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Rendiconto al 31.12.2019
Nota integrativa
1.

Premessa metodologica
Signori Consiglieri, il bilancio consuntivo, che sottoponiamo al Vostro
esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di esercizio pari
ad € 5.871,31.
La Fondazione Assistenti Sociali Sicilia è un ente di diritto privato
senza fine di lucro costituita dall’Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali della Regione Sicilia, risponde ai principi ed allo schema
giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più
ampio genere delle fondazioni di cui agli artt. 14 e seguenti del codice
civile e dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. n. 361/2000.
La Fondazione ha per scopo la valorizzazione della professione di
Assistenti Sociali come configurata nella Legge 84/93, nel D.M. 615/94
e successive modifiche ed integrazioni. Tale scopo sarà realizzato
attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnicoscientifico e culturale degli Assistenti sociali l'individuazione di
specializzazioni all'interno della professione, la formazione degli
Assistenti sociali e quindi, in generale, mediante la promozione e
l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a
livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che
costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto
della professione di Assistente sociale.
Come si avrà modo di rilevare alla voce “ Proventi da attività tipiche”,
il contributo versato dal Croas Sicilia, per le finalità istituzionali della
Fondazione ed in assenza di vincoli di corrispettività, ammonta ad €
30.000,00.
La Fondazione è stata costituita nel 2017, pertanto il presente
costituisce il terzo rendiconto della stessa; saranno pertanto presenti
nella presente relazione prospetti riepilogativi rappresentanti le
variazione delle poste di bilancio rispetto all’anno precedente.
Il rendiconto al 31 dicembre 2019 è rappresentato da
Stato patrimoniale
Rendiconto della gestione a proventi e oneri
oltre che dalla presente
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Nota integrativa
2.

Criteri applicati
La nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalle norme
di legge che attengono al bilancio d’esercizio, e dalle disposizioni di
altre leggi utilizzando, ove applicabili, i principi contabili predisposti
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
La valutazione delle poste di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione della attività secondo quanto enunciato dal Principio
Contabile n.1 “ Quadro sistematico per la preparazione e la
presentazione del bilancio degli enti no profit” emanato nel maggio
2011, dal Tavolo tecnico costituito da Agenzia per il terzo settore,
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed
Organismo Italiano di Contabilità.
Con riferimento ai metodi di rilevazione e rappresentazione, si precisa
che:
- la rilevazione è fatta con l’adozione del metodo della partita doppia e
del criterio della competenza economica;
la rappresentazione mediante ricorso al modello dello Stato
Patrimoniale previsto per le società dall’art.2424 del Codice Civile (
con opportuni adattamenti che tengano conto delle peculiarità che
contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti no profit) e al
bilancio consuntivo della gestione a proventi e oneri ( con la sola
specificità della grafica scalare anziché a sezioni contrapposte; il
prospetto a sezioni contrapposte sarà comunque reso disponibile per chi
ne abbia interesse), secondo quanto previsto dall’Atto di Indirizzo “
Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli
enti no profit approvato dall’Agenzia per il Terzo Settore in data
11/02/2009, cui fa riferimento il I principio contabile degli enti no
profit. In detta ottica si è optato per mantenere gli schemi di bilancio
ante riforma del D.Lgs.139/2015 alla luce che ai nostri fini detti schemi
rappresentano una più leggibile esposizione dei dati contabili e che i
nuovi schemi per gli enti no profit non è detto che vengano recepiti in
seno alla “linee guida” in itinere.
Tali metodi quindi risultano idonei a soddisfare le esigenze gestionali
connesse allo specifico oggetto della Fondazione, perseguendo tuttavia
i necessari obiettivi di trasparenza e di chiarezza.
Il rendiconto proposto alla Vostra attenzione, data l’unicità dell’Ente,
rappresenta il risultato complessivo della gestione istituzionale tipica .
Non vi è stata gestione commerciale (accessoria).
Inoltre si evidenzia che il Bilancio 2019 rappresenta la sommatoria
delle gestioni che si sono susseguite nel tempo con carattere di
continuità istituzionale, sotto la guida della Presidenza del Dott.
Giuseppe Ciulla.
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2019
A) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI
DEL RENDICONTO
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del
rendiconto sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nell’esercizio.
MATERIALI
Non vi sono immobilizzazioni materiali
FINANZIARIE
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Non vi sono crediti iscritti a bilancio
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono iscritte per l’effettivo ammontare. Il saldo dei depositi bancari è
stato opportunamente riconciliato
4 Disponibilità liquide
1
2
3
4

