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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 

 

http://www.casainsiemealtovi.org/
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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/
https://www.progettogiano.it/


 
  pag. 3 

 

 

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 PIERINA PEGORARO E ENRICO 
ROMANATTI ONLUS

Sede: VIA BRAGHETTONE N. 20 THIENE VI

Partita IVA: 03891320248

Codice fiscale: 93028930241

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Numero di iscrizione al RUNTS: 93028930241

Sezione di iscrizione al RUNTS:

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:

Attività diverse secondarie:

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale

31/12/2021

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 941

7) altre 36.441

Totale immobilizzazioni immateriali 37.382

II - Immobilizzazioni materiali -

1) terreni e fabbricati 3.224.452

2) impianti e macchinari 24.706

3) attrezzature 7.636

4) altri beni 118.972

Totale immobilizzazioni materiali 3.375.766

III - Immobilizzazioni finanziarie -

1) partecipazioni in -

c) altre imprese 5.025

Totale partecipazioni 5.025

3) altri titoli 1.100

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.125

Totale immobilizzazioni (B) 3.419.273

C) Attivo circolante
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31/12/2021

II - Crediti -

1) verso utenti e clienti 5.979

esigibili entro l'esercizio successivo 5.979

9) crediti tributari 15.531

esigibili entro l'esercizio successivo 15.531

12) verso altri 2.753

esigibili entro l'esercizio successivo 2.753

Totale crediti 24.263

IV - Disponibilita' liquide -

1) depositi bancari e postali 40.350

3) danaro e valori in cassa 559

Totale disponibilita' liquide 40.909

Totale attivo circolante (C) 65.172

D) Ratei e risconti attivi 21.556

Totale attivo 3.506.001

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 2.600.722

III - Patrimonio libero -

1) riserve di utili o avanzi di gestione (709.942)

2) altre riserve 46.698

Totale patrimonio libero (663.244)

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (103.690)

Totale patrimonio netto 1.833.788

D) Debiti

1) debiti verso banche 1.471.241

esigibili entro l'esercizio successivo 126.450

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.344.791

6) acconti 48.170

esigibili entro l'esercizio successivo 48.170

7) debiti verso fornitori 32.691

esigibili entro l'esercizio successivo 32.691

9) debiti tributari 691

esigibili entro l'esercizio successivo 691



FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO ROMANATTI 

ONLUS

Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 3

31/12/2021

12) altri debiti 99.775

esigibili entro l'esercizio successivo 99.775

Totale debiti 1.652.568

E) Ratei e risconti passivi 19.645

Totale passivo 3.506.001

Rendiconto gestionale

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

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

29.298
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE

129.317

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale

14.845 4) Erogazioni liberali 94.061

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 14.453
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di 
interesse generale

35.255

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

1

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 29.298
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

129.317

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 100.019

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 47.734
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
DIVERSE

18.257

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività diverse

3.784
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività 
diverse

18.257

2) Costi per servizi da attività diverse 1.321 -

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività diverse 24.364 -

5) Ammortamenti da attività diverse 18.265 -

Totale costi e oneri da attività diverse 47.734 Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse 18.257

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) (29.477)

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

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

198.580
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

105.130

3) Oneri da patrimonio edilizio 198.580 3) Proventi da patrimonio edilizio 105.130

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 198.580
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

105.130

- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) (93.450)

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 83.940 E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 3.225
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci di supporto generale

6.433 2) Altri proventi di supporto generale 3.225

2) Costi per servizi di supporto generale 41.707 -

3) Costi per godimento di beni di terzi di supporto 
generale

930 -

5) Ammortamenti di supporto generale 9.922 -

7) Altri oneri di supporto generale 24.948 -

Totale costi e oneri di supporto generale 83.940 Totale proventi di supporto generale 3.225

TOTALE ONERI E COSTI 359.552 TOTALE PROVENTI E RICAVI 255.929

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) (103.623)

- Imposte (67)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (103.690)

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.
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Parte generale

