo, tutti organizzati da soci 
volontari e non da ultimo, facendo rete con altre realtà del territorio, disabilità e malattie rare.

Illustrazione delle poste di bilancio

Introduzione

Introduzione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.

L'ente si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere minuscole 
con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio, voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.
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Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 
codice civile, applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Relativamente all’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio si segnala che il Principio Contabile Oic 35, approvato lo scorso 
mese di febbraio 2022, in un’ottica di semplificazione, ha precisato al paragrafo 18 che “Tenuto conto del fatto che il 
principio è stato pubblicato ad inizio 2022, ma sarà applicabile ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, il 
principio ha concesso inoltre le seguenti semplificazioni: a. al fine di evitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio 
2020 in base ai nuovi schemi l’ente può decidere di non presentare il bilancio comparativo”.

Criteri di valutazione applicati

Commento

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 
nel principio contabile OIC 28.

Debiti

Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
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presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui 
i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, 
ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Stato patrimoniale

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 
anni.

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio

Crediti tributari 3

Totale 3

IV - Disponibilità liquide

Commento

Le disponibilità liquide al 31/12/2021 ammontavano ad euro 68.406, così suddivise:

- depositi bancari e postali: euro 68.153

- denaro e valori in cassa: euro 253

Passivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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A) Patrimonio netto

Movimenti delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto.

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Avanzo/Disavanz
o d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Fondo di 
dotazione dell'ente

34.162 - - - - 34.162

Patrimonio 
vincolato

Riserve vincolate 
per decisione degli 
organi istituzionali

15.000 - - - - 15.000

Riserve vincolate 
destinate da terzi

- 20.834 - - - 20.834

Totale patrimonio 
vincolato

15.000 20.834 - - - 35.834

Patrimonio libero

Riserve di utili o 
avanzi di gestione

(13.901) 14.489 - - 1 588

Altre riserve 9.150 21.694 21.694 - (1) 9.150

Totale patrimonio 
libero

(4.751) 36.183 21.694 - - 9.738

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

- - - (11.598) - (11.598)

Totale 44.411 57.017 21.694 (11.598) - 68.136

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota vincolata -
Importo

Quota vincolata -
Natura del vincolo

Fondo di dotazione 
dell'ente

34.162 Capitale -

Fondo di dotazione 
dell'ente

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali

15.000 Capitale D 15.000 Statutario
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Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota vincolata -
Importo

Quota vincolata -
Natura del vincolo

Riserve vincolate 
destinate da terzi

20.834 Capitale E 20.834 Erogazione vincolata

Totale patrimonio 
vincolato

35.834 35.834

Patrimonio libero

Riserve di utili o 
avanzi di gestione

589 Capitale A;B -

Altre riserve 9.149 Capitale A;B -

Altre riserve 9.738 -

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

(11.598) Capitale -

Totale 68.136 35.834

Quota non 
distribuibile

Residua quota 
distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

D) Debiti

Scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.

Analisi della scadenza dei debiti

Quota scadente entro l'esercizio

Debiti tributari 200

Altri debiti 73

Totale 273

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Rendiconto gestionale

Introduzione

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale.

A) Componenti da attività di interesse generale

Commento

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività di interesse generale:

- promozione di attività di beneificneza e di assistenza, alle persone disabili e svantaggiate

- promozione di raccolta di fondi da distribuire

- iniziative di tutela, assistenza socio-sanitaria, istruzione e cura, materiale e morale alle persone portatrici di 
handicap fisici e/o mentali, disabili orfane o comunque prive di adeguata assistenza familiare

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni

Introduzione

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Commento

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di 
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.
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In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale, 
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.

Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono rilevate in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) 
“Riserve vincolate destinate da terzi”.        

In dettaglio si tratta di somme derivate dal “Progetto Gianos” …

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate in contropartita alla voce A4 
“erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.             

In dettaglio si tratta delle quote associative incassate nell’esercizio per l’ingresso di nuovi soci.

Non vi sono proventi del 5 per mille.

Non vi sono contributi pubblici in conto esercizio.

Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Numero di dipendenti e volontari

Introduzione

L'ente nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze e non si è avvalso dell'attività non occasionale 
di volontari.

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale

Introduzione

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. Non è presente l'Organo di Controllo mentre la 
FOndazioen sottopone il bilancio volontariamente a revisione legale.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare

Commento

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.Lgs. 117/2017.

Operazioni realizzate con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo

Commento

Il disavanzo viene riportato a nuovo.

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi

Commento

L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi.
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Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

Commento

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un disavanzo della gestione di euro 11.598.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dal particolare momento della pandemia e della situazione
economica generale che tuttavia non hanno compromesso la continuità dell’ente.

Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte

L'ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti rete Wingwan Associazione Nazionale di protezione ambientale che 
conta 142 territori di cui 103 in Italia e 39 in altri Paesi, organizzati in “Comunità Locali di Offerta e Interscambio” con 
attività educative, formative, di comunicazione ed organizzazione a supporto dei vari territori orientati allo sviluppo Equo, 
Solidale e alla Sostenibilità: sociale, culturale, economica e quindi ambientale.:

L'ente non fa parte di alcuna rete associativa.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari

Commento

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari la Fondazione tende al sostanziale pareggio eocnomico.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime 
tra cui anche l'energia e il gas. L’Ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una 
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Commento

In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si specifica il costante impegno a 
collaborazioni con altre realtà simili alla nostra perché solo Insieme possiamo migliorare e guardare con serenità al futuro.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale

Commento

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
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Commento

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili. L'Organo Amministrativo esprime parere positivo in merito al progetto di bilancio al 
31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Thiene 31/03/2022

Fondazione Insieme Altovi ONLUS

Il Presidente

Giuseppe Pegoraro
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Verbale dell’Organo Amministrativo 
del  31/03/2022  
 
 
 
 

Il giorno 31/03/2022, alle ore 19:30, in Thiene  si è riunito l’Organo Amministrativo dell’ente  
FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS per discutere e deliberare in merito al seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 Approvazione progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 
 Delibere relative 
 Scadenza mandato Revisore del Conto: delibere conseguenti. 
 
Assume la presidenza dell’Organo Amministrativo  Giuseppe Pegoraro, che 
 

CONSTATA E DA’ ATTO 
 

 che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora 
 che è presente l’intero Organo Amministrativo 
 che è presente il Revisore unico dei conti 
 che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno e pertanto ne accettano la discussione. 
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Il Presidente dichiara l’Organo Amministrativo validamente costituito ed atto a deliberare, 
invitando ad assumere le funzioni di Segretario Ilaria Pegoraro, che accetta. 
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno illustrando 
dettagliatamente le singole voci del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 
commentandone le voci più significative, la relazione di missione, nonché il risultato 
dell'esercizio in esame. Si sofferma, inoltre, sui fatti che hanno maggiormente caratterizzato la 
gestione dell'ente.   
Al termine della discussione, l’Organo Amministrativo all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di approvare il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021. 
Al termine della discussione, l’Organo Amministrativo all’unanimità 
L’Organo Amministrativo, dopo breve confronto al suo interno, incarica il Presidente di 
provvedere alla convocazione del Consiglio Generale presso la sede legale in THIENE, VIA 
BRAGHETTONE N. 20 il giorno 15/6/2022 alle ore 21:30 in prima convocazione, e il giorno 
18/6/2022 alle ore 10:30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 Presa visione del bilancio al 31/12/2021 
 Osservazioni, pareri e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione 
 Delibere relative  
L’Organo Amministrativo mette a disposizione dell’Organo di Controllo il progetto di bilancio 
e incarica il Presidente di provvedere al deposito di una copia di tali documenti presso la sede 
legale conformemente alla normativa civilistica. 
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 21:00 previa lettura, approvazione e 
sottoscrizione del presente verbale. 
 
Thiene, 31/03/2022  
 
 Ilaria Pegoraro Giuseppe Pegoraro  
 Segretario Presidente 
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Relazione del revisore indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 
All’Organo Amministrativo  
della FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS  

Relazione sulla revisione legale del bilancio  

Giudizio 
Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS, costituito dallo 
stato patrimoniale al  31/12/2021, dal rendiconto gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione. 
A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’ente al 31/12/2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), seppur adattati al caso. Le 
mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la 
revisione legale del bilancio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto all’ente in conformità alle norme e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo per il bilancio 
L'Organo Amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella 
parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 
errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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L'Organo Amministrativo è responsabile per la valutazione prospettica della capacità dell'ente di continuare a svolgere la 
propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
riferimento del bilancio, anche predisponendo un budget che dimostri che l'ente ha, almeno per i dodici mesi successivi 
alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.  
L'Organo Amministrativo utilizza il presupposto della continuità dell'attività nella redazione del bilancio a meno che abbia 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative 
realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 
includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 
 
Nell’ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il 
giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale. Inoltre: 
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo di definire 
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell'ente; 
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
dall’Organo Amministrativo, inclusa la relativa informativa; 
• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’Organo Amministrativo del presupposto 
della continuità dell'attività e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente di 
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici 
mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche predisponendo un budget che dimostri che l'ente ha, almeno per i dodici 
mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le 
obbligazioni assunte. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza 
nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'ente cessi di svolgere la propria 
attività; 
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e 
se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA 
Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione legale e i risultati significativi emersi, incluse 
le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione legale. 
 



FONDAZIONE INSIEME ALTOVI ONLUS Bilancio al  31/12/2021  
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Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio 
L’organo amministrativo dell’ente è responsabile per la predisposizione della sezione “Illustrazione dell'andamento 
economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di 
missione incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza 
della sezione “Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle 
finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione con il bilancio d’esercizio dell’ente e sulla conformità della stessa 
alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
A mio giudizio, la sezione “Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 
conoscenze e della comprensione dell’ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla 
da riportare. 
Thiene, 30 aprile 2022 
 Il Revisore 
 Paolo Pizzato 
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