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1. Premessa:
Sig.ri Membri,
il presente documento, bilancio consuntivo del 2017, espone in termini sia operativi che numerici
il risultato dell’attività svolta dalla Fondazione durante il nostro terzo anno di attività quale supporto
per il service di rilevanza nazionale “Help emergenza lavoro”.
I valori di sintesi, come negli anni precedenti, sono maggiormente significativi dal punto di vista
qualitativo, per quello che esprimono, che non da un punto di vista quantitativo, che in relazione alla
sensibilità delle persone e degli Enti al problema del lavoro manifestano una generosità variabile.
È pertanto per noi obbligatorio sottolineare nelle varie occasioni operative e quindi anche in
questo documento l’importanza del lavoro che svolgiamo in termini sociali.
Ci piace ricordare che gli obiettivi che ci siamo posti sono in linea con l’articolo 4 della Costituzione
Italiana “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto”, con un’attenzione particolare da parte nostra a tutti coloro i quali
trovandosi in uno stato di disoccupazione hanno il coraggio di impegnarsi con un lavoro autonomo
valorizzando e ampliando le loro capacità imprenditoriali, professionali, artistiche o artigianali.
Ed è proprio questa loro volontà che ci impone di dar loro una mano mettendo a disposizione le
nostre competenze certamente utili per affrontare in modo più consapevole e proficuo detta sfida.
Lo facciamo con modalità e strumenti diversi che sinteticamente possono essere riassunti come
segue:




L’apertura di sportelli Lions per il lavoro autonomo;
La promozione del concorso New Work, che tiene conto tutti i cittadini
indipendentemente dall’età;




Facendo attività di tutoraggio in collaborazione con l’ Ente Nazionale Microcredito.
Coordinando le competenze dei soci da mettere a disposizione mediante la Fondazione.

Per realizzare dette attività utilizziamo tutte le risorse disponibili sia finanziarie che umane
in termini di ore uomo, che volontariamente vengono messe a disposizione dai componenti della
Fondazione mediante la banca del tempo.
La filosofia della Fondazione è basata sui seguenti aspetti:



L’unità d’intenti, che conseguiamo, per il comune sentire dei membri, per contrastare
l’aspetto sociale della inoccupazione, sostenendo anche i NEET ( i ragazzi che non studiano
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e non lavorano ) al fine di trovare una loro identità che li possa aiutare ad inserirsi nel
mercato del lavoro.





L’autonomia patrimoniale propria, generata dalla generosità dei membri della Fondazione e
dai sostenitori privati e istituzionali che condividono la nostra mission;
La durata dell’iniziativa nel tempo, frutto di un impegno costante di volontari, Lions e non,
con elevate competenze professionali trasversali, e allo stesso tempo complementari, idonee
a dare risposte concrete a detta esigenza della società;
Il dinamismo di un ente privato nazionale non burocratico di coordinamento con una visione
e una programmazione strategica di ampio respiro temporale.

Il presente documento viene redatto con la volontà di mettere a disposizione di tutti gli
shareholders (membri della Fondazione) e gli stakeholders (soggetti terzi che beneficiano dei servizi)
informazioni semplici e trasparenti in merito all’attività svolta, al fine di creare per il futuro un valore
destinato a sostenere, tramite la Fondazione, esclusivamente gli obiettivi del service Lions Help
emergenza lavoro.
L’obiettivo è pertanto quello di stimolare e mantenere vivo nel tempo sia il rapporto di fiducia dei
Lions con i soggetti fruitori della nostra Fondazione che dei soggetti sostenitori che con spirito di
servizio intervengono mettendo a disposizione della collettività sia le loro competenze (capitale
sociale umano di alto valore strategico), che risorse finanziarie.
Per quanto attiene gli aspetti giuridici, gli obblighi derivano principalmente dagli articoli 18 e 20
del Codice Civile, che stabiliscono che per gli organi della Fondazione siano applicabili le regole del
mandato di cui all’art. 1710 e seguenti del C.C. e l’art. 1713 che impone agli stessi di rendere conto del
proprio operato. Utili in merito le raccomandazioni contabili per le strutture non profit del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, del Organismo Italiano di Contabilità e dall’Agenzia per le
Onlus, che danno indicazioni p e r un rendiconto in grado di rappresentare in modo trasparente i
risultati di sintesi della gestione
Per gli Enti come il nostro, generati ai sensi della legge 266/91 sul volontariato, Onlus di diritto ai
sensi del D.Lgs. 460/97, dal documento di bilancio risultano i beni, i contributi e i lasciti
eventualmente ricevuti e, per la normativa fiscale, la raccolta pubblica di fondi. Durante l’esercizio 2017
è stata emanato il Decreto Legislativo 117 che regolamenta il Terzo Settore, parzialmente entrare in
vigore in attesa delle norme di attuazione, che in merito alle fondazioni prevede un capitale minimo di
€ 30.000,00.
Pur potendo beneficiare delle agevolazioni che consentono di redigere un bilancio consuntivo
semplificato secondo il principio di cassa, il Comitato di Gestione ha deciso, con il consenso del Collegio
Sindacale, di utilizzare il principio contabile della competenza.
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2. Relazione di missione
L’esercizio 2017 è stato caratterizzato anche quest’anno da un’intensa attività di
organizzazione

