Bilancio consuntivo al
31 dicembre 2020
Il nostro impegno per

Help Emergenza Lavoro
il service di rilevanza nazionale per
dare un futuro ai giovani

Una rete di competenza
Lions per sostenere coloro che,
giovani e meno giovani,
vogliono avviare un proprio
lavoro autonomo
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1. Premessa: un anno speciale*.

IL 2020 è stato un anno sociale veramente speciale, che pur non consentendoci di
raggiungere alcuni obiettivi che ci eravamo prefissati con il bilancio di previsione, ci ha visti
coinvolti parzialmente in una variante del service Help voluta dal Muldistretto 108 Italy con il
Progetto Nazionale “Lavoro, Famiglia, nuove Povertà”.
Un Progetto per un impegno Lions forte conseguente al lockdown causato dalla
pandemia Covid – 19, che in tutto il mondo ha fermato il processo socio economico generando
un incremento imprevedibile delle povertà a tutti i livelli e di conseguenza tanti disagi in
ambito familiare.
La risposta del Consiglio del Governatori, anche su nostra sollecitazione, oltre all’ambito
sanitario dove la risposta dei Lions è stata eccezionale, ha attribuito specifica delega al DG
Leonardo di Noi per gli interventi socio economici.
Ed è proprio l’ambito socio economico che ci ha visti impegnati, tramite il sottoscritto
quale referente che ha ricevuto l’incarico dal Presidente del Consiglio dei Governatori, nel
coordinare il progetto con i Delegati individuati dai rispettivi Governatori italiani, due dei quali
soci della nostra Fondazione: Tommaso Sediari e Paola Maccioni.

Una grande sfida che non possiamo considerare finita e che può dare risultati sociali
molto significativi con l’impegno concreto dei Lions Club mettendo a disposizione le tante
preziose competenze dei propri Soci e utilizzando maggiormente l’opportunità dei
finanziamenti disponibili quali tutor dell’Ente Nazionale Microcredito.
* Lion Guido Cogotti
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2. Relazione di missione

Sig.ri Membri,
in questo sesto anno di attività, il 2020, il bilancio consuntivo dell’esercizio manifesta un
avanzo di gestione di € 1.176, 13 che, se pur non significativo in termini finanziari, per i motivi di
seguito illustrati, assume un particolare valore in termini di operatività e di impatto sociale.
Un anno diverso, caratterizzato principalmente dall’elemento pandemia che ha visto tutta
la società, e quindi anche il mondo Lions, focalizzato principalmente sull’aspetto sanitario.
Si è ritenuto opportuno riportare in questo documento di sintesi quanto già espresso
all’inizio dell’anno in corso (5 gennaio 2021) nella relazione inviata alla Commissione Multi
Distrettuale di vigilanza delle attività di Servizio Lions (CAS), che svolge un ruolo importante per
il monitoraggio dei service di rilevanza nazionale.
Nello specifico, ricordiamo che la nostra Fondazione è dal 2014 il soggetto giuridico di
coordinamento

e

promozione

del

service

“HELP

emergenza

lavoro,

ludopatia,

sovraindebitamento e usura”, per la parte emergenza lavoro.
Volutamente l’esposizione sarà schematica, per meglio sintetizzarne i vari aspetti.

Relazione sull’attività svolta
Sintesi delle attività principali
Le nostre attività svolte sono relative al sostegno nei vari ambiti del lavoro autonomo in
sofferenza (imprenditoriale, commerciale, servizi, artigianale e professionale in genere). Le stesse
hanno avuto ripercussioni positive anche in quei settori non propriamente lavorativi, come il
disagio sociale familiare, che con l’emergenza lavoro sono strettamente collegati. Si fa
riferimento alla ludopatia, all’usura e ai fenomeni di sovraindebitamento, che derivano spesso
anche da una mancanza di formazione sulla gestione economica e finanziaria delle persone e
relative famiglie che gestiscono le piccole imprese. Di questi dati, purtroppo oggi, si ha notizia
indiretta e casuale, in quanto risulta impossibile estrapolare i vari dati dalle aree distrettuali di
riferimento.
Destinatari: enti pubblici, associazioni di volontariato, altro
Destinatari finali dei nostri interventi sono state persone fisiche e giuridiche che gestiscono
micro - piccole aziende, che attraverso opportune segnalazioni (Caritas e altre associazioni) o per
contatto diretto, sono venute a conoscenza della possibilità di un accompagnamento
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professionale mediante il semplice ascolto, il counseling e quindi la formazione e
l’accompagnamento verso la realizzazione dei propri obiettivi che, anche attraverso l’utilizzo del
microcredito, ha prodotto dei benefici.
Soci e soggetti coinvolti
Numero Soci
Soci della Fondazione a fine anno sono attualmente 93, di cui coinvolti negli organi sociali 20.
I Soci e non che attualmente hanno dato la loro disponibilità per collaborare fattivamente,
mettendo a disposizione nella banca delle competenze le loro professionalità quando richieste,
sono 41, nei seguenti vari ambiti: psicologico, legale, notarile, economico, ingegneristico, attività
di servizio, imprenditoriale, comunicazione e informatica.
Coinvolgimento di partner esterni
Ente Nazionale Microcredito, banca Unicredit, Università di Cagliari, organi di stampa,
associazioni di volontariato (Caritas, CRI tra tutti).
Con alcuni di detti partner sono stati stipulati protocolli d’intesa per definire in modo stabile
e strutturato il rapporto di collaborazione.

