Fondazione Lions
per il
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Bilancio consuntivo
al 31 dicembre 2018
sosteniamo
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 lavoro autonomo
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Alcune città di soci che collaborano per il service Help emergenza lavoro
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1. Premessa:
Sig.ri Membri,
il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018, il quarto dalla costituzione della Fondazione, riepiloga
sia sotto l’aspetto numerico, che manifesta un avanzo di gestione di € 1.475,87, ed in particolare
operativo, l’attività svolta per promuovere e coordinare il service di rilevanza nazionale “Help
emergenza lavoro”.
L’impegno sociale dei membri della Fondazione è quello di mettere a disposizione le proprie
competenze e professionalità a favore di tutte quelle persone che, trovandosi inoccupate o disoccupate,
vogliono avviare un proprio lavoro autonomo per programmare un futuro da vivere con dignità.
Conoscenze spesso fondamentali per programmare e verificare un proprio progetto, dialogare
con enti pubblici e privati al fine di trovare quelle, poche ma essenziali, risorse finanziarie necessarie
per avviare o riorganizzare un’azienda, una professione o una attività artistica / artigianale nella delicata
fase di start up.
Anche in questa occasione è doveroso quindi ricordare che la nostra Fondazione, che non ha
scopo di lucro, ha come obiettivo promuovere e tutelare i diritti civili dell’uomo e in particolare quello
previsto dall’articolo 4 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
Uno scopo pertanto che, come declinato nel nostro statuto, è quello di offrire solidarietà sociale,
attraverso strumenti e interventi mirati volti a:
creare nuova occupazione per i giovani e meno giovani che vogliono intraprendere attività
di lavoro autonomo;
progettare e sostenere la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di programmi di microfinanza
e microcredito per ristrutturare e/o avviare il processo di lavoro indipendente in ambito
produttivo, sociale, ecologico, culturale e di sviluppo locale;
formare, educare e accompagnare le persone all’uso responsabile del denaro, anche al
fine di contrastare il fenomeno della ludopatia e/o situazioni di sovraindebitamento e/o il
ricorso a prestiti usurai;
accompagnare le iniziative imprenditoriali e con difficoltà all’accesso al credito, verso la
finanza etica, la cooperazione di mutua gestione e le banche specializzate nel settore del
credito agevolato.
Interventi mirati prevalentemente a quelle persone svantaggiate in termini economici, sociali,
familiari e psicologici, ma rispettose dell’etica nelle relazioni e nei comportamenti sociali e, comunque,
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motivate a seguire un percorso di accompagnamento verso una possibile soluzione.
Con questo spirito abbiamo posto in essere, anche nell’esercizio 2018, quelle attività per noi
primarie che ci identificano e che possono essere riassunte principalmente come segue:



Attività di animazione e sviluppo economico del territorio sollecitando l’interesse alla
creazione d’impresa quale possibile soluzione al problema della disoccupazione;



Attività di mentoring a favore di soggetti che vogliono avviare un percorso di
autoimprenditorialità, con la consulenza dei soci, che intervengono quali facilitatori in
processi di cambiamento;



Attività di tutoraggio, pre e post erogazione di finanziamenti di microcredito bancario, per
conto dell’Ente Nazionale Microcredito;