volta all’incentivazione

di

progetti di lavoro autonomo, da una

programmazione oggetto di contribuzione di terzi non imputata in bilancio per mancato
avvio di alcune procedure e da attività di supporto che hanno generato proventi in termini
di contributi che avranno riconoscimento nel 2018. Proprio tali situazioni di mancato avvio
di programmi, per i quali è stato riconosciuto un eventuale contributo, ha determinato un
disavanzo di gestione di € 15.976,15.
Tutto il nostro lavoro scaturisce dalla considerazione preliminare che
il service di rilevanza nazionale “Help emergenza lavoro”
considera la mancanza di lavoro un aspetto sociale importante.
In Italia, ma non solo, la mancanza di lavoro ha caratterizzato l’ultimo decennio. Questo
è lo spunto per una riflessione che ha portato noi Lions a chiederci cosa possiamo fare per
aiutare i giovani, ma anche gli adulti inoccupati, ad inserirsi o reinserirsi nel mercato lavoro,
per costruirsi un futuro sereno e dignitoso, che li tenga al riparo da ludopatia e usura.
Ci sono molteplici iniziative e proposte che si attivano in questo campo di grande
importanza sociale. Noi Lions abbiamo creato questo Service in quanto riteniamo di dover
fare la nostra parte, in particolare perché abbiamo un bene preziosissimo da mettere a
disposizione di questi soggetti: la competenza. Un vero e proprio faro in un mercato del
lavoro che è cambiato, sempre più orientato ad attività autonome in cui è fondamentale
mettere a frutto quelle capacità personali spesso inespresse.
Il lavoro autonomo, che valorizza e gratifica le aspirazioni di ogni uomo, oggi presenta
un grado di complessità maggiore rispetto al passato, che implica conoscenze e competenze
trasversali indispensabili in qualsiasi ambito (imprenditoriale, professionale, artigianale,
artistico, …) in cui si svolge.
È quindi in un’ottica di condivisione delle nostre competenze che sosteniamo il service
Help per raggiungere godere di quella intelligenza che crea libertà al servizio della nazione .
Lions = LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATION'S SAFETY
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Tutti i soci Lions sono tali in quanto uomini e donne con professionalità di alto livello ,
accomunati dalla propensione all’assistenza e al servizio verso chi ne fa richiesta.
Cosa offriamo? la disponibilità di qualche ora gratuita al m ese di quella competenza
che ciascuno di noi ha e può offrire per sostenere, con funzioni di tutor, chi vuole avviare
un lavoro autonomo.
Chi come noi ha già sperimentato questa attività si è reso conto con grande emozione
quanto sia importante, per coloro che non hanno un lavoro e vogliono emergere e ripartire,
offrire un supporto di conoscenza.
Per raggiungere questo obiettivo ci siamo impegnati, e continuiamo ad impegnarci,
utilizzando uno strumento tecnico giuridico di coordinamento a disposizion e di tutti i Lions
e i Leo, ovvero la

in sintesi cosa abbiamo fatto anche quest’anno 2017
1) Promosso, portato avanti e coordinato con i Lion, i Club, istituti scolastici, associazioni di
categoria e Enti, eventi informativi e formativi rivolti a persone giovani e meno giovani che vogliono
avviare un proprio lavoro autonomo, acquisendo una base di risorse finanziarie necessarie per iniziare
l’attività di produzione, comunicazione, organizzazione e amministrazione;
2) Abbiamo inoltre progettato, promosso e gestito con successo le seguenti importanti iniziative:
a.

Il concorso nazionale New Work 2017 ;

b.

Un programma radiofonico di 15 puntate dal titolo “Idea: prendi l’iniziativa”;

c.

L’apertura, con i Club della Zona, degli sportelli Lion per il lavoro autonomo;

d.

Il tutoraggio e il finanziamento tramite le banche, con garanzie del MISE, di nuove

iniziative imprenditoriali, in forza di un protocollo d’intesa con l’Ente Nazionale Microcredito.

Tutor per
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In dettaglio :
Il concorso New Work 2017, visto il successo del primo anno, è stato promosso in ambito
nazionale con domande che sono pervenute da aree di 9 Distretti Lions.

Distretti Partecipanti :











IA3
IB1

TA1
TA2
TA3
TB
LA
L
A

Detta partecipazione, certamente soddisfacente, sarebbe potuta essere ben più ampia se avviata
in termini temporali prima della definizione della programmazione dell’attività annuale dei Club.
Le business idee dei concorrenti, che hanno partecipato sia singolarmente che in gruppo, sono
state valutate da una commissione interna composta da Lion per l’ammissione alla seconda fase più
dettagliata con la predisposizione del business plan, sulla base di un format definito nell’esperienza del
precedente anno e migliorato nel 2017. Le iniziative ritenute meritevoli ed ammesse alla finale sono
state 19 e