Risultati sociali ed associativi
Numero dei beneficiati dalle iniziative attuate, coinvolgimento di altre realtà sociali.
In termini formativi di educazione / preparazione al lavoro l’attività dell’ultimo periodo per
motivi Covid-19 è stata svolta in remoto promuovendo incontri o partecipando a incontri
promossi anche da organizzazione non Lions.
Trattandosi in molti casi di eventi mediatici con accesso libero il numero dei partecipanti è
stato variabile e spesso di difficile documentazione.
Vi sono state attività strutturate di consulenza svolte nei confronti di 14 team di persone
con interesse a promuovere imprese, studenti universitari e non, coinvolte dall’Università,
persone che hanno aderito a percorsi formativi organizzati su Facebook da alcuni club Lions (vedi
Genuri Sardinia Cyber Work e Montechiarugolo), ed eventi sempre di natura formativa / culturale
organizzati da enti associativi diversi quali ad esempio quello del mondo dello spettacolo teatrale
amatoriale, con un importante seguito (circa 800 persone).

Benefici ottenuti dal club: raccolta fondi e eventuale ingresso nuovi soci
Non segnaliamo particolari benefici dei club in termini di raccolta fondi anche per la
mancanza di conoscenza di attività riferite al service. In merito all’ingresso di nuovi soci si pone
in evidenza la costituzione e lo sviluppo del Club Genuri Sardinia Cyber Work, club di scopo,
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focalizzato sull’aspetto sociale lavoro, con una visione e una compagine partecipativa in crescita
ed operativa in ambito nazionale / internazionale.

Di recente è in corso di studio e avvio la sperimentazione di una raccolta fondi mediante il
crowdfunding sociale.
Hanno parlato di noi: stampa, tv, etc.
La comunicazione generale che ha riguardato la nostra rivista nazionale LION, alcune riviste
distrettuali e localmente, nei vari distretti, le attività lionistiche, ha avuto risonanza nei media,
stampa, TV Radio.