Per realizzare dette attività abbiamo avviato la creazione di una banca del tempo delle
competenze dei soci che rappresentano il vero capitale della Fondazione. Un patrimonio importante
attualmente insufficiente per far crescere in modo adeguato il service Help in ambito nazionale. Ognuno
di noi è portatore di esperienze, competenze e conoscenze, valori fondamentali da rendere disponibili
a quella parte di società che per varie difficoltà proprie o di mercato non riesce a inserirsi in ambito
lavorativo.
Una banca del tempo fatta di liberi professionisti (esperti di finanza, ingegneri,
commercialisti, notai, consulenti del lavoro, sociologi, avvocati, ecc.) , di imprenditori (che operano nel
settore artigianale, dei servizi, industriale, artistico, culturale, ecc.), di dipendenti della pubblica
amministrazione (che operano nel settore formativo in genere, universitario e non, o in quello
amministrativo, giudiziario, tributario, sanitario, dei trasporti, ecc.) ed infine di tutte quelle persone non
più impegnate in modo attivo nel lavoro ma hanno maturato nel corso della vita esperienze e
competenze importanti da mettere a disposizione delle nuove generazioni.
Per partecipare alla banca del tempo è sufficiente rendersi disponibili, quando richiesto o
necessario, almeno 3 ore al mese (art. 5 dello statuto della Fondazione).
Un impegno morale e sociale nella logica del we serve Lions, per facilitare il quale abbiamo
attivato il numero telefonico
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2. Relazione di missione

1)

Bilancio consuntivo 2018;
Il bilancio 2018 può ritenersi significativo secondo diversi punti: sostanziali e numerici.
a. Da un punto di vista sostanziale occorre ricordare che con riferimento alla condivisione Lionistica
la FLL è stata presente, su invito, sia al congresso nazionale dei Leo che si è tenuto a Napoli sia al
congresso Lions Multidistrettuale che si è tenuto a Bari. In entrambi i congressi abbiamo avuto
l’occasione di far conoscere l’impegno della FLL volto a sostenere il service Help emergenza
lavoro.
b. Proprio al congresso di Bari, con l’aiuto e l’impegno del socio PDG Salvatore Ingrassia
(componente del C.I.) è stata portata in votazione con esito positivo, come da regolamento MD, la
conferma del service Help come service di rilevanza nazionale per il prossimo triennio 2019 –
2020 e 2021. In merito si ricorda che per essere considerati service di rilevanza nazionale occorre
essere operativi sul territorio di diversi Distretti;
c. Sempre con riferimento al congresso di Bari ricordo che abbiamo avuto l’occasione su invito del
MD di partecipare ad un incontro con il Consiglio dei Governatori entranti, proprio per presentare
loro la nostra operatività con la FLL in merito al service Help.
d. Con il concorso New Work, la seconda edizione ci ha visti impegnati per la prima volta in una
edizione nazionale del concorso ed abbiamo avuto il piacere di avere adesioni di concorrenti
provenienti da 9 Distretti. È un concorso che per le sue caratteristiche può crescere e darci tante
soddisfazioni in termini di rapporto con i territori e di sostegno concreto alla creazione di auto
imprenditorialità.
e. Abbiamo consolidato la collaborazione con l’Ente Nazionale Microcredito e gestito dalla fine 2017
ad oggi con successo, come tutor dell’Ente, ben 27 pratiche;
f. È stato modificato a fine 2018 lo statuto della FLL sia per renderlo più funzionale all’attività svolta
e sia per adeguarlo a delle esigenze non esplicite dei Governatori Distrettuali in merito alla
conoscenza dell’operato della FLL. A tal fine, nel riformulare lo statuto è stata approvata la
creazione di un “Comitato del Multidistrettuale 108 Italy” che sarà composto dai rappresentanza
dei 17 Distretti per il quale ogni Governatore può nominare un suo referente”.
g. Abbiamo condivo un concorso per giovani imprenditori nel settore agricolo offrendo una borsa
lavoro al vincitore e partecipando come relatori ad un convegno secondo una visione economica
di San Bernardino da Siena.
Per quanto attiene gli aspetti numerici si evidenziano i seguenti aspetti:
a)
b)

c)

Contrariamente al precedente esercizio, pur non avendo svolto alcune iniziative programmate il
bilancio chiude con un piccolo avanzo di gestione;
Tale risultato è stato possibile in relazione al coordinamento dei proventi, sempre troppo bassi per
poter programmare e crescere e il conseguente contenimento dei costi (pressoché eliminate le
collaborazioni che gestivano la parte di comunicazione e amministrativa – non avviata
l’organizzazione del nuovo concorso – ridotto l’ammortamento dei beni strumentali )
Durante l’inizio di questo anno il CEG ha deciso di modificare la procedura di videoconferenza
utilizzando una nuova azienda che ci consente di abbattere in modo importante i relativi costi del
servizio, con un risparmio di oltre 2.000 € .

