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Stato patrimoniale 

 31-12-2020 31-12-2019 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali   

      4) altri beni 390 - 

      Totale immobilizzazioni materiali 390 - 

Totale immobilizzazioni (B) 390 - 

    C) Attivo circolante   

II - Crediti   

      9) verso soggetti privati per contributi   

esigibili entro l'esercizio successivo 4.869 0 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi 4.869 0 

      10) da cinque per mille   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.394 0 

Totale crediti da cinque per mille 1.394 0 

      Totale crediti 6.263 0 

IV - Disponibilità liquide   

      1) depositi bancari e postali 79.019 43.536 

      Totale disponibilità liquide 79.019 43.536 

Totale attivo circolante (C) 85.282 43.536 

    D) Ratei e risconti attivi 31 - 

    Totale attivo 85.703 43.536 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I – Fondo di dotazione 30.000 30.000 

III – Patrimonio libero   

     1) - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo (2.733) (77) 

IV - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 44 (2.656) 

Totale patrimonio netto 27.311 27.267 

    D) Debiti   

3) debiti verso fondatori per finanziamenti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 15.000 15.000 

      Totale debiti verso fondatori per finanziamenti 15.000 15.000 

7) debiti verso fornitori   

      esigibili entro l'esercizio successivo 2.469 1.269 



 31-12-2020 31-12-2019 

      Totale debiti verso fornitori 2.469 1.269 

9) debiti tributari   

      esigibili entro l'esercizio successivo (27) - 

      Totale debiti tributari (27) - 

12) altri debiti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

      Totale altri debiti 0 - 

Totale debiti 17.442 16.269 

    E) Ratei e risconti passivi 40.950 - 

    Totale passivo 85.703 43.536 

Rendiconto gestionale  

ONERI E COSTI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 2019 

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale 

    
A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 

    

 1) Materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di merci 

- - 
1) Proventi da quote associative e 
apporti dei 
fondatori 

- - 

2) Servizi - - 
2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali 

 - - 

3) Godimento beni di terzi - - 
3)  Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori 

- - 

4) Personale - - 
4) Erogazioni liberali su progetti 
specifici 

- - 

5) Ammortamenti - - - erogazioni su progetti specifici 93.338 - 

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri 

- - 5) Proventi del 5 per mille - - 

7) Oneri diversi di gestione - - 6) Contributi da soggetti privati - - 

- erogazioni su progetti 
specifici 

93.338 - 
7) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi 

- - 

8) Rimanenze iniziali - - 8) Contributi da enti pubblici - - 

    
9) Proventi da contratti con enti 
pubblici 

- - 

    10) Altri ricavi, rendite e proventi - - 

    11) Rimanenze finali - - 

       

Totale 93.338 - Totale 93.338 - 

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

0 - 

B) Costi e oneri da attività 
diverse 

    
B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse 

   



Totale - - Totale - - 

      
Avanzo/disavanzo attività diverse 

(+/-) 
- - 

C) Costi e oneri da attività 
di raccolta fondi 

    
C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi 

    

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali 

- - 1) Proventi da raccolte fondi abituali     

      - erogazioni liberali 6.358 - 

      - cinque per mille 2018/2019 1.394 - 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

- - 
2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 

- - 

3) Altri oneri - - 3) Altri proventi - - 

Totale - - Totale 7.752 - 

      
Avanzo/disavanzo attività di raccolta 

fondi 
7.752 - 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

    
D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 

    

Totale - - Totale - - 

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

- - 

E) Costi e oneri di 
supporto generale 

    E) Proventi di supporto generale     

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

76 - 
1) Proventi da distacco del 
personale 

- - 

2) Servizi 12.904 2.556 2) Altri proventi di supporto generale   

3) Godimento beni di terzi  - - 
- erogazione Cariverona a supporto 
startup 

8.962 - 

4) Personale 3.624 - - proventi vari 2 1 

5) Ammortamenti 43 -       

6)  Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

- -       

7) Altri oneri 25 101       

Totale 16.672 2.657 Totale 8.964 1 

Totale oneri e costi 110.010 2.657 Totale proventi e ricavi 110.054 1 

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

44 -2.656 

      Imposte  - - 

      
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-
) 

44 -2.656 

 

  



Relazione di missione al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 

Informazioni generali sull’ente 

La Fondazione di Comunità “Vallesina Aiuta Onlus” è stata costituita con atto rep. n. 3584 il giorno 27 marzo 
2018 presso lo Studio del Notaio Dott.ssa Barbara Federici, sito a Jesi, via Ancona 17/bis. 