Cassa
Banca c/c
C/C Postale
Gestione patrimoniale

Anno 2019
Anno 2018
60,50
60,50
139.255,76 153.384,46
0,00
0,00
0,00
0,00
139.316,26

153.444,96

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
1) PATRIMONIO LIBERO
Esso è costituito dal risultato della gestione dell’esercizio
chiuso al 31/12/2019 e dai risultati della gestione precedente
2) FONDO DI DOTAZIONE
Esso è costituto dal fondo di dotazione della Fondazione
3) PATRIMONIO VINCOLATO
Non vi è ad oggi patrimonio vincolato
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Patrimonio netto

1
2
3
4
5
6

Risultato gestione esercizio in corso
Risultato gestione esercizi precedenti
Totale patrimonio libero
Fondo di dotazione
Totale Fondo di dotazione
Patrimonio Vincolato
Totale Patrimonio Netto

Anno 2019
Anno 2018
5.871,31
9.046,93
23.444,95
14.398,02
29.316,26
23.444,95
130.000,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
0.00
0.00
159.316,26 153.444,95

DEBITI
Non vi sono debiti iscritti a bilancio.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Non vi è accantonamento per TFR non avendo la fondazione alcun
dipendente.
RATEI E RISCONTI
Non vi sono ratei e risconti
IMPOSTE SUL REDDITO
Non vi sono imposte a carico dell’esercizio chiuso al 31/12/2019.
ULTERIORI INDICAZIONI
Nel 2019 la fondazione non ha ricevuto liberalità né monetarie né sotto
forma di beni né quali contribuzioni di servizi, cosicchè non occorre
determinare il relativo valore normale.
Non esistono al 31/12/2019 fondi vincolati o risorse destinate al
finanziamento di uno specifico progetto.
CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Il conto accoglie l’importo di € 20.000,00 quale contributo del CROAS
Sicilia (ente pubblico non economico), per lo sviluppo della ricerca e
formazione nel settore tipico della categoria, in assenza di vincoli di
corrispettività, qualificato come provento dell’attività istituzionale.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Il conto accoglie l’importo di € 1,06 derivante da interessi attivi.
SONO PRESENTI PROVENTI DERIVANTI
DA ATTIVITA’
ACCESSORIE PARI AD € 400,00, connessi alla realizzazione di un
corso per la preparazione agli esami di abilitazione alla professione di
assistente sociale.
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ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Il conto accoglie l’importo di € 3.101,76 relativo a costi sostenuti per
materie prime, sussidiarie, di consumo e € 6.005,04 per oneri diversi di
gestione, entrambi costi connessi alla predisposizione delle attività
istituzionali, organizzazione di convegni, partecipazione ad eventi
nazionali e rimborso spese consiglieri e docenti per attività svolta.
NON SONO PRESENTI ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE, ONERI
PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI, NE’ ONERI DA
ATTIVITA’ ACCESSORIE.
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Il conto accoglie l’importo di € 190,32 derivante da oneri su depositi
bancari, connessi a spese di apertura conto, emissione carte di debito e
carnet di assegni, spese movimenti e spese di tenuta conto.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Il conto accoglie l’importo di € 5.232,63 relativo ad oneri diversi di
gestione, ovvero spese di funzionamento connessi all’avvio delle
attività e rimborso spese consiglieri per attività svolta.
NON SONO PRESENTI IMPOSTE DI ESERCIZIO.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Con riferimento alle informazioni richieste dall’articolo 2427, punto 22
del Codice Civile, si fa presente che non vi sono in essere contratti di
locazione finanziaria.
FATTI DI RILIEVO
DELL’ESERCIZIO

AVVENUTI

DOPO

LA

CHIUSURA

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da
segnalare.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Presidente e tutti i
componenti del Consiglio Nazionale del CROAS SICILIA per la
collaborazione e per il sostegno fornito nell’avvio delle attività della
Fondazione.
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