Progetto per l’eventuale prosecuzione dell’attività avente Rilevanza Nazionale
Individuazione delle necessità dei territori
e dei progetti, per il soddisfacimento dei bisogni evidenziati
In data 26 marzo 2020, previo studio ed analisi conseguente all’emergenza sanitaria
Covid-19, abbiamo formulato e lavorato per una proposta di service inviata all’attenzione del
Consiglio dei Governatori.
Tale proposta aveva ad oggetto la forte preoccupazione per una emergenza lavoro che
avrebbe investito l’economia nazionale e il suo cuore pulsante, ovvero le micro/piccole imprese
e il lavoro professionale.
Con piacere e soddisfazione abbiamo in seguito riscontrato che i Vice Governatori
dell’anno sociale 2019 / 2020 avevano preso in considerazione questo futuro e pesante problema
sociale e già dal mese di maggio hanno avviato un processo, anche con la nostra collaborazione
ed esperienza, per realizzare un service / progetto, presentato a luglio, dal titolo “HELP Lavoro,
Famiglia, nuove Povertà”.
Un progetto importante strettamente collegato al service di rilevanza nazionale “HELP
emergenza lavoro” di cui riprende il logo, il titolo (con alcune integrazioni) e in particolare la
mission.
Il service Help, che prende avvio nel 2014, ha avuto nel tempo diverse modalità di
attuazione nei vari distretti, cercando di rispondere alle varie problematiche inscritte nel suo
nome completo: “Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura”. Attività che
ha visto impegnati soci Lions principalmente nei distretti delle regioni Sardegna, Lazio, Umbria,
Sicilia e Toscana.
Oggi, a causa della pandemia, la crisi economica che ci accompagna da anni, è destinata a
peggiorare, soprattutto nel medio e lungo termine sia in ambito nazionale che internazionale e
pertanto dobbiamo oggi impegnarci per creare le condizioni sociali, culturali ed economiche per
creare le basi per lo sviluppo futuro.
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Anche in ambito Lions dobbiamo evolverci attuando un cambio di paradigma operativo,
cioè rivolgendoci al futuro quasi prossimo e non più solo alle necessità del momento, per quanto
vitali possano essere. Dobbiamo intervenire con il nostro We Serve e la nostra presenza ancora
prima che il bisogno emerga rendendo in prospettiva più efficace che mai l’attività lionistica.
Ed è questo il motivo per il quale il nostro impegno come Fondazione è cresciuto e si è
sviluppato con un We Serve volto a sostenere con determinazione la creazione, lo sviluppo, la
crescita o il recupero / il sostegno di micro / piccole aziende e professioni che da sempre
rappresentano un modello lavorativo di società all’attenzione del mondo intero.
Economia che oggi più che mai consente di recuperare fiducia nel futuro generando
dignità tra le tante persone che vogliono scommettere sul loro futuro.
In merito a quanto sopra si evidenzia anche in ambito associativo la difficoltà del periodo,
a causa della pandemia, sia nell’andare a creare nuovi contatti che generano a loro volta nuovi
soci e sia per la situazione economica generale che porta a contenere anche le spese sociali.
Siamo pertanto consapevoli che occorrerà avviare delle strategie che tengano conto di
detti aspetti e la nostra operatività anche proprio con il service “HELP emergenza lavoro,
ludopatia, sovraindebitamento e usura” è stata avviata sin dalla sua origine con modalità
telematica coinvolgendo persone ed enti di tutto il territorio nazionale.
Premessa: i punti di forza e di criticità citati, sono solo in parte riferiti al service HELP, ma
certamente ne condizionano l’evoluzione e i risultati.
PUNTI DI FORZA
I punti di forza comprendono:






La disponibilità di una buona struttura operativa Lions in termini giuridici e fiscali per la
gestione dell’operatività (Fondazione Lions per il lavoro Italia)
Costi operativi per gestione del service molto contenuti
Coinvolgimento delle professionalità e competenze che i soci Lions del MD possono
mettere a disposizione della Banca delle Competenze.
Maggiore integrazione, interazione e collaborazione tra i Lions italiani
Contributo concreto al Lavoro, quale fondamento della nostra Costituzione (art 1)
CRITICITA’
I punti di debolezza comprendono:







L’età media dei soci Lions che mal si accompagna alla velocità della tecnologia e delle
innovazioni sia in termini di comunicazione che operativi
Il consolidato orientamento lionistico verso l’intervento caritatevole e di primo soccorso.
L’operatività prevalentemente territoriale dei Club
Disponibilità limitata di tempo per service strutturati
Diffidenza verso l’utilizzo di strumenti giuridici e finanziari non tradizionali.
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In merito alle criticità, al momento non ancora risolte, si rinvia anche alla relazione già
presentata ad inizio 2020 (vedi la difficoltà dei Club di comunicare l’attività svolta per il service
HELP in assenza di un codice da segnalare nei rapportini mensili).

PDG Salvatore Ingrassia
Presidente del Consiglio di Indirizzo
Lion Guido Cogotti
Presidente del Comitato di Gestione
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3. Bilancio consuntivo 2020
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Esercizio 2020
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali
Spese pluriennali
II. Materiali
Impianti specifici
- F.do amm. impianti specifici
Attrezzatura varia
- F.do amm. Attrezzatura varia
Totale delle immobilizzazioni

459
459

688
688

6.792
17.281
- 10.490
41
41
€

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti esigibili entro l'es. succ.
Proventi da ricevere
Anticipi a fornitori
Erario c/ Iva
IV. Disponibilità liquide
Unicredit Banca c/vincolato
Unicredit Banca carta credito /prepagata
Unicredit Banca c/ordinario
Cassa contanti
Totale attivo circolante
€
TOTALE ATTIVO

