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La nostra Mission
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1. Premessa:
Sig.ri Membri,
il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2015 è il documento che riferisce il nostro operato in
merito al primo anno di attività.
I dati in esso riportati, considerando che anche la nostra Fondazione è in fase di start up, sono
maggiormente significativi da un punto di vista qualitativo piuttosto che da un punto di vista quantitativo.
Prima di procedere con il dettaglio degli elementi che hanno caratterizzato questo nostro primo
bilancio consuntivo si ritiene opportuno riepilogare brevemente le caratteristiche che ha una struttura
giuridica come la nostra, che opera nel sociale.
I settori di attività nei quali le aziende Non Profit operano possono essere diversi. La nostra
Fondazione ha definito la sua missione con riferimento al grande problema del lavoro / disoccupazione.
Per raggiungere detto obiettivo ci siamo imposti di perseguire nel tempo le finalità sociali in
condizioni di autonomia ed equilibrio economico.
Il soddisfacimento di dette condizioni costituisce premessa indispensabile per garantire la
continuità e il soddisfacimento dei fini per i quali la Fondazione è stata costituita.
Sinteticamente si può dire che gli elementi che ci caratterizzano sono:

♦

L’unità, che conseguiamo per il comune sentire dei partecipanti non legato a finalità
reddituali, ma di condivisione delle competenze;

♦

L’autonomia, caratterizzata da una dotazione patrimoniale propria, dalla capacità e
attitudine a fare delle raccolte fondi, dall’adesione al progetto di soggetti forti, ecc.;

♦

La durata, legata alla possibilità di essere autonomi e con una sviluppata capacità
manageriale;

♦

Il dinamismo che implica la necessità di una visione e di una programmazione strategica
con carattere di flessibilità.

È per tutti noi fondamentale garantire la trasparenza / l’accountability1 dell’attività svolta
attraverso il bilancio ed i suoi allegati per mantenere vivo nel tempo il rapporto di fiducia con la
collettività di riferimento. Comunità destinataria dell’output (servizi prestati) e da cui proviene l’input
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(fondi ricevuti e il lavoro volontario).
Per quanto attiene gli aspetti generali contabili e di bilancio gli obblighi derivano principalmente
dagli articoli 18 e 20 del C.C. , che stabiliscono che per gli amministratori siano applicabili le regole del
mandato di cui all’art. 1710 e seguenti del C.C. e anche l’art. 1713 che impone agli stessi di rendere conto
del proprio operato.
Per gli Enti come il nostro, generati ai sensi della legge 266/91 come organizzazioni di volontariato
e per tale motivo riconosciute Onlus di diritto ai sensi del D.Lgs. 460/97, si è in presenza di disposizioni
generiche circa le modalità di redazione del bilancio. Da detto documento devono comunque risultare i
beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti e per la normativa fiscale vi è l’obbligo di redazione di
apposito rendiconto per quanto attiene la raccolta pubblica di fondi.
In presenza di una normativa non particolarmente stringente vi sono comunque raccomandazioni
contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del Organismo
Italiano di Contabilità e dall’Agenzia per le Onlus, che danno indicazioni per le strutture non profit in
merito alla predisposizione di un rendiconto in grado di rappresentare i risultati di sintesi della gestione.
In relazione alla dimensione di questo primo esercizio, con il consenso del Collegio Sindacale, la
redazione del conto consuntivo è stata fatta seguendo il principio di cassa.