Informazioni generali sull'ente

Commento

La Fondazione Pierina Pegoraro e Enrico Romanatti onlus è stata voluta dalla signora Pierina Pegoraro con testamento 
pubblico del 22.6.2008 con il quale, grazie alla sua disponibilità e generosità, intese perpetuare e onorare la memoria dei 
coniugi Pierina Pegoraro e Enrico Romanatti, destinando l’intero suo patrimonio mobiliare 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 Veneto – 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 Regionale 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 perseguimento della solidarietà sociale così come 
dettato dall’art. 3 dello statuto.
Gli organi della Fondazione sono:

Consiglio di Amministrazione composto dai signori
Giuseppe Pegoraro Presidente
Stefano Drago Consigliere
Oscar Mazzocchin Consigliere

Revisore dei Conti

dr Andrea Anapoli

Missione perseguita e attività di interesse generale

Commento

La Fondazione Pegoraro-Romanatti 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 2021 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.

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 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.
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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.

Sta sviluppandosi all’interno della Fondazione un gruppo di ecologia e ambiente che propone ai Comuni del territorio 
progetti quali “Piantiamo alberi Vitali” e “Rifiuti Zero” coinvolgendo anche e soprattutto le scuole perché l’educazione 
parte proprio dai più piccoli.

La Fondazione vuole essere “apripista” nei confronti degli Enti Locali creando una Comunità Energetica dove parte degli
introiti possano andare a colmare quei vuoti (persone che non ce la fanno a pagare le bollette energetiche) che gli Enti non 
vedono.

L'ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art 3 dello Statuto sociale tra quelle previste 
dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

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

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in particolare potrà proporsi come 
luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali e dei principi dell’educazione permanente nel:

- progettare e realizzare attività formative di base, di formazione permanente e continua, di perfezionamento teorico e 
pratico;

- svolgere attività di sostegno e collaborazione - individualmente o in gruppo - con istituzioni, università, scuole, enti 
locali, biblioteche, associazioni, privati;

- sviluppare studi e ricerche in campo culturale e formativo, nonché progettare, sperimentare e applicare protocolli di 
ricerca e di intervento sul campo per l’acquisizione di evidenze di efficacia clinica e sociale; progettare, realizzare o 
gestire attività di tirocinio e di esperienza sul campo;

- promuovere eventi e attività preventive, di sostegno agli apprendimenti in ambito scolastico ed educativo rivolti agli 
alunni, alle famiglie, alle scuole, alle istituzioni e al territorio;

- progettare e realizzare attività di formazione continua e aggiornamento per il personale scolastico di ogni ordine e 
grado in ambiti trasversali: “Didattica e metodologie”, “Metodologie ed attività laboratoriali”, "Innovazione didattica 
e didattica digitale", “Didattica per competenze e competenze trasversali”, "Gli apprendimenti".

- Formazione continua in Sanità/ECM

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei 
rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 
agosto 1991, n. 281; 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modificazioni; 

g) formazione universitaria e post-universitaria; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, 
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo; 



FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO ROMANATTI 

ONLUS

Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 7

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 
successive modificazioni; 

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 ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del 
Terzo settore; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, 
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, 
formativi o lavorativi; 

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e 
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale a norma del presente articolo; 

- effettuare operazioni di beneficenza attraverso l'erogazione di borse di studio a studenti, mediante apposito 
regolamento e con i criteri che saranno approvati specificatamente dal Consiglio di Amministrazione, o il sostegno di 
progetti di solidarietà sociale in favore di soggetti che non hanno accesso a una vita normale per mancanza di mezzi 
economici o particolari situazioni famigliari o nei confronti di persone diversamente abili;

- promuovere, a favore di persone svantaggiate, iniziative educative e culturali, collaborando con scuole, università, 
Enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonché autorità politiche e amministrative, creare eventualmente anche strutture 
per il raggiungimento dei suddetti scopi, promuovere e gestire servizi educativi, scolastici, culturali, sportivi e 
ricreativi il tutto ai fini dell’assistenza e dell’utilità sociale verso le persone svantaggiate;

- promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative, 
associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che operano per migliorare la crescita civile, culturale e sociale;

- promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati all’aiuto di persone svantaggiate, 
povere o diversamente abili;

- promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità degli scopi istituzionali anche attraverso 
ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

- assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla 
diffusione di una cultura della donazione e dell’assistenza alle persone svantaggiate;

- promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del 
patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità, anche attraverso la richiesta a terzi di 
lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche 
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in 
conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzare qualsiasi altra iniziativa, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali della Fondazione;

- provvedere mediante l’erogazione di proprie somme in denaro direttamente alle persone che risultino in situazioni di 
bisogno o alle associazioni ed Enti che ne favoriscano il sostentamento o per altre cause, oppure mediante la 
partecipazione a raccolte di fondi promosse da terzi per analoghi casi e finalità.