Tali aspetti devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dei soci perché se vogliamo crescere
dobbiamo assolutamente trovare i criteri per finanziare la struttura organizzativa e le iniziative
conseguenti, nonché l’impegno di ciascuno di noi anche in termini di ore uomo da dedicare sia per gestire
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il quotidiano che in particolare progettare la crescita del service.
L’assemblea dei soci all’unanimità approvano il bilancio consuntivo 2018 e le considerazioni e relative
proposte riportate nel verbale.

2)

Ricostituzione e adeguamento del capitale della Fondazione per gli adempimenti relativi alla nuova
normativa del terzo settore e iscrizione al RUNTS;

In merito occorre tenere conto di due aspetti:
a) Abbiamo avuto una riduzione del patrimonio netto della FLL a seguito delle perdite subite nel
2017;
b) La nuova normativa per gli enti del terzo settore prevede che le fondazioni abbiano un patrimonio
netto non inferiore a € 30.000
Per poter risolvere detto aspetto, ricostituzione al valore iniziale a € 25.000 e integrazione di almeno
ulteriori € 5.000 per il rispetto della nuova normativa le ipotesi possono essere le seguenti:
1) Quotarsi tra i soci per ottenere la somma necessaria. A tal proposito ricordo che questa soluzione
era stata già deliberata nell’assemblea di approvazione del consuntivo dello scorso anno e solo
parte dei soci hanno provveduto in merito. Dall’analisi dei dati si evince che occorre che almeno
50 soci provvedano al versamento di un contributo di € 300
2) Impegnarsi a trovare uno o più filantropi che vogliano sostenere la FLL e quindi il service Help
con un loro contributo finanziario;
3) Impegnarsi individualmente o in gruppo per organizzare delle manifestazioni di raccolta fondi da
destinare a capitale della FLL. A tal proposito con la collaborazione del Consigliere Giovanni
Acquati si comunica che è stato definito un accordo, al momento in Sardegna, di collaborazione
con l’iniziativa Bisoo promossa dalla Sardex Spa che consente di fare una raccolta fondi a costo
zero a favore della Fondazione andando a fare degli acquisto presso le aziende ( oltre 3.000 ) che
fanno parte del circuito della moneta complementare.
L’assemblea dei soci all’unanimità approva le ipotesi proposte per la ricostituzione / integrazione del
capitale della Fondazione ed i soci che non avevano ancora provveduto a a versare o trovare le risorse
stabile nella misura minima di € 300,00 a socio.

3)

Discussione e proposte in merito all’operatività da porre in essere obbligatoriamente da parte di
tutti i soci;

A questo proposito si vuole richiamare l’attenzione di tutti i soci che per poter adempiere all’impegno preso in
merito all’attuazione del service Help occorre far crescere la struttura della FLL e per fare ciò occorre che tutti i
soci si impegnino nella organizzazione / gestione.
In merito si vuole ricordare che a dicembre nell’approvare il nuovo statuto abbiamo meglio declinato l’articolo (
art. 5 ) che definisce quelli che sono i diritti e i doveri dei soci della FLL.
Pur precisando che è opportuno che vi siano dei contributi volontari possono
L’assemblea dei soci all’unanimità approva la proposta di rendere operativo l’articolo 5 dello statuto e
sensibilizzare l’appartenenza alla Fondazione mediante un impegno lavorativo, in relazione alle esigenze
di volta in volta che si manifestano, di almeno 3 ore al mese.