La prima
esigenza
oggi in Italia
è
IL LAVORO
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2. Relazione di missione
L’esercizio 2015, che si è concluso il 31 dicembre, manifesta un avanzo di gestione di € 13.450,57
caratterizzato principalmente da una attività orientata a curare gli aspetti amministrativi, organizzativi e
di comunicazione, necessari per mettere la Fondazione in condizioni di potersi strutturare per
raggiungere i propri fini.
Attività amministrativa
Dopo la formale costituzione con atto notarile il primo obiettivo / adempimento è stato quello di
perfezionare la propria posizione presso il Registro Generale del Volontariato di cui alla L.R. 39 del 13
settembre 1993. Adempimento portato a termine in data 18 dicembre 2014 mediante iscrizione,
avvenuta con il numero 2457 – determinazione n. 1.000.
Un’ulteriore adempimento è stato quello relativo al formale riconoscimento da parte della sede
centrale del Lions Club International della nostra Fondazione e la concessione, in data 13 luglio 2015,
dell’autorizzazione all’utilizzo del logo Lions.
Abbiamo posto attenzione alla ricerca delle risorse finanziarie necessarie per definire la pratica di
riconoscimento giuridico da parte della Prefettura, consapevoli dell’importanza di detto aspetto sia in
termini prettamente giuridici che in termini di ulteriori opportunità di sviluppo. Abbiamo fatto grandi
progressi, ma nel 2015 non avevamo ancora raggiunto il capitale necessario.
Attività organizzativa
Con detta attività sono stati sviluppati i contatti con i soci Lion in ambito Multidistrettuale al fine
di trovare nuove condivisioni al progetto Help emergenza lavoro sia in termini di adesione alla
Fondazione che in termini di messa a disposizione di competenze lavorative.

Professionalità ed

esperienze, vogliamo ancora una volta sottolineare, da rendere disponibili gratuitamente sia a favore dei
giovani in cerca di lavoro, che degli imprenditori che si impegnano per contrastare la crisi o vogliono
migliorare le loro performance lavorative.
Le risposte ci sono state, anche se non nei termini preventivati, soprattutto nel momento in cui, in
occasione di meeting e convegni, abbiamo avuto modo di far meglio comprendere l’impegno che ognuno
di noi deve assumere, certamente molto meno gravoso di quanto inizialmente alcuni immaginano.
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Un impegno condiviso in una rete di competenze, fortemente sfidante ed appagante, che ci
consente di offrire un contributo sociale di grande peso e spessore.
Stante la natura giuridica della nostra Fondazione, Fondazione di partecipazione, abbiamo iniziato
a sviluppare contatti di collaborazione anche con persone e soggetti pubblici e privati non appartenenti al
mondo Lion.
Il risultato è stato davvero soddisfacente ed appagante sia perché hanno ben percepito la
potenzialità del nostro progetto, e sia perché in tanti, pur non essendo Lion, hanno voglia di dedicare del
tempo per una azione di grande valenza sociale, promossa e coordinata dai Lion.
Il nostro impegno, in questo primo anno sociale, ci ha visto definire accordi e trovare condivisione
e consensi al service Help, sia direttamente che tramite i Club, con i seguenti soggetti: Associativi di
categoria come Confcommercio e Confindustria, soggetti istituzionali quali banche (Unicredit), Comuni
(Ozieri), Camere di Commercio (Rieti), altre fondazioni (Centesimus Annus Pro Pontifice) e associazioni
quale la Lidu (Lega Italiana dei diritti dell’uomo) ... e privati cittadini.
Attività divulgativa
Durante il 2015 la Fondazione in termini di comunicazione, principalmente tramite il Presidente
del Comitato di Gestione, ha promosso e partecipato a diversi incontri e dibattiti, sia in qualità di
protagonista che di attrice.
In sintesi alcuni degli eventi ai quali la Fondazione è stata presente e ha dato il suo contributo di
conoscenza:

 14 novembre 2014: Quartu Sant’Elena, convegno in occasione del Congresso Distrettuale sul tema
“Lavoro: individuarlo e svilupparlo con le reti di conoscenza”. La Fondazione nuova opportunità di
gestione in rete;

 31 gennaio 2015: convegno nazionale a Roma, promosso dal Multidistretto, per parlare di “Help
Emergenza Lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e usura”, soluzioni e prospettive;

 21 febbraio: incontro promosso dalla 7° Circoscrizione del nord Sardegna presso la sala conferenze del
Comando della Brigata Sassari, dove si è parlato in termini operativi del service nazionale “Help
emergenza lavoro” e del ruolo della Fondazione;

 20 marzo: presso la Camera di Commercio di Sassari tavola rotonda con i 16 Club della 7°
Circoscrizione del Distretto 108 L per parlare di “Il mondo del lavoro nel nuovo millennio: analisi e
_______________________________________________________________________________________________
Pag. 6 a 16

prospettive”;

 25 marzo: presso il teatro Lyrick di Assisi un incontro di mattina con gli studenti e nel pomeriggio con
gli imprenditori, per parlare di “Job Day – convegno di orientamento al lavoro per giovani e aziende”.