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 attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché attività diverse ai sensi dell’art. 
6 del D.Lgs. 117/2017. I proventi di natura commerciale non superano quelli di natura non commerciale, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

In relazione ai proventi di natura commerciale, l'ente adotta il regime fiscale ordinario.
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Sedi e attività svolte

Commento

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

In questi ultimi sette anni, la Fondazione ha ceduto gli immobili che deteneva in Vicenza e Milano (mobili risalenti agli 
anni 50 e quindi bisognosi di manutenzione continua) e ha costruito a Thiene l’immobile CASA INSIEME che è un punto 
di ritrovo per le Associazioni, gli enti pubblici e privati per creare quella energia positiva necessaria per affrontare la realtà 
di tutti i giorni. 

Tale immobile essendo aperto tutti i giorni, funge da sportello di ascolto soprattutto verso le persone più fragili per dar loro 
delle risposte e metterli in contatto con volontari, associazioni ed Enti specializzati.

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

Commento

La Fondazione Pegoraro Romanatti è di emanazione testamentaria per cui non ci sono soci.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Commento

Non essendovi associati, non si riportano informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente.

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.
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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.

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

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è possibile 
porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente.

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.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni
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Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 
alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del 
Codice civile, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 5 marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato 
degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore 
recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in 
funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni 
comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile. Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei 
fondi di ammortamento e di svalutazione.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato nel 
rendiconto gestionale.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.
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Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili, diversi da quelli utilizzati per l’attività, si precisa che gli stessi non sono stati 
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto 
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. In 
continuità con le valutazioni effettuate nei bilanci dei precedenti esercizi non si è provveduto a scorporare il valore del 
terreno sul quale insiste il fabbricato in quanto l'unità immobiliare di proprietà è in un fabbricato condominiale e la quota
riferibile alla stessa non è rilevante.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). Per quanto riguarda le partecipazioni valutate con il 
metodo del costo, si precisa che è 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.

Altri titoli

In base alle disposizioni dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 139/2015, l'ente non ha applicato il criterio del costo 
ammortizzato ai titoli iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

Alla data di chiusura dell’esercizio, i titoli risultano essere stimati in maniera durevole di valore inferiore a quello residuo; 
è stato pertanto necessario iscrivere in bilancio il titolo al minor valore ad esso attribuibile.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art. 2426, comma.2, del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

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.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi
e/o costi e oneri comuni a più esercizi.

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.
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Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2, del 
Codice civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 
codice civile. 

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 
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.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e oneri e/o 
proventi e ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Stato patrimoniale

Introduzione

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

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l'iscrizione nel rendiconto gestionale delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 823, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 37.382

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.860 1.373 17.233

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.606 275 14.881

Valore di bilancio 1.254 1.098 2.352
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Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 35.853 35.853

Ammortamento dell'esercizio 314 510 824

Totale variazioni (314) 35.343 35.029

Valore di fine esercizio

Costo 15.860 37.226 53.086

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.920 785 15.705

Valore di bilancio 940 36.441 37.381

II - Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 3.686.371; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 310.606.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinari
Attrezzature

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 3.584.287 31.572 11.995 260.893 3.888.747

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

106.673 4.464 6.965 119.401 237.503

Valore di bilancio 3.477.614 27.108 5.030 141.492 3.651.244

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.427 - 3.288 1.758 6.473

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

208.849 - - - 208.849

Ammortamento 
dell'esercizio

45.740 4.666 682 24.278 75.366

Totale variazioni (253.162) (4.666) 2.606 (22.520) (277.742)
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Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinari
Attrezzature

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di fine 
esercizio

Costo 3.376.865 31.572 15.283 262.651 3.686.371

Ammortamenti 
(Fondo
ammortamento)

152.413 6.867 7.647 143.679 310.606

Valore di bilancio 3.224.452 24.705 7.636 118.972 3.375.765

III - Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie

Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 5.025 5.025 55.457

Valore di bilancio 5.025 5.025 55.457

Valore di fine esercizio

Costo 5.025 5.025 55.457

Valore di bilancio 5.025 5.025 55.457

C) Attivo circolante

II - Crediti

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono esigibili entro l’esercizio successivo.