In data 20 aprile 2018 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice Presidente, 
del Collegio dei Revisori e per la definizione degli adempimenti amministrativi necessari a garantire la piena 
operatività dell’Azienda. 

La Fondazione persegue come scopo finalità di solidarietà sociale, di beneficienza e di assistenza nel 
territorio dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IX di Jesi. 

L’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità ha luogo attivando energie e risorse, anche di 
supporto finanziario, nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, che svolgono attività di assistenza delle 
persone in condizioni di bisogno residenti nel territorio dell’Ambito IX; la Fondazione promuove raccolte fondi 
con il fine di svolgere la funzione di catalizzatore delle risorse filantropiche dei privati per realizzare progetti 
sociali di interesse collettivo. 

Le attività svolte devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui al D.Lgs. n. 117/2017, articolo 5, 
comma 1, lettere: 

a) interventi e servizi sociali; 
c) prestazioni socio sanitarie; 
u) beneficenza, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate. 

I fondatori 

La Fondazione nasce per volere dei due Soci Fondatori: l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Ambito IX 
(ASP9) e il Comune di Jesi, i quali versarono complessivamente € 30.000 per la costituzione della stessa. 
La Fondazione appoggia una logica inclusiva di partecipazione anche di soggetti privati per poter meglio 
rappresentare le istanze della comunità. 

Principi generali di redazione del bilancio e criteri applicati nella valutazione delle voci  

L’articolo 11 dello Statuto della Fondazione prevede che il bilancio “deve inoltre rispettare le previsioni degli 
articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. 

Nel corso dell’esercizio in commento è stato emanato il Decreto 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica 
di bilancio degli enti del Terzo Settore”, pubblicato in G.U. in data 18 aprile 2020. 

Quantunque il riferimento agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 presente all’articolo 11 dello Statuto della 
Fondazione permetterebbe di redigere il bilancio, stante l’entità dei ricavi conseguiti, nella forma di semplice 
rendiconto per cassa, gli Amministratori hanno preferito procedere alla redazione del presente documento, 
articolato dai seguenti modelli individuati nel decreto: 

- Modello A (Mod. A), Stato patrimoniale; 

- Modello B (Mod. B), Rendiconto gestionale; 

- Modello C (Mod. C), Relazione di missione. 

I riferimenti tecnici su cui risulta articolato il bilancio nella forma prevista sono: 

- gli schemi di bilancio del codice civile per le società (artt. 2424-2435-ter c.c.); 



- le prassi tecniche esistenti, tra cui: le “Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
(2001-2006) e le “Linee guida e schemi per la redazioni dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” 
dell’Agenzia per le Onlus (2008). 

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del terzo settore è conforme pertanto 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 stessi. 

Il bilancio è stato redatto in ipotesi di funzionamento e di continuità dell'attività e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute, nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il 
risultato economico dell'esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

• la valutazione delle voci è stata fatta: 

o secondo prudenza; a tal fine sono stati indicati esclusivamente gli avanzi realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e i disavanzi di competenza dell’esercizio sono stati 
rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

o nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione 
o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di 
elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le 
obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 
data dell'incasso o del pagamento; 

• la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza 
nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati 
rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla 
rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali; 

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

• si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello 
Stato patrimoniale e del Rendiconto gestionale è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente; 

• il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

La relazione contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C.. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di 
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 
390. 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità 
di utilizzazione di ogni singolo bene; il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio 



sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 
stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

Macchine elettroniche d’ufficio                             20% 

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre 
alla metà i coefficienti di ammortamento. 

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella 
voce B.II dell’attivo. 

 Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

  Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 433 433 

Decrementi per alienazioni - - 

Rivalutazioni   

Ammortamento dell'esercizio 43 43 

Svalutazioni - - 

Totale variazioni 390 390 

  Valore di fine esercizio   

Costo 433 433 

Rivalutazioni - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

43 43 

Svalutazioni - - 

Valore di bilancio 390 390 
 

Attivo circolante 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale: 

• Sottoclasse II - Crediti; 

• Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide 



L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2020 è pari a euro 85.282.  

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 41.746. 

Di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti 
voci: 

• 4) verso soggetti privati per contributi 

• 10) da cinque per mille 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

I crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione. 