 28 marzo: Arzachena Costa Smeralda un incontro di mattina con studenti e professori presso la sala
convegni dell’auditorium Comunale e nel pomeriggio con imprenditori e responsabili politici nella sala
Consiliare del Comune di Arzachena per parlare, come ha intitolato il quotidiano La Nuova Sardegna
“Lezione di Economia e Lavoro con i Lions”

 23 maggio: Congresso nazionale di Bologna due momenti importanti. Proposta ed approvazione in
unione con i Club della Sardegna, Lazio, Umbria, Piemonte, Lombardia e Veneto del service nazionale
“Help lavoro giovani”.

 24 maggio: Congresso Nazionale di Bologna nostra proposta ed approvazione dell’intera assemblea di
trasformazione del service “Help emergenza lavoro” in service nazionale permanente.

 19 agosto: Milano - Expo, conferenza in occasione della giornata umanitaria mondiale durante la quale
abbiamo dato il nostro contributo di idee per parlare di “Microcredito, strumento di sviluppo sociale
per la nutrizione, la cultura e il lavoro, con le competenze dei Lions”. Ci fa piacere ricordare che in
detta occasione la nostra Fondazione ha contribuito a diffondere detti concetti anche con l’opera
scultorea del socio Carlo Salvatore III Laconi esposta alla Cascina Triulza, sede istituzionale dei Lions
Italiani all’ Expo.

 07 novembre: Terni, in occasione del Congresso d’Autunno del Distretto 108 L , tavola rotonda voluta
dal Governatore Sediari sul tema “Regionalismo ed economie locali con prospettive internazionali”;
Per Il Consiglio di Indirizzo
Il Presidente Pdg Giampiero Peddis
Terni: Congresso d’Autunno 2015
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3. Bilancio consuntivo
3.1 Situazione patrimoniale

CONTO PATRIMONIALE
previsione

A) VALORE DELLE ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali
Spese di costituzione
Immobilizzazioni materiali
Macchine ufficio e arredi
Liquidità
Banca conto corrente disponibile
Banca conto corrente vincolato
Totale attivo patrimoniale

Totale patrimonio netto e passività

consuntivo 2015

400
400

0
0

1.100
1.100

0
0

26.500
16.500
10.000
euro

B) VALORE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
Patrimonio netto
Capitale di dotazione
Risultato di gestione
Totale capitale netto
Passività
Impegni verso terzi
Soci c/anticipazioni
Totale passività

2015

13.451
2.701
10.750

28.000

13.451

25.000
25.000
0

13.400
0
13.400

25.000

13.400

3.000
3.000
0

50
0
50

euro

3.000

50

euro

28.000

13.451

Attualmente il patrimonio netto è costituito interamente da liquidità bancaria.
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3.2 Situazione economica

RENDICONTO DI GESTIONE
previsione

A) PROVENTI DI GESTIONE
Proventi caratteristici
Contributi finalizzati
Altri contributi
Totale dei ricavi di produzione
B) ONERI DI GESTIONE
Oneri caratteristici
Costi finanziamento microcredito
Costi accompagnamento tecnico
Costi finalizzati diversi
Oneri generali
Spese per collaborazioni
Spese organizzazione eventi
Spese elettriche e telefoniche
Spese per viaggi e trasferte
Spese per ammortamenti
Spese amministrative
Spese per costi generali
Spese per oneri bancari
Totale oneri
Avanzo della gestione

2015

consuntivo 2015

28.000
18.000
10.000
euro

14.640
10.750
3.890

28.000

14.640

11.500
10.000
600
900

750
0
0
750

16.500
6.000
2.500
2.100
1.800
650
1.500
1.850
100
euro

490
0
0
0
0
0
0
423
67

28.000

euro

0

1.240
13.400

Il Comitato Esecutivo di Gestione in relazione all’entità delle operazioni contabili del primo
esercizio sociale ed in assenza di immobilizzazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha
deciso di elaborare i dati del conto economico secondo il principio contabile di cassa.
Si ritiene che tale criterio di contabilizzazione sia più idoneo per una valutazione della gestione.