rappresentano le tre categorie di concorrenti, ovvero

“under 30”, destinata ai giovani
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ipertecnologici, “Impresa mi innovo” destinata a coloro che operano già nel mercato ma vogliono migliorare e
“Arti e mestieri del passato”, categoria quest’ultima innovativa rispetto ad altre iniziative nazionali che
ha suscitato tanto interesse e partecipazione. Il settore delle arti e mestieri è certamente un settore
strategico con una forte tradizione in Italia.
La premiazione finale, alla presenza di autorità, si svolta venerdì 09 marzo 2018 presso la sala
convegni di due istituti bancari, a Cagliari nella sede del Banco di Sardegna e a Roma nella sede
dell’Unicredit. La manifestazione di premiazione si è svolta in simultanea con un collegamento in video
conferenza tra le due sale.
È opportuno ricordare che la finalità del service è quella di mettere gratuitamente a
disposizione delle persone, giovani e meno giovani non inserite nel mercato del lavoro o in difficoltà, le
competenze dei Lions per avviare un’attività di lavoro autonomo in qualsiasi settore e superare lo stato
di inoccupazione.
Questo service, di elevata valenza sociale, prevede un impegno finanziario molto contenuto da
dividere tra tutti i Club coinvolti per l’assegnazione dei premi (per una piccola parte in denaro e per
l’altra parte in tutoraggio) e le spese di organizzazione degli eventi. Le risorse finanziarie per avviare
un’impresa vengono messe a disposizione dalle banche con interventi di microcredito, utilizzando la garanzia
del Ministero dello Sviluppo Economico.

nella sede di Cagliari
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Il programma radiofonico “Idea: prendi l’iniziativa” gestito con Radio X, la prima radio europea
ascoltabile in internet, è stato promosso dai Lion tramite la Fondazione per il Lavoro unitamente ad altri
soggetti che operano in ambito economico.
Detto programma, ascoltato mediamente da 30.000 persone, è stato strutturato su 15 puntate
con l’obiettivo di stimolare il coraggio di chi non ha lavoro ma idee e voglia di intraprendere un’iniziativa
autonoma. Sin dall’inizio della trasmissione vi è stato un buon indice di ascolto e la presentazione di
proposte.
Anche in questa occasione i Lion hanno messo a disposizione le loro competenze per superare i
primi dubbi e ostacoli legati al mercato del lavoro. Tutte le puntate sono riascoltabili anche con il
cellulare (tramite app) e il nostro obiettivo è replicare questo strumento di sostegno alla
disoccupazione promuovendolo su tutto il territorio nazionale.
Alcuni ascoltatori della trasmissione hanno poi partecipato al concorso New Work 2017.

<<< La prima Radio in internet

Vincitore del 3^ premio
New Work 2016 >>>
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L’apertura degli sportelli Lions per il lavoro autonomo, rientra nell’obiettivo di istituzionalizzare
presso sedi pubbliche ( Comuni, CCIAA, ecc.) in tutto il territorio nazionale un rapporto costante dei Lion
con i cittadini per sostenere l’occupazione con il lavoro autonomo. In Sardegna attualmente ne sono stati
aperti tre (l’ultimo a Oristano) tutti con una identità Lion specifica coordinata dalla Fondazione, ma
informalmente risultano aperti da Club in autonomia anche altri sportelli in diverse regioni.
L’apprezzamento degli enti e l’interessamento dei cittadini per la nostra proposta Lion fa ritenere
che l’iniziativa possa rappresentare, se gestita con un’unica identità Lion e Leo nazionale, coordinata
da un soggetto come la Fondazione Lions per il Lavoro, possa avere un buon successo e uno sviluppo
certo.
È un’iniziativa, di grande visibilità per i Club e per tutti i Lions e i Leo, che non prevede costi ma
un impegno di messa a disposizione di competenze per qualche ora.

Il tutoraggio su iniziative di lavoro autonomo, è stato avviato a novembre 2017, inizialmente in via
sperimentale in Sardegna, in relazione al protocollo d’intesa stipulato dalla Fondazione Lions Lavoro con
l’ Ente Nazionale per il microcredito.
Le iniziative seguite nel primo mese e mezzo sono state ben 13, dislocate su tutta la regione, con
ottimi risultati.
Anche in questo caso l’impegno dei soci Lions, nello specifico 8, è stato quello di mettere a
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disposizione le proprie professionalità per far capire all’interessato se l’iniziativa ha una sua produttività
sostenibile e se può essere finanziata. In caso positivo i Lions hanno espresso un proprio parere utile alla
banca per decidere se concedere il microcredito con la garanzia messe a disposizione del MISE (Ministero
dello Sviluppo Economico).
Come ben sappiamo questa attività di tutoraggio facilita l’avvio di nuove iniziative che
statisticamente, oltre all’imprenditore, possono generare in prospettiva 2,43 posti di lavoro ( fonte ENM ),
ovvero nel caso specifico delle prime pratiche evase circa 30 nuovi occupati.