In merito alla composizione della voce C.II.4) “crediti verso soggetti provati per contributi”, iscritta nell’attivo 
di Stato patrimoniale per complessivi euro 4.869: 

- credito verso Fondazione Cariverona - contributo startup della Fondazione (su spese 2020)        4.869 

In merito alla composizione della voce C.II.10) “crediti da cinque per mille”, iscritta nell’attivo di Stato 

patrimoniale per complessivi euro 1.394: 

- credito cinque per mille anno finanziario 2018                                                                                   723 

- credito cinque per mille anno finanziario 2019                                                                                   671 

Si evidenzia che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.IV per euro 
79.019, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche alla chiusura dell'esercizio 
e sono state valutate al valore nominale. 

Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento 
pari a euro 35.483. 

Ratei attivi 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti costi 
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state 
iscritte solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo. 

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 31 e sono 
relativi a costi assicurativi. 

Patrimonio netto 



Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.  

Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” 
con la seguente classificazione: 

I - Fondo di dotazione 

III 1) - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 

IV - Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 

Il patrimonio netto ammonta a euro 27.311 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 44. 

Nel seguente prospetto si evidenziano le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio in commento: 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato di 

esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altre destinazioni 

  Capitale 30.000 -  30.000 

  Avanzi (disavanzi) 
portati a nuovo 

(77) (2.656)  (2.733) 

  Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

(2.656) 2.656 44 44 

  Totale patrimonio 
netto 

27.267 - 44 7.311 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Il Decreto 5 marzo 2020 (Gazz. Uff. n. 102 del 18 aprile 2020) di adozione della modulistica di bilancio degli 
enti del Terzo Settore, prescrive che la relazione di missione fornisca adeguata informativa, per ciascuna posta 
del patrimonio netto contabile, in merito all’origine, la possibilità di utilizzazione, l’avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi, nonché la natura e la durata dei vincoli eventualmente posti.  

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite per altre ragioni 

  Fondo di dotazione 30.000 
versamento 

iniziale 
- - - 

  Avanzi (disavanzi) 
portati a nuovo 

(2.733) - - - - 

Debiti 



L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi 
euro 17.442. 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 1.173. 

I debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo 

Ciascuna sottoclasse di debiti iscritta nel presente bilancio è valutata al valore nominale. 

Si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali. 

Risconti passivi 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. 

In particolare sono state iscritte solo quote di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in 
ragione del tempo. 

I risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ammontano a euro 40.950. 

La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è relativa a quote di erogazioni ricevute nel corso 
dell’esercizio i cui fondi saranno impiegati per progetti che si completeranno nel corso dell’esercizio 
successivo: 

Risconti passivi su erogazioni ricevute Importo 

Insieme per Jesi – ospedale “Carlo Urbani” 34.344 

Pala di Santa Lucia - ospedale “Carlo Urbani” 2.890 

Una casa per Ivan 443 

Varie 3.274 

Totale 40.950 
 

Rendiconto gestionale – analisi delle principali componenti 

Classe A – ricavi/costi da attività di interesse generale 

La Fondazione ha scelto principalmente di promuovere e raccogliere donazioni o altre forme di elargizioni, con 
il fine di supportare finanziariamente progetti di soggetti pubblici e privati relativi ad interventi di assistenza nei 
confronti di persone in condizioni di bisogno. 

Nella classe A del rendiconto Gestionale figurano proventi per euro 93.338 relativi ad erogazioni ricevute da 
privati ed enti; la destinazione di tali fondi alla realizzazione di progetti sociali di interesse collettivo 
preventivamente individuati ha determinato la rilevazione di un onere di pari importo. 

Ciò poiché nella misura in cui il complesso delle erogazioni percepite in relazione ad un determinato progetto 
non ha trovato nell’esercizio in commento intera “copertura” nelle erogazioni effettuate dalla Fondazione, la 
differenza è stata imputata all’esercizio successivo rilevando un risconto passivo. 