4)

Proposte e candidature per nuovi componenti o sostituzioni nei vari organi;
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Si evidenzia la necessità, secondo statuto e per opportunità di una rotazione in alcune cariche della Fondazione,
di individuare i seguenti delegati:
a. Nomina del Presidente del Consiglio di Indirizzo per il prossimo biennio;
b. Nomina di altri componenti nel C.I.;
c. Nomina di componenti nel CEG;
d. Altre nomine o sostituzioni.
In merito si propone la nomina di Presidente del Consiglio di Indirizzo nella persona del Consigliere PDG
Salvatore Ingrassia
In merito ai componenti del Consiglio di Indirizzo si propone come Consigliere Paolo Nicotra socio del
Club di Catania ……….. , che ha manifestato il piacere e la disponibilità di collaborare. In merito mi piace
ricordare il grande impegno con ottimi risultati nel promuovere un interessante recente convegno a Catania
sul service Help emergenza lavoro coinvolgendo Governatori, past Governatori e vice Governatori, 3
circoscrizioni e una ventina di club. Paolo mi ha fatto avere anche copia degli atti che saranno resi
disponibili tramite il sito della Fondazione.
Per quanto attiene l’ipotesi di nomi di altri componenti dei vari organi il CEG ha avviato delle
consultazioni, al momento non definite e di cui si daranno le informazioni in una prossima riunione.
Importante richiamare l’attenzione di tutti sul fatto che con la modifica dello statuto che abbiamo
approvato a dicembre abbiamo costituito con l’art. 16 un Comitato del Multidistretto 108 Italy di cui
faranno parte dei delegati dei Governatori Distrettuali al fine di portare a conoscenza l’attività che
svolgiamo e che avrà il compito di sensibilizzare maggiormente i soci dei singoli Distretti ad operare per
il service Help.
Da informazioni non ufficiali ci risulta che i Governatori stiano provvedendo in merito alla nomina dei
loro rappresentanti per detto Comitato

5)

Varie ed eventuali.
a. È stato formalmente costituito il nuovo Club Genuri Sardinia Cyber Work, di cui fanno parte i Soci
Paola Maccioni / Giovanni Acquati e Mario Berri. In merito, considerate le professionalità dei Soci
e lo spirito che anima detto Club si propone di accettare l’adesione dei Soci del Club Genuri quali
Soci della Fondazione per il contributo di idee ed esperienze che porteranno con le loro ricerche e
attività.
Un interessante articolo è apparso nel numero di aprile della rivista nazionale Lion.
Il Consiglio di Gestione nella riunione del 17 aprile ha approvato con piacere l’adesione alla Fondazione
dei Soci del Club Genuri Sardinia Cyber Work per il contributo di idee che detto club potrà dare al service
Help e quindi alla Fondazione.
Cagliari, 17 aprile 2019
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 2018
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Esercizio 2018
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

Esercizio 2017
917

0

917

0
6.197

-

16.525
10.328
41
41

€

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

8.263
-

16.525
8.263
0
0

7.114

8.263

2.998

860

2.998

860
2.916

7.974

720
141
2.035
20

720
575
6.679
0

€

5.914

8.834

€

13.028

17.097

Pas s ivo e Netto
Esercizio 2018
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
Fondo di gestione
Avanzo esercizi precedenti
IX. Avanzo - disavanzo dell'esercizio
Avanzo dell'esercizio 2018
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 2017

10.416

26.392

1.320
9.096

1.320
25.072
1.476

1.476
€

-

15.976

15.976

11.892

10.416

1.136

6.681

146
989
0

300
2.197
4.183

€

1.136

6.681

€

13.028

17.097
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CONTO ECONOMICO
Ges tione Caratteris tic a
Gestione 2018

Gestione 2017

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
Compensi a terzi
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
Interessi e altri oneri finanziari
Interessi passivi
Commissioni e oneri
Totale area finanziaria
Avanzo / disavanzo di gestione