In termini riepilogativi l’impegno dei soci Lions ed i soggetti coinvolti ( studenti e adulti ) sono
espressi per l’anno 2017 dalla seguente tabelle :

Impegno operativo nell'esercizio 2017
Soci e collaboratori coinvolti
Ore dedicate ( 2,09 p.p. )
Giornate impegnate in totale ( 1,4 p.p. )

168
351
238

Totale ore uomo dedicate

Persone coinvolte fisicamente

13.032

926

Persone coinvolte mediaticamente

82.000

Risultati ottenuti e progettualità futura
I soci che hanno collaborato per i fini del service Help Emergenza Lavoro, utilizzando lo strumento
di coordinamento della Fondazione, si ritengono pienamente soddisfatti per i risultati raggiunti che
possono fondamentalmente riassumibili principalmente in:
 sviluppo di una importante rete di competenze da mettere a disposizione dei cittadini per gli
obiettivi del service Help, ma che è risultata anche particolarmente utile per una crescita culturale degli
stessi soci;
 promozione di una cultura del lavoro autonomo in generale con un’attenzione particolare anche
alla corporate social responsibility (Csr);
 Divulgazione di strumenti tecnici, produttivi, finanziari, …. innovativi utili per contrastare il
cambiamento in atto nell’ultimo decennio ( fundraising, coworking, .. );
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 Coinvolgimento e sostegno di persone inoccupate coinvolgendole sia con il concorso nazionale
New Work che aiutandole con lo strumento microcredito. Con le due iniziative sono state create le
condizioni per la creazione di possibili 90 posti di lavoro.
Per quanto attiene la progettualità futura abbiamo focalizzato attualmente il nostro impegno su
due fronti ben definiti:
 Lo sviluppo di sportelli Lions per il Lavoro presso Enti pubblici dove offrire la nostra competenza
per valutare e sostenere chi vuole scommettere su se stesso avviando un lavoro autonomo;
 Lo sviluppo di centri polifunzionali in rete, utilizzando la filosofia dell’economia circolare, per
promuovere momenti di incontro e scambio culturale che creino opportunità di lavoro.

Struttura necessaria per la gestione di uno sportello per il lavoro da parte dei soci Lions.





1 tavolo
3 sedie
Un computer con collegamento internet

Qualche ora al mese da dedicare a chi vuole avviare un lavoro autonomo
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Attività riferita a

Emergenza Lavoro, per sostenere l’occupazione con il lavoro autonomo.
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Attività di organizzazione
Riteniamo opportuno ricordare che l’attività per la gestione del service Help emergenza lavoro
viene svolta con l’ausilio della Fondazione, strumento voluto per coordinare in ambito nazionale
l’operativa dei soci dei vari Distretti Lions.
La forma giuridica della Fondazione di partecipazione era stata ritenuta in origine la più idonea e
a distanza di tre anni dalla sua costituzione sia fortemente conviti che la scelta sia stata più che mai
adeguata agli obiettivi che si vogliono raggiungere con il service Help.
Tale struttura avendo ottenuto il riconoscimento giuridico con valenza nazionale ci consente di
operare con più trasparenza e con la tranquillità di assenza di eventuali responsabilità dei soci verso i
terzi per le operazioni svolte.
Ricordiamo sinteticamente i passaggi tecnici formali che caratterizzano la Fondazione:




Costituzione dell’Ente con atto pubblico notarile in data 10 novembre del 2014;
Richiesta, in data 24 novembre 2014, alla Sede Centrale del Lions Club International
Oak Brook (Illinois) dell’autorizzazione all’uso del logo e dell’acronimo Lions;



Iscrizione presso il Registro Generale del Volontariato di cui alla L.R. 39 del 13 settembre
1993 in data 18 dicembre 2014, avvenuta con il numero 2457 – determinazione n. 1.000;



Concessione, in data 13 luglio 2015, di autorizzazione formale da parte della Sede Centrale
del Lions Club International per l’utilizzo del logo e dell’acronimo Lions;



Riconoscimento come Onlus da parte dell’Agenzia delle Entrate in data 24 giugno
2016 e iscrizione con il n. 25538 lista 2 nell’apposito elenco;



Riconoscimento giuridico della Fondazione da parte della Prefettura in data 20
dicembre 2016 con iscrizione al n. 67 del registro UTG pag. 490;




Rilascio dall’Agenzia delle Entrate in data 8 marzo 2017 del codice di partita iva;
Convenzione con Ente Nazionale per il Microcredito in data 07 aprile 2017 per
l’attività di Tutor verso le iniziative finanziate;



Adeguamento dello statuto in data 6 giugno 2017 con atto del notaio Dott. Giuseppe
Werther Romagno
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Con riferimento alla parte di gestione operativa dei processi durante l’anno sono state attivate
delle collaborazioni stabili con soggetti non Lion, che con un rimborso spese, hanno garantito una
attività assidua e finalizzata al raggiungimento di precisi obietti.
A tal fine era stata individuata una specifica figura professionale in ambito fundraising per
l’individuazione di soggetti benefattori sensibili al tema del service Help. Tale rapporto è cessato a fine
anno per nuovi e più pressanti impegni con un lavoro dipendente presso altro ente da parte
dell’interessato.
Per quanto attiene l’attività strettamente correlata al service Help l’impegno è stato concentrato
in particolare nel concorso New Work 2017 promosso in ambito nazionale, sostenuto anche con un
programma radio di ben 15 puntate.