Erogazioni ricevute e destinate per progetto Importo 

Insieme per Jesi – ospedale “Carlo Urbani” 61.471 

Una casa per Ivan 1.868 

Contrasto alla povertà 30.000 

Totale 93.338 

In merito alla natura delle erogazioni ricevute e destinate: 

Insieme per Jesi: campagna di raccolta fondi per l’acquisto di materiali per la terapia intensiva dell’ospedale 
“Carlo Urbani” di Jesi e per sostenere le persone più fragili nel periodo di emergenza causato dalla pandemia; 

Una casa per Ivan: campagna di raccolta fondi promossa al fine di avviare un percorso di aiuto strutturato e di 
accoglienza, che preveda il pagamento dell’affitto e delle utenze di un piccolo appartamento, per Ivan, un 
ragazzo di 33 anni senza dimora e sordomuto dalla nascita, arrivato in Italia dalla Romania nel 2018, e che si 
trova da circa due anni nel territorio del Comune di Jesi; 

Contrasto alla povertà: erogazione da parte della Fondazione Azimut Onlus e del Gruppo APRA informatica 
di Jesi, nel mese di aprile 2020, di euro 15.000 ciascuna al fine di fornire buoni alimentari ai cittadini che ne 
hanno fatto richiesta, nel rispetto delle direttive comunali emanate per l’emergenza Covid19. 

Classe C – ricavi/costi da attività di raccolta fondi 

Nella presente sezione del rendiconto gestionale figurano le erogazioni “generiche” ricevute senza una 
specifica destinazione ad un progetto, per un importo complessivo pari a euro 6.358. 

Trattasi di erogazioni in danaro percepite a titolo di liberalità, e non a fronte dell’offerta di beni e servizi ai 
sovventori, per le quali pertanto non ricorrono gli estremi per la redazione del separato rendiconto previsto ai 
sensi dell’art. 87, comma 6 del D.Lgs. 117/2017. 

Figurano inoltre nella sezione C gli importi dovuti alla Fondazione a titolo di cinque per mille: 

- anno finanziario 2018   euro 723 

- anno finanziario 2019   euro 671 

Tali importi vengono iscritti in contabilità e nel presente rendiconto in quanto nell’esercizio 2020 è stato 
definitivamente accertato il titolo che dà diritto all’incasso, con la pubblicazione da parte di Agenzia Entrate 
degli elenchi dei beneficiari ammessi al contributo. 

Classe E – ricavi/costi di supporto generale 

Nella presente sezione del rendiconto gestionale figurano le spese di struttura della Fondazione. 

L’ente ha presentato, in risposta al bando Sessione Erogativa della Fondazione Cariverona, il progetto “Rete 
Sociale Vallesina”, acquisendo diritto a beneficiare di un contributo complessivo pari a euro 19.000. 

Nel corso dell’esercizio in commento la Fondazione ha pertanto finanziato oneri di startup per complessivi 
euro 8.962, riferibili a spese relative alla promozione dell’attività e alla quota di ammortamento del costo di 
acquisto di un personal computer. 

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



Nell’esercizio in commento la Fondazione ha svolto la propria attività coerentemente alle finalità statutarie di 
solidarietà sociale, di beneficienza e di assistenza nel territorio dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IX 
di Jesi. 

L’impiego delle erogazioni ricevute da privati ed enti per la realizzazione di progetti sociali di interesse collettivo 
preventivamente individuati è stata compiutamente illustrata a commento della classe A del rendiconto 
gestionale; la copertura delle spese di struttura ha avuto luogo per converso facendo ricorso alle donazioni 
“generiche” e alle somme spettanti all’ente sulla base del riparto del cinque per mille (anni finanziari 2018 e 
2019), oltre che al contributo della Fondazione Cariverona (progetto “Rete Sociale Vallesina”). 

Evoluzione prevedibile della gestione e modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

L’esercizio 2021 vedrà il compimento dei progetti e delle raccolte fondi avviate nel presente esercizio, per un 
importo complessivo da ricevere/erogare di circa 40.000 euro; a tale importo vanno aggiunti i nuovi progetti al 
momento in via di definizione. 

L’equilibrio economico/finanziario, specie in riferimento all’esigenza di coprire le spese di funzionamento, sarà 
parzialmente assicurato facendo ricorso alla parte restante del contributo, ammontante originariamente ad 
euro 19.000 e già imputato nel 2020 per euro 8.962, riferibile al bando Sessione Erogativa della Fondazione 
Cariverona (progetto “Rete Sociale Vallesina”). 

Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio 

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’avanzo di esercizio, ammontante a complessivi euro 

44, a parziale copertura dei disavanzi di esercizi precedenti. 

Jesi, lì 15 febbraio 2021 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

Di Francisca Elisa 

 

 