3.500

3.270

500
3.000

3.270
0
7.811

4.752

2.780
1.775
3.256
0

1.550
2.342
860
0

€

11.311

8.022

3.418

9.068

1.175
0
1.743
500

4.957
193
1.848
2.070
678

7.407

303
375

657
6.750
2.266

1.726

2.266

1.726
2.336

4.131

229
2.106

0
4.131
1.002

1.482

60
732
210

78
732
672

€

9.700

23.815

0

0

0

0
-

€
€

135

-

183

135

-

183

1.476

-

15.976

0
135

-

0
183
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ANALISI GESTIONE FINANZIARIA
( determinata con il metodo diretto )
Gestione 2018
A)

FLUSSI FINANZIARIE DELL'ATTIVITA' OPERATIVA

Gestione 2017

1.949

-6.023

Incassi per contributi

8.313

7.163

Arrotondamenti attivi

0

0

( Pagamenti verso fornitori )

-3.707

-5.842

( Altri pagamenti )

-2.511

-7.161

-146

-183

( Pagamenti per oneri bancari )
Totale flussi dell'attività operativa

€

B) FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

1.949

-6.023

-9.450

-12.394

Immobilizzazioni materiali

-8.303

-12.394

Immobilizzazioni Immateriali

-1.146

0

Totale flussi attività d'investimento

€

C) FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Anticipi di soggetti terzi

-9.450

-12.394

0

0

0

0

Totale flussi attività di finanziamento

€

0

0

Incremento disponibilità liquide ( a + b + c )

€

-7.500

-18.417

Disponibilità patrimonio netto 01/01/2018

10.416

26.392

Mezzi propri per fondo di gestione

1.320

1.320

Mezzi propri per avanzo gestione precedente

9.096

25.072

Totale patrimonio netto al 01 gennaio 2018

€

10.416

26.392

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018

€

2.916

7.975
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4. Nota integrativa
Specifiche del bilancio consuntivo 2018
La nota integrativa del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 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, sia materiali
che immateriali, crediti e liquidità presso finanziarie con la distinzione tra risorse disponibili e risorse
vincolate.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Beni materiali

esercizio 2017

variazione

esercizio 2018

Atto pubblico per modifica statuto

1.146

-229

917

Totale

1.146

-229

917
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In data 6 dicembre 2018 la consulta dei soci ha provveduto, in seduta straordinaria alla presenza del
notaio Casti, 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.
Attrezzatura varia
-F.do Attrezzatura varia
Totale

esercizio 2017

variazione

esercizio 2018

16.525
-8.263
0
0

0
-2.106
41
-41

16.525
-10.328
41
-41

8.263

-2.106

6.197

Per quanto attiene l’attrezzatura trattasi di materiale di supporto agli eventi pubblici per comunicare
la mission della Fondazione.
Con riferimento all’impianto d videoconferenza, in relazione al ridotto utilizzo si è provveduto a
determinare un ammortamento con aliquota ridotta.

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 2017

variazione

esercizio 2018

Fatture da emettere
Contributi di terzi

860
0

1.978
160

2.838
160

Totale

860

2.138

2.998

I crediti per fatture da emettere sono relativi al rimborso spese per l’attività di tutoraggio nella
gestione delle pratiche di microcredito, mentre i contributi di terzi sono la compartecipazione di un
club Lions per l’assegnazione di una borsa lavoro assegnata ad un giovane agricoltore.

Detto contributo, assegnato con un concorso, avrà l’obiettivo di sostenere il giovane ad
approfondire i suoi studi in ambito agricolo al fine di avviare, in prospettiva, una propria azienda.
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Disponibilità liquide
A fine esercizio 2018 le disponibilità liquide sono così costituite:

Descrizione

esercizio 2017

variazione

esercizio 2018

Conto corrente bancario ordinario
Conto corrente bancario vincolato
Cassa contante