I risultati sono stati superiori alle aspettative con una

partecipazione di concorre provenienti da ben nove aree Distrettuali.
A livello progettuale ci si è impegnati per la realizzazione di un centro polifunzionale, oggetto di
parziale cofinanziamento da parte della Fondazione di Sardegna, che al momento non è stato avviato
per problemi di tipo burocratico dell’ Ente di riferimento che doveva cedere in comodato gratuito il
relativo spazio.
Attività di amministrazione
Per quanto attiene la parte amministrativa è continuato un rapporto di collaborazione occasionale
con un socio non Lion della Fondazione, disponibile a seguire alcuni aspetti amministrativi, e sono state
pianificate le attività programmate per il raggiungimento dei vari obiettivi.
L’impianto contabile attivato sin dalla costituzione della Fondazione garantisce un’informazione
puntuale dell’attività svolta peraltro controllata periodicamente dal Collegio Sindacale e certificata nei
propri verbali.
Cagliari, 05 aprile 2018
per Il Consiglio di Indirizzo
il Presidente Pdg Tommaso Sediari
per il Comitato Esecutivo di Gestione
il Presidente Lion Guido Cogotti
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3. Bilancio consuntivo 2017

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Esercizio 2017

Esercizio 2016

B) IMMOBILIZZAZIONI
II.

Materiali
Impianti specifici
- F.do amm. impianti specifici

8.263
16.525
-8.263
€

Totale delle immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti esigibili entro l'es. succ.
Proventi da ricevere

12.394
16.525
-4.131

8.263

12.394

860
860

IV. Disponibilità liquide
Unicredit Banca c/vincolato
Unicredit Banca carta credito
/prepagata
Unicredit Banca c/ordinario

0
0

7.974

27.833

720

7.045

575
6.679

140
20.648

Totale attivo circolante

€

8.834

27.833

TOTALE ATTIVO

€

17.097

40.227

Passivo e Netto

Esercizio 2017

Esercizio 2016

A) PATRIMONIO NETTO
I.

Capitale
Fondo di gestione
Avanzo esercizi precedenti

26.392
1.320
25.072
15.976

IX. Avanzo - disavanzo dell'esercizio
Disavanzo dell'esercizio 2017
Totale patrimonio netto

13.400
670
12.730

-15.976
€

12.992
12.992

10.416

26.392

D) DEBITI
Debiti esigibili entro l'eserc. succ.
Debiti v/erario
Debiti diversi
Debiti per fatture da ricevere

6.681
300
2.197
4.183

13.834
150
5.205
8.480

Totale dei debiti

€

6.681

13.834

TOTALE PASSIVO E NETTO

€

17.097

40.227

Pag. 17 a 32

Lo stato patrimoniale evidenzia una riduzione del netto patrimoniale determinato sia dal
pagamento degli impegni assunti nel precedente esercizio e sia da un risultato di gestione con saldo
negativo in conseguenza di una riduzione di proventi per minori contribuzioni di varia provenienza e sia
per un incremento di costi di collaborazione volti proprio ad individuare strategie operative di raccolta
fondi.
La situazione al 31 dicembre presenta pertanto le seguenti aree

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017
20%
26%
24%

30%

immobilizzazioni

patrimonio netto

liquidità

impegni

Come condividere il service
con:
 Contributi volontari
 Erogazioni liberali
Iban: IT92U0200804809000103468413

 5 x 1000
cod. fiscale 92224830924
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CONTO ECONOMICO
Gestione Caratteristica
Gestione 2017

Gestione 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi finalizzati
Contributi
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
Concorso New Work
Sportelli Lions per il lavoro
Congressi, convegni e workshop
Eventi raccolta fondi
Promozione Lionistica
Oneri finalizzati per la gestione
Servizi
Spese telefoniche
Compensi a terzi
Godimento beni di terzi
Canoni software
Ammortamenti e svalutazioni
Ammort. Immobilizzazioni materiali
Spese amministrative
Viaggi e trasferte
Oneri contrattuali
Spese generali
Totale dei costi di produzione

3.270

15.000

3.270

15.000
4.752

21.354

1.550
2.342
860
0

2.750
18.602
0
2

€

8.022

36.354

9.068

12.835

4.957
193
1.848
0
2.070

8.533
0
664
3.037
600
7.407

4.053

657
6.750

303
3.750
1.726

0

1.726

0
4.131

4.131

4.131

4.131
1.482

2.165

78
732
672

600
0
1.565

€

23.815

23.184

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Interessi attivi bancari
Interessi e altri oneri finanziari
Interessi passivi
Commissioni e oneri
Totale area finanziaria

€

-

183

Avanzo / disavanzo di gestione

€

-

15.976

0

0

0

0
-

-

183

0
183

-

-

178

-

178

0
178

12.992

L’area economica, come anticipato in precedenza, ha risentito della mancanza di contributi da parte dei
terzi a fronte di una stabilità degli oneri di gestione, se pur variati nella composizione.
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Rendiconto finanziario
Anche quest’anno, pur non essendone obbligati, abbiamo ritenuto opportuno per meglio
conoscere l’evoluzione della gestione, elaborare i dati finanziari con riferimento sia all’attività operativa
che all’attività di investimento e di finanziamento.
Il criterio utilizzato, come nel precedente esercizio, è quello del metodo diretto, con la forma di
tipo scalare, che riepiloga per le diverse sezioni i seguenti aspetti:


Attività operativa: rappresentata dai flussi derivanti dalla produzione e fornitura di servizi;



Attività di investimento: rappresentata dai flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;



Attività di finanziamento: rappresentata dai flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di
disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
ANALISI GESTIONE FINANZIARIA
( determinata con il metodo diretto )
Gestione 2017
A)

FLUSSI FINANZIARIE DELL'ATTIVITA' OPERATIVA
Incassi per contributi

7.163

Arrotondamenti attivi

0 ( Pagamenti verso fornitori )
( Altri pagamenti )
( Pagamenti per oneri bancari )
Totale flussi dell'attività operativa
B)

36.352

0

2
-3.006

-7.161

-2.213

-183

-177

FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni Immateriali

30.958

-5.842

€

Immobilizzazioni materiali

-6.023

30.958

-12.394

-16.525

-12.394

-16.525

0

0

€

-12.394

-16.525

FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

0

0

Totale flussi attività d'investimento
C)

Gestione 2016

-6.023

Nessun flusso finanziario

0

0

Totale flussi attività di finanziamento

€

0

0

Incremento disponibilità liquide ( a + b + c )

€

-18.417

14.433

Disponibilità liquide al 01 gennaio 2017

26.392

Mezzi propri per fondo di gestione
Mezzi propri per avanzo gestione 2016

13.451

1.320

670

25.072

12.781

Disponibilità liquide al 01 gennaio 2017

€

26.392

13.451

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017

€

7.975

27.884
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4. Nota integrativa
Specifiche del bilancio consuntivo 2017
La nota integrativa del bilancio consuntivo dell’esercizio 2017 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 all’analisi dei
proventi e degli oneri, sia in merito alla gestione prettamente 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 e liquidità
presso la banca con la distinzione tra risorse disponibili e risorse vincolate.
IMMOBILIZZAZIONI

Beni materiali

esercizio 2016

variazione

esercizio 2017

Impianto di videoconferenza
-F.do Amm. Impianti videoconf.

16.525
-4.131

0
-4.132

16.525
-8.263

Totale

12.394

-4.132

8.263
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L’investimento citato è stato eseguito utilizzando risorse proprie e il contributo concesso da una
fondazione bancaria.
L’ammortamento è stato determinato considerando la durata tecnica di obsolescenza del bene.
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti sono relativi a rimborsi forfettari per assistenza di tutoraggio per conto dell’ENM.
Disponibilità liquide
A fine esercizio 2017 le disponibilità liquide sono così costituite:

Descrizione

esercizio 2016

variazione

esercizio 2017

Conto corrente bancario ordinario
Conto corrente bancario vincolato

20.787
2.561
7.045

-13.533
-6.325

7.254
720

Totale

27.833

-19.858

7.974

Il decremento dei saldi bancari manifestano la riduzione dei proventi di varia natura per
mancata attuazione di attività di raccolta fondi, attivazione di specifici progetti per motivi
burocratici di enti pubblici .
Tutte le operazioni finanziarie sono state fatte con transazioni tracciabili.
PASSIVO E NETTO

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

Descrizione

esercizio 2016

variazione

esercizio 2017

Capitale di dotazione
Fondo riserva di gestione
Risultato di gestione

670
12.730
12.992

650
12.342
-28.968

1.320
25.072
-15.976

Totale

26.392

-15.976

10.416

Il decremento del patrimonio netto è determinato dal disavanzo di gestione conseguito
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nell’esercizio 2017 di € 15.976,15 che dovrà essere oggetto di decisione da assumere in assemblea
per quanto attiene il ripianamento.
Il risultato di gestione del 2017 considera anche il cash flow conseguente al calcolo degli
ammortamenti.
Debiti

esercizio 2016

Descrizione
Debiti verso l’erario
Debiti diversi
Debiti per fatture da ricevere
Totale

variazione

esercizio 2017

150
5.205
8.480

150
-3.008
-4.297

300
2.197
4.183

13.835

-7.155

7.680

I debiti verso l’erario sono relativi a ritenute su compensi per prestazioni di dicembre
versate nel 2018 e i debiti diversi sono per anticipazioni dei soci relativi a temporanee esigenze
finanziarie, in parte rimborsate, e per anticipazioni di spese nella gestione del mandato.
I debiti per fatture da ricevere sono relativi ai premi in denaro del concorso New Work 2017
ancora da liquidare e i costi relativi alle riprese video della premiazione.
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione

euro 8.022 #

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 il progetto specifico New Work e
relative iniziative collegate, nonché per il sostegno alle iniziative Lions.
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I contributi non finalizzati sono inerenti a risorse finanziarie pervenute mediante la
condivisione della Fondazione e di progetti operativi e iniziative da parte sia dei membri che di
soggetti terzi.

In particolare si evidenzia il provento di € 860,00 per il rimborso spese riconosciuto dall’ Ente
Nazionale per il Microcredito per l’attività svolta nel 2017 di tutoraggio dell’attività di
finanziamento. L’importo è stato stimato in relazione al protocollo d’intesa stipulato con l’Ente e
prudenzialmente imputato in bilancio per la parte certa. Nella realtà in relazione alle pratiche
seguite e gli accordi firmati si ritiene che detto importo, a conclusione dell’iter istruttorio delle
banche, sia significativamente maggiore.