Esercizio 2019

6.872
17.281
- 10.409
41
41

7.250

7.560

4.905
4.616
266
23

5.308
5.308
0
0

6.442
1.510
10
4.889
34

€

4.474
720
10
3.710
34

11.347

9.781

18.597

17.341

Pas s ivo e Netto
Esercizio 2020
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
Fondo di gestione
Avanzo esercizi precedenti
IX. Avanzo - disavanzo dell'esercizio
Avanzo dell'esercizio 2020
Totale patrimonio netto
D) DEBITI
Debiti esigibili entro l'eserc. succ.
Debiti v/erario
Debiti diversi
Debiti per fatture da ricevere
Totale dei debiti
TOTALE PASSIVO E NETTO

Esercizio 2019

15.879
6.783
9.096

12.192
1.620
10.572

1.176
1.176
€

3.687
3.687

17.055

15.879

1.541

1.462

0
1.541
0

0
1.290
172

€

1.541

1.462

€

18.597

17.341
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CONTO ECONOMICO
Ges tione C aratteris tica
Esercizio 2020

Gestione 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi finalizzati
Contributi in conto esercizio
Contributi in conto capitale
Proventi non finalizzati
Contributi dei soci
Contributi di terzi
Tutoraggio Microcredito
Arrotondamenti attivi
Totale dei ricavi di produzione
B) ONERI DELLA PRODUZIONE
Oneri finalizzati per eventi
Concorsi
Sportelli Lions per il lavoro
Congressi, convegni e workshop
Promozione Lionistica
Oneri finalizzati per la gestione
Servizi
Spese telefoniche
Costi per servizi
Godimento beni di terzi
Canoni software
Ammortamenti e svalutazioni
Ammort. Immobilizzaioni immateriali
Ammort. Immobilizzaioni materiali
Spese amministrative
Viaggi e trasferte
Oneri contrattuali
Spese generali
Totale dei costi di produzione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Interessi attivi bancari
Proventi da titoli
Interessi e altri oneri finanziari
Interessi passivi
Commissioni e oneri
Totale area finanziaria
Avanzo / disavanzo di gestione

300

1.250

0
300

0
1.250
2.243

5.253

480
0
1.761
2

200
39
5.014
0

€

2.543

6.503

0

1.572

0
0
0
0

0
0
1.207
365
831

608

515
317

608
0
102

73

102

73
310

310

229
81

229
81
1

145

0
0
1

0
0
145

€

1.245

2.708

0

0

0

0
-

€
€

123

0
123

-

123
1.176

-

108

-

108

0
108
3.687
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Flusso della gestione finanziaria determinato con il metodo diretto
Esercizio 2020 Esercizio 2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
incassi per contributi e prestazione di servizi
variazioni su incassi fatture da emettere
(pagamenti per prestazioni fornitori)
(pagamenti per imposte dirette)
(pagamenti per oneri bancari)
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)

-

2.544
425
879
0
123
1.968

-

6.503
2.310
2.124
146
108
2.014

-0 -0 0

756
756
0

-0

-756

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
immobilizzazioni materiali
(investimenti)
prezzo di realizzo disinvestimenti
Flusso finanziario dall’attività di investimento (B)
C. Flusso finanziario dell’attività di finanziamento
mezzi propri
variazione del fondo di gestione
patrimonializzazione avanzo di esercizio precedente Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

3.687
3.687 0

1.776
1.476
300

Incremento nell'esercizio delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

1.968

1.558

Disponibilità liquide al 1 gennaio dell'esercizio

4.474

2.916

Disponibilità liquide al 31 dicembre dell'esercizio

6.442

4.474

Pag. 11 a 17

4. Nota integrativa
Specifiche del bilancio consuntivo 2020
La nota integrativa del bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 ha la funzione di fornire dettagli e
maggiori informazioni relativamente ai valori espressi nel documento numerico in merito ai quali sono
state prese in considerazione le raccomandazioni emanate dall’Agenzia per le Onlus, dal CNDCEC e
dall’OIC.
In una prospettiva di continuità nel tempo dell’attività il criterio seguito nella definizione delle
azioni da porre in essere è stato quello di una gestione prudente sia con riferimento alla parte
economica (proventi e oneri), sia in merito alla parte finanziaria.
Trattandosi di una gestione senza scopo di lucro l’obiettivo primario è stato quello di una attività
volta allo sviluppo in termini di servizi per la società, con un risultato orientato tendenzialmente al
pareggio di bilancio.
L’obiettivo principale del documento è quello di informare, con riferimento alle attività
programmate, sia i membri che i terzi in genere, nell’adempimento della missione istituzionale.
Per una omogeneità dei dati e confronto si sono esposti i dati dell’anno in corso e di quello
precedente.
Conto patrimoniale