IV - Disponibilità liquide

Commento

Descrizione Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta

depositi bancari e postali 49.789 40.350 9.439-

danaro e valori in cassa 636 559 77-
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Descrizione Consist. iniziale Consist. finale Variaz. assoluta

Totale 50.425 40.909 9.516-

D) Ratei e risconti attivi

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti attivi 21.556

Totale 21.556

Passivo

Introduzione

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

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
Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio
Valore di fine esercizio

Fondo di dotazione 
dell'ente

2.600.722 - - 2.600.722

Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di 
gestione

(674.386) (35.556) - (709.942)

Altre riserve 46.697 - - 46.697

Totale patrimonio libero (627.689) (35.556) - (663.245)

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

- - (103.690) (103.690)

Totale 1.973.033 (35.556) (103.690) 1.833.787
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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

Fondo di dotazione dell'ente 2.600.722 Capitale

Fondo di dotazione dell'ente

Riserve di utili o avanzi di 
gestione

(709.942) Capitale

Altre riserve 46.697 Capitale

Altre riserve (663.245)

Avanzo/disavanzo d'esercizio (103.690) Capitale

Totale 1.833.787

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

Commento

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; le variazioni sono dovute ai risultati positivi o 
negativi delle gestioni degli esercizi precedenti che vanno a incrementare o decrementare il fondo di dotazione originario 
della Fondazione.

Il Fondo di dotazione rappresenta il patrimonio originario della fondazione presente fin dalla sua costituzione ed è 
attualmente accantonato nell’investimento in immobili e nelle attività finanziarie non immobilizzate.

Il Patrimonio Vincolato è 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.

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 126.450 1.344.791 1.016.501

Acconti 48.170 - -
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Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 32.691 - -

Debiti tributari 691 - -

Altri debiti 99.775 - -

Totale 307.777 1.344.791 1.016.501

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti non assistiti da 
garanzie reali

Totale

Debiti verso banche 1.471.241 1.471.241 - 1.471.241

Acconti - - 48.170 48.170

Debiti verso fornitori - - 32.691 32.691

Debiti tributari - - 691 691

Altri debiti - - 99.775 99.775

Totale debiti 1.471.241 1.471.241 181.327 1.652.568

E) Ratei e risconti passivi

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 1.645

Risconti passivi 18.000

Totale 19.645
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Rendiconto gestionale

Introduzione

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

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:

Importo

Erogazioni liberali ricevute 68.330

Contributi ricevuti da enti pubblici 25.732

Prestazioni “Centri estivi 2021” 35.255

Acquisto Materiale per centri estivi\ -14.845

Prestazioni di servizi per centri estivi -14.453

Totale 100.019

B) Componenti da attività diverse

Commento

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 
svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività diverse:

Importo
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Importo

Prestazioni di Grafica 3.164

Prestazioni di Stampa 15.093

Costi -47.734

Totale -29.477

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali

Commento

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali" sono componenti negativi/positivi di 
reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di 
interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto 
gestionale.

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività finanziarie e patrimoniali:

Importo

Affitto ommobili 105.130

Costi immobili -198.580

Totale -93.450

E) Componenti di supporto generale

Commento

I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito 
che non rientrano nelle altre aree.

Imposte

Commento

L'ente non ha maturato imponibili da assoggettare ad imposizione diretta.

L’importo inserito a bilancio si riferisce ad altre imposte..

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.
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Introduzione

Formulario: '402 - Importo e natura dei singoli elementi di costo 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.

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale,
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi.

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate nell’attivo di stato 
patrimoniale alla voce cassa o banca in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.