I contributi ricevuto provengono da Club Lions, soci Lions e soggetti non Lions di aree
geografiche diverse:


Regione Sardegna
 Regione Umbria


Regione Lazio


Regione Piemonte


Regione Sicilia


Emilia Romagna

Si ritiene utile evidenza che il contributo dei Soci può essere sia di natura finanziario, e trova
riscontro numerico nella parte numerica del bilancio consuntivo, sia di natura ore uomo messe a
disposizione per il service “Help emergenza lavoro”, e trova manifestazione nella parte di analisi
della relazione di missione.

Oneri della produzione

euro 23.815 #

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:
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Organizzazione eventi

€

9.068



Servizi

€

7.407



Canoni software

€

1.726



Ammort. Imobl. Materiali

€

4.131



Amministrative

€

1.482

In dettaglio si precisa che le voci più significative:
•

Tra gli eventi prevale il concorso nazionale New Work 2017

•

Tra i servizi la collaborazione di due persone per la parte organizzativa e la raccolta fondi

•

I canoni di software si riferiscono al canone di assistenza dell’impianto di videoconferenza

•

Gli ammortamenti sono relativi all’acquisto dell’impianto di videoconferenza

•

Tra le amministrative gli oneri contrattuali e la partecipazione a congressi
Considerando le nostre finalità possiamo evidenziare che anche con la gestione del service

Help abbiamo generato dei rapporti di lavoro, dando una opportunità a due giovani di acquisire
delle conoscenze pratiche e un compenso.
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 stati 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 anche 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 continuerà ad esserlo in futuro;
l’attività è svolta:
 secondo con 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 il criterio di esposizione dei dati a valori storici.

6. Conclusioni
Il presente documento conservato agli atti della Fondazione viene sottoposto in assemblea ad
approvazione della Consulta.
In merito al risultato di gestione si invita l’assemblea dei membri a deliberare la copertura del
disavanzo al fine di mantenere l’integrità del patrimonio netto di € 25.000,00.
Cagliari, 9 aprile 2018
Per il Comitato esecutivo di gestione
Lions Guido Cogotti
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7.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Al BILANCIO SOCIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
REDATTO Al SENSI DELL'ART. 2429, c.o. 2, C.C.

Sig.ri Consiglieri,
il bilancio dell’esercizio 2017 è stato approvato dal Consiglio Esecutivo di Gestione in data 9 aprile
2018 e consegnato al Collegio Sindacale in data 20 aprile 2018.
In pari data l’ufficio amministrativo ha messo a disposizione il bilancio relativo all'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017 composto da seguenti atti:
 progetto di bilancio e nota integrativa;
 relazione sulla gestione;
 rendiconto finanziario.
nonché i documenti contabili utilizzati per la redazione dello stesso.
Si ricorda che in assenza di specifiche norme del Codice Civile sul bilancio delle Fondazioni, lo stesso
deve essere predisposto tenendo conto delle raccomandazioni e dei principi contabili emanati dal
CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti), dall'Agenzia per il Terzo Settore e
dall'Organismo Italiano di Contabilità nel 2011.
Il Collegio Sindacale, nominato nel 2014 in occasione della costituzione della Fondazione,

Premette
quanto segue:
Conoscenza della Fondazione, valutazione dei rischi e rapporto sull'incarico affidato:
In merito alle informazioni acquisite durante la gestione, è possibile confermare che:
• l'attività tipica svolta dalla Fondazione non è tendenzialmente mutata nel corso dell'esercizio in
esame, ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
• l'assetto organizzativo e la dotazione della struttura amministrativa e informatica, durante
l'esercizio 2017, è rimasto sostanzialmente invariato;
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• le risorse umane costituenti la “forza lavoro" sono rimaste sostanzialmente invariate;