7.254
2.561
720
0

-5.078
0
20

2.176
720
20

Totale

7.974

-5.058

2.916

Il decremento dei saldi bancari manifesta la riduzione dei proventi di varia natura per
limitata attuazione di attività di raccolta fondi, attivazione di specifici progetti per motivi
burocratici di enti pubblici, mancato versamento di contributi dei soci e contestuale
posticipazione dell’incasso di rimborsi.
L’evoluzione e quadratura finanziaria è stata esplicitata nell’analisi dettagliata in
precedenza riportata nella tabella dell’analisi della gestione finanziariaTutte 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 2017

variazione

esercizio 2018

Capitale di dotazione
Fondo riserva di gestione
Risultato di gestione 2017
Risultato di gestione 2018

1.320
25.072
-15.976
0

0
-15.976
15.976
1.476

1.320
9.096
0
1.476

Totale

10.416

-1.476

11.892

Il decremento del patrimonio netto è determinato dal disavanzo di gestione conseguito
nell’esercizio 2017 di € 15.976 che è stato ripianato con il fondo riserva di gestione, cosi come
deliberato dall’assemblea del 2018.
Pag. 14 a 18

Si ricorda che nella stessa assemblea era stato deliberato un intervento finanziario
straordinario dei soci con il versamento di adeguato contributo, impegno che attualmente non è
stato assolto da parte di tutti.
In merito si richiamano le norme statutarie previste nell’art. 5 dello statuto approvate
nell’assemblea del 6 dicembre 2018 circa l’impegno dei soci al fine di conservare detto status nella
Fondazione.
Il risultato di gestione del 2018 che manifesta un avanzo di gestione di € 1.475,87, considera
anche il cash flow conseguente al calcolo degli ammortamenti.
Debiti

esercizio 2017

Descrizione

variazione

esercizio 2018

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

300
2.197
4.183

-154
-1.208
-4.183

146
989
0

Totale

6.681

-5.545

1.136

I debiti verso l’erario sono relativi alla ritenuta sul compensi percepito dal notaio per
l’assemblea straordinaria del 6 dicembre, mentre i debiti diversi sono relative ad anticipazioni
funzionali di un socio per lo svolgimento dell’attività.
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione

euro 11.311 #

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
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In contributi finalizzati sono relativi a risorse ricevute per integrazione del capitale e
eliminazione di impegni inerenti il concorso NW.

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 inerenti prevalentemente dal rimborso
spese per l’attività di tutoraggio definita da protocollo d’intesa con l’ENM.

In merito all’attività di microcredito si precisa che attualmente la Fondazione ha gestito 28
pratiche per un totale di finanziamenti di circa 600.000,00 € .

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 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 dei soci.

Oneri della produzione

euro 9.700 #

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:



Organizzazione eventi

€

3.418



Servizi

€

678



Canoni software

€

2.266



Ammort. Immateriali e Materiali

€

2.336



Amministrative

€

1.002

In dettaglio si precisa che le voci più significative:
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•

Gli oneri per eventi sono relativi al concorso N.W. e alla organizzazione di workshop;

•

I servizi sono riferiti a oneri telefonici e un intervento di collaborazione per la parte organizzativa;

•

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

•

Gli ammortamenti sono relativi alle spese notarili per l’assemblea straordinaria della Fondazione,
all’acquisto dell’impianto di videoconferenza e di attrezzatura;

•

Tra le amministrative oneri contrattuali e spese generali.
I merito agli oneri di produzione si ricorda che è stato attivato un numero verde per i rapporti

istituzionali e si è deciso di sostituire nel 2019 l’impianto di videoconferenza per ridurre 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 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 neppure occasionalmente, non sono state determinate imposte.

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.
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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 soci a deliberare l’accantonamento
dell’avanzo di gestione di € 1.475,87 in apposito fondo per la ricostituzione del capitale.
Si invita l’assemblea a deliberare il rispetto da parte dei soci entro il 30 giugno degli impegni
espressi nell’articolo 5 dello statuto al fine di più efficiente l’operatività della Fondazione e ricostituire
integrare il capitale secondo quanto previsto dalla normativa nella misura di € 25.000, in particolare da
parte dei soci che non vi hanno provveduto precedentemente.
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