Detto conto è suddiviso in attività, passività e patrimonio netto.
Le attività nel loro complesso sono caratterizzate da immobilizzazioni per investimenti, sia materiali
che immateriali, crediti e liquidità presso finanziarie con la distinzione tra risorse disponibili e risorse
vincolate.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Beni immateriali
Atto pubblico modifica statuto 2018
Totale

esercizio 2019

variazione

esercizio 2020

688

-229

459

688

-229

459
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Nel 2018 la consulta dei soci ha provveduto, in seduta straordinaria alla presenza del notaio, a
revisionare lo statuto per adeguarlo alle nuove norme previste dalla riforma del terzo settore.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni materiali
Impianto di
videoconferenza
-F.do
Amm. Impianto
videoconf. varia
Attrezzatura
-F.do Attrezzatura varia
Totale

Esercizio 2019

variazione

Esercizio 2020

17.281
-10.409
41
-41

0
-81
0
-0

17.281
-10.490
41
-41

6.872

-81

6.792

Nell’esercizio non vi sono stati nuovi investimento, la struttura attuale consente di svolgere
l’attività con efficienza ma con costi decisamente più contenuti rispetto al passato.
Con riferimento all’impianto d videoconferenza precedente, si precisa che lo stesso non è stato
ulteriormente ammortizzato per mancato utilizzo e contiamo di vendita.
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti, considerati a breve, sono relativi a rimborsi forfettari per assistenza di tutoraggio
per conto dell’ENM e contributi da ricevere da terzi, così distinti:

Attivo circolante

esercizio 2019

variazione

esercizio 2020
4.616
266
23

Fatture da emettere
Anticipi a fornitori
Crediti verso l’erario

5.308
0
0

-691
266
23

Totale

5.308

-403

4.905
4

.616
I crediti per fatture da emettere sono relativi al rimborso spese per l’attività di tutoraggio
nella gestione delle pratiche di microcredito, riferite sia alle nuove pratiche svolte che ai
monitoraggi.
L’anticipo a fornitori deriva dalle spese trasferta per la partecipazione ad un convegno in
Sicilia successivamente annullato per motivi Covid e quindi da recuperare.
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Disponibilità liquide
A fine esercizio 2020 le disponibilità liquide sono così costituite:

Descrizione

esercizio 2019

variazione

esercizio 2020

Conto corrente bancario
ordinario
Conto
corrente bancario
vincolato
Cassa contante

3.720
720
34

1.169
790
0

4.898
1.510
34

Totale

4.474

1.959

6.442

L’incremento dei saldi bancari manifesta i flussi finanziari relativi sia alla gestione ordinaria
che quella con destinazione di risorse vincolate per contributi specifici ricevuti.
Tutte le operazioni finanziarie sono state fatte con transazioni tracciabili.
PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto
Nel seguente prospetto si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza del
patrimonio.

Descrizione

esercizio 2019

variazione

esercizio 2020

Fondo di gestione
Fondo riserva
Risultato di gestione 2019
Risultato di gestione 2020

1.620
10.572
3.687
0

5.163
-1.476
-3.687
1.176

6.782
9.096
0
1.176

Totale

15.879

1.176

17.055

L’incremento del patrimonio netto finale è determinato dall’avanzo di gestione conseguito
nell’esercizio 2019 di € 3.687 al netto delle variazioni intervenute nel fondo di riserva e del risultato
di gestione del 2020 di € 1.176,13