Quanto sopra premesso risulta confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel
conto economico degli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È
quindi possibile rilevare come la Fondazione abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con
l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti anche su tali presupposti avendo
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio 2016.
La presente relazione riassume pertanto l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429,
co. 2, c.c e più precisamente:
• sui risultati dell'esercizio sociale;
• sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
• sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale
utilizzo da parte del Consiglio di Gestione della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.;
• sull'eventuale ricevimento di denunce da parte di terzi di cui all'art. 2408 c.c.
Le attività svolte dal Collegio Sindacale hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l’intero
esercizio e nel corso dello stesso sono state svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c.
Attività svolta
Durante il nostro mandato nel vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello
statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente abbiamo:
• partecipato alle riunioni di Consiglio di Indirizzo e di Comitato di Gestione, svoltasi nel rispetto
delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere la Fondazione;
• acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'ente, non rilevando in tal senso
alcuna anomalia;
• valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall'esame dei documenti dell'ente, a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
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• verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del
bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri
doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Riteniamo che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.
A nostro giudizio, non vi sono quindi elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il
bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e non rappresenti in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2017.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura componenti del Consiglio di Gestione e del
Consiglio di Indirizzo si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati,
avendo chiarito quelli del Collegio Sindacale.
Per l’intera durata dell'esercizio 2017 si è potuto riscontrare che:
• il collaboratore incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato
rispetto al periodo precedente;
• il livello della sua preparazione tecnica è adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali
ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche amministrative.
Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale le informazioni richieste dall'art. 2381,
co. 5, c.c ., sono state fornite dal Presidente del Consiglio di Gestione della Fondazione sia in occasione di
riunioni programmate, sia in occasione di accessi del Collegio Sindacale presso la sede della Fondazione
e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio 2017
e successivo, il Collegio Sindacale può affermare che:
• le decisioni assunte dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Gestione sono state conformi alla
legge ed allo statuto della Fondazione e non sono state palesemente imprudenti;
• sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;
• le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e
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non in potenziale contrasto con le delibere dell'organo di amministrazione o tali da compromettere
l'integrità della Fondazione;
• non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della
Fondazione, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità
di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
• nel corso dell'attività di revisione, come sopra descritta, non sono emersi nel 2016 ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
• non si è dovuto intervenire per omissioni del Presidente della Fondazione ai sensi dell'art. 2406
c.c.;
• non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
• non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
• nel corso dell'esercizio il Collegio Sindacale ha rilasciato, quando previsti, i pareri di legge.
Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione
Il Collegio Sindacale, esaminato il progetto di bilancio, predisposto fondamentalmente secondo le
norme civilistiche per le società di capitali, fornisce le seguenti ulteriori informazioni:
• i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo non sono risultati sostanzialmente
diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti e sono conformi al disposto dell'art. 2426 C.C.;
l'impostazione data al progetto di bilancio per quello che riguarda la sua formazione e struttura, non
genera osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
• è stata verificata la predisposizione della relazione di gestione e a tale riguardo si ritiene di non
dover fare delle osservazioni;
• nella redazione del bilancio, non si è derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4,
c. c.;
• è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta
conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale ed a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
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I dati del bilancio possono essere riepilogati con il seguente schema:

STATO PATRIMONIALE
€
Passività
€
Patrimonio Netto (ante risultato d'esercizio) €
Disavanzo di gestione
€
Attività

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
costi della produzione
proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Disavanzo di gestione

17.097
6.681
26.392
-15.976

€
€
€

8.022
23.815
-183

€

-15.976

€

0
-15.976

€

Osservazioni
Per quanto attiene il conto economico o rendiconto gestionale le linee guida evidenziano la
necessità di esplicitare le cosiddette aree gestionali così individuate:
• attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale svolta dalla Fondazione no profit
seguendo le indicazioni previste dallo statuto;
• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella base istituzionale ma complementare
rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente no profit risorse utili a perseguire le finalità
istituzionali espresse dallo statuto;
• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di divulgazione dell’attività svolta dalla
Fondazione, con l’obiettivo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di
risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
• attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione della Fondazione
che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.
Il Collegio Sindacale, per quanto espresso nelle linee guida e in precedenza richiamato da atto che
la Fondazione opera mediante una contabilità analitica al fine di:
• dettagliare in contabilità i proventi in base alla loro origine (es. contributi pubblici, quote degli
associati, donazioni e liberalità ottenute, ecc.) e la relativa attribuzione di rilevanza degli oneri correlati;
• classificare gli oneri sulla base della loro natura, anziché sulla loro destinazione, inserendo tali
Pag. 31 a 32

valori nella nota integrativa per garantire la piena informazione degli stakeholder
• Predisporre un rendiconto finanziario secondo quanto disposto dall’art. 2423 e 2425 del C.C.
con le osservazioni espresse nell’ OIC n. 10.
Il software amministrativo a disposizione consente di predisporre le classificazioni di cui in
precedenza, offrendo una maggiore chiarezza dei dati contabili a beneficio sia della Fondazione che dei
terzi.
Per l’esercizio 2017 si evidenzia una criticità finanziaria determinata da riduzione di contributi su
manifestazioni di raccolta fondi.
Per quanto attiene la redazione degli atti obbligatori si dà atto che è stata predisposta e presentata
nei termini la dichiarazione fiscale 770 (sostituti d'imposta).
Si dà altresì atto che la Fondazione è iscritta all'anagrafe delle Onlus.
Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Collegio
Sindacale, ed è stato riscontrato dai controlli svolti anche nell’esercizio 2018, si ritiene che non sussistano
ragioni ostative all'approvazione da parte della Consulta del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al
31 dicembre 2017, tenendo conto delle osservazioni in precedenza espresse.
Detto documento di bilancio, così come è stato redatto e proposto dal Presidente della Fondazione,
evidenzia un disavanzo di gestione per euro 15.976,15.
Si invita infine la Consulta, nel deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo 2017,
di attivarsi per favorire la contribuzione dei soci e/o di individuare dagli stessi proposte, al fine di
ricostituire il Capitale della Fondazione nella misura oggi prevista dalla riforma del Terzo settore.
Cagliari, 26 aprile 2018
Per il Collegio Sindacale
Lion Carlo Deidda Gagliardo – Presidente
Lion Marco Pinna – Sindaco effettivo
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