Non vi sono proventi del 5 per mille.

I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati tra i proventi e precisamente nell'area di interesse generale del 
rendiconto gestionale in base alla tipologia dell'attività svolta dall'ente.

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. Nel seguente prospetto è indicato il numero 
dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Volontari

Numero 1
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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 sono stati deliberati compensi né per l'Organo di Controllo né il soggetto incaricato della 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.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi

Commento

In calce al rendiconto gestionale non sono riportati i costi e proventi figurativi, in quanto la loro rilevazione non è ritenuta 
necessaria ai fini della rendicontazione.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti

Commento

L'ente non si avvale di personale dipendente..

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 di esercizio di euro 103.690

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla difficoltà di generare convegni e riunioni dovuta alla 
legislazione anti COVID e per le persone in difficoltà di contribuire almeno ai consumi energetici e alle spese di 
manutenzione.

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

L'ente non fa parte di alcuna rete associativa.

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

Commento

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. 

Tale valutazione dimostra 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.

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

Commento

L'ente svolge le seguenti attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017: 

La Fondazione ha svolto per il Comune di Thiene l’attività di stampa e grafica inserendo saltuariamente e per massimo 30 
ore al proprio interno giovani studenti che volevano fare la loro prima esperienza in questo settore, usufruendo di 
programmi e docenti volontari della Fondazione.

Il risultato di tali attività è un disavanzo di euro 29.477. Pur avendo marginalità negativa, le attività diverse contribuiscono 
al perseguimento della missione dell’ente in quanto attività ad essa strettamente correlate, pur non essendo di per sé non 
inquadrabili come attività di interesse generale.

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
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Thiene, 14 settembre 2022
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FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO 
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Sede legale:   VIA BRAGHETTONE N. 20  THIENE  VI

Partita IVA:   03891320248

Codice fiscale:  93028930241

Forma giuridica:   FONDAZIONE IMPRESA

Numero di iscrizione al RUNTS:  

Sezione di iscrizione al RUNTS:     

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:  

Attività diverse secondarie:  

Verbale dell’Organo Amministrativo del  
15/07/2022

Il giorno 15/07/2022, alle ore 19:00, in Thiene  si è riunito l’Organo Amministrativo dell’ente FONDAZIONE 
PIERINA PEGORARO E ENRICO ROMANATTI ONLUS per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

 Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 e delibere relative

 Scadenza mandato Revisore legale e 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 stato invitato a partecipare ed è presente il Revisore indipendente dott. Andrea Anapoli

 che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 
pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara l’Organo Amministrativo validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere 
le funzioni di Segretario Stefano Drago, 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 
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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 bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021.

Passando al secondo argomento all’ordine del giorno, il Presidente fa presente che ad oggi non sussiste per la 
Fondazione l’obbligo di nominare il Revisore legale.

Al termine della discussione, l’Organo Amministrativo all’unanimità ringrazia il Revisore per il lavoro fin qui 
svolto a favore della Fondazione e

DELIBERA

Di rinunciare, non sussistendo l’obbligo, alla nomina del Revisore, ringraziandolo per tutto il lavoro fin qui svolto 
a favore della Fondazione.

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, 15/07/2022

Giuseppe Pegoraro, Presidente

Stefano Drago, Segretario
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FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO 
ROMANATTI ONLUS

Sede Legale: VIA BRAGHETTONE N. 20 - THIENE (VI)

Partita IVA: 03891320248

Codice fiscale:  93028930241

Forma giuridica:  FONDAZIONE IMPRESA

Numero di iscrizione al RUNTS:  93028930241

Sezione di iscrizione al RUNTS:  

Codice/lettera attività di interesse generale:  

Attività diverse secondarie:  

Relazione del revisore indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del D.Lgs.39/2010
All’Organo Amministrativo 

della FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO ROMANATTI ONLUS

Relazione sulla revisione legale del bilancio

Giudizio

Ho svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della FONDAZIONE PIERINA PEGORARO E ENRICO 
ROMANATTI 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 
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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.

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.

L'Organo di Controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria dell'ente.

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;
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• 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.

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, 17 luglio 2022

Il Revisore

Andrea Anapoli