Si ricorda che nelle precedenti assemblee era stato deliberato un intervento finanziario
straordinario dei soci con il versamento di contributo in conto fondo di dotazione, impegno che
attualmente non è stato assolto da parte di alcuni.
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Tale richiesta era stata formulata in merito alla necessità di adeguare il fondo di gestione
all’importo minimo di € 30.000,00 , anche con l’utilizzo degli avanzi di gestione, così come previsto
dalle nuove norme della riforma del terzo settore per poter iscriversi al Runts.
Debiti

esercizio 2019

Descrizione

variazione

esercizio 2020

Debiti diversi
Debiti per fatture da ricevere

1.290
172

251
-172

1.541
0

Totale

1.462

79

1.541

I debiti diversi sono relative ad anticipazioni funzionali di un socio per lo svolgimento
dell’attività, mentre le fatture da ricevere sono relativi a prestazioni di ordinaria gestione.
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione

euro 2.543 #

Detti proventi sono stati classificati in relazione alla loro natura in:
 Proventi finalizzati
o Contributi
 Proventi non finalizzati
o Contributi dei membri
o Contributi di terzi
o Tutoraggio microcredito
In contributi finalizzati sono relativi a risorse ricevute per integrazione del capitale
indicato come fondo di gestione.
I contributi non finalizzati sono inerenti a risorse finanziarie ricevute a sostegno della mission
della Fondazione sia da parte dei soci che di terzi e proventi dal rimborso spese per l’attività di
microcredito definita con il protocollo d’intesa con l’ENM.

In merito all’attività di microcredito si precisa che negli ultimi due mesi la Fondazione ha
gestito 8 pratiche per un totale di finanziamenti pari a 197.613,00 € .
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I contributi ricevuto provengono da Club Lions, soci Lions e soggetti non Lions di diverse aree
geografiche.
Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, l’apporto dei soci può
essere sia in termini competenze di ore uomo, che di risorse finanziarie. Entrambe le modalità sono
indispensabili per eseguire materialmente le funzioni che la Fondazione svolge nel raggiungere
gli obiettivi del service “Help emergenza lavoro”, anche creando una apposita struttura interna di
supporto all’attività mediante i soci.
Oneri della produzione

euro 1.245 #

Detta area riepiloga gli interventi di varia natura correlati alla realizzazione delle iniziative dei
progetti finalizzati per eventi, nonché gli oneri per la gestione organizzativa / amministrativa della
Fondazione.
Le voci che caratterizzano i costi di produzione possono essere riassunte come segue:



Spese per servizi

€



Canoni software

€



Ammort. Immateriali e Materiali

€

8
3
102
1
310



Oneri bancari

€

122

La gestione 2020 , caratterizzata totalmente in remoto per motivi pandemici ha
contenuto ulteriormente i costi di gestione .
L’area finanziaria è caratterizzata di costi, peraltro modesti, di gestione dei due conti correnti
operativi.
Si dà atto che, come stabilito in statuto, non sono riconosciuti compensi di qualsivoglia
natura per i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale.
Non sono state inoltre poste in essere operazioni di locazione finanziaria e attività con parti
correlate.
Essendo la Fondazione soggetto senza scopo di lucro che non ha posto in essere attività di
natura commerciale neppure occasionalmente, non sono state determinate imposte.
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5. Criteri generali
Si dà atto che il presente bilancio consuntivo è stato redatto tenendo in considerazione
che la Fondazione:
 è in funzionamento e non vi sono in prospettiva delle criticità;
l’attività è svolta:
 secondo criteri generali di chiarezza, veridicità, correttezza e accountability;
 secondo principi di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della
sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità
e principio del costo.
 secondo criterio di esposizione dei dati a valori storici.

6. Conclusioni
Il presente documento, pubblicato nel sito internet, sarà conservato agli atti della
Fondazione previa approvazione da parte dei vari organi tecnici e della Consulta.
In merito al risultato di gestione si invita la consulta dei soci a deliberare l’accantonamento
dell’avanzo di gestione di €1.176,13 in apposito fondo per la ricostituzione del capitale.
Le particolari condizione sociali determinate dalla pandemia hanno determinato il possibile
slittamento dell’approvazione del bilancio consuntivo entro il termine del 30 giugno, termine
parzialmente utilizzato dal comitato di gestione per motivi operativi.
Nell’invitare i membri della Consulta ad esprime il proprio parere in merito all’approvazione
del bilancio consuntivo 2020, si sottolinea anche la necessità di provvedere con urgenza da
parte dei membri in merito alla ricostituzione ed adeguamento del fondo di gestione secondo
quanto previsto dalla normativa per gli Enti del appartenenti al terzo settore e relativa iscrizione
al RUNTS .
Cagliari, 03 maggio 2021
per il Comitato Esecutivo di Gestione
il Presidente Lion Guido Cogotti
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