3.3 Prospetto delle fonti e degli impieghi
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ANALISI FINANZIARIA
previsione

FONTI
INCASSI CONTRIBUTI DI ADESIONE
Adesioni soci Lions
Adesioni Enti Lions
Adesioni soggetti terzi
INCASSI CONTRIBUTI FINALIZZATI
Contributi soci Lions
Contributi da soggetti terzi
INCASSI CONTRIBUTI NON FINALIZZATI
Contributi soci Lions
Contributi da soggetti terzi
Totale Fonti
euro
IMPIEGHI
AVANZO DI GESTIONE
Risultato di gestione
RISORSE FINALIZZATE
Finanziamenti microcredito
Accompagnamento tecnico
Altri interventi
RISORSE NON FINALIZZATE
Spese per collaborazioni
Spese organizzazione eventi
Spese elettriche e telefoniche
Spese per viaggi e trasferte
Spese per ammortamenti
Spese amministrative
Spese per costi generali
Spese per oneri bancari
Totale Impieghi

2015

consuntivo 2015

4.250
4.000
0
250

3.390
3.040
0
350

18.000
3.000
15.000

10.750
750
10.000

5.750
750
5.000

500
500
0

28.000

14.640

0
0

13.400
13.400

11.500
10.000
600
900

750
0
0
750

16.500
6.000
2.500
2.100
1.800
650
1.500
1.850
100
euro

490
0
0
0
0
0
372
51
67

28.000

14.640

Fonti di finanziamento
adesione soci Lion
5
4
3

adesione soggetti terzi

Contributo soggetti terzi
finalizzati

contributi soci Lion
finalizzati

2
contributi soci Lion non
finalizzati
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4. Nota integrativa

Contenuto del bilancio di esercizio
Questo documento rappresentativo dei risultati di sintesi della Fondazione è stato elaborato
secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus, dal CNDCEC ( Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ) e dal OIC ( Organismo Italiano di Contabilità ).
Lo stato Patrimoniale è stato redatto tenendo conto, con i relativi distinguo, dell'articolo 2424 del
Codice Civile per le società.
In particolare si è tenuto conto del fatto che, sia il patrimonio che il fondo dotazione, possono
essere sia liberi che vincolati.
Per quanto attiene il rendiconto di gestione si ricorda che le aziende non profit non orientano i
propri comportamenti gestionali secondo le logiche del mercato capitalistico. Il risultato del
confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (oneri di gestione) da un lato, ed i
proventi (contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall’altro, assume il significato di avanzo di gestione.

L’attività di rendicontazione della Fondazione ha, come scopo principale, quello di informare i terzi
sull’attività posta in essere nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le
modalità attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali
attività.
Il rendiconto, essendo sotto soglia proventi di € 100.000, è stato redatto secondo il criterio di cassa
con la classificazione degli stessi in base alla loro origine (es. contributi privati, quote degli associati,
donazioni e liberalità ottenute mediante iniziative pubbliche di raccolta fondi, ecc.) e la
classificazione degli oneri sulla base della loro natura, anziché della loro destinazione.
Essendo quello in considerazione il primo esercizio, e non essendoci quindi uno storico, i valori di
periodo sono comparati con gli stessi valori del bilancio di previsione. I relativi criteri di valutazione o
rappresentazione sono inseriti nella presente nota integrativa per garantire la completezza
dell’informazione.
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Conto patrimoniale
Detto conto è suddiviso in attività, passività e patrimonio netto.
Le attività nel consuntivo, contrariamente al preventivo, sono caratterizzate esclusivamente dalla
liquidità presso la banca con la distinzione tra risorse disponibili e risorse vincolate.
Le prime sono state determinate dall’incasso dei contributi versati dai membri, mentre le seconde,
risorse vincolate, sono state determinate da un contributo per investimenti erogato dalla Banca
Unicredit Spa e da contributi di privati con destinazione individuata.

Rispetto al preventivo sono venuti meno in questa fase gli interventi finanziari per investimenti vuoi
relativi alle spese di costituzione, di cui si è fatto carico generosamente lo stesso Notaio che ha
stipulato l’atto il Lion Antonello Garau, che alle spese di struttura e gestione, di cui si è fatto carico il
componente del C.E.G. Guido Cogotti, mettendo a disposizione la struttura e l’organizzazione del
proprio studio. La temporanea gratuità di questi interventi ha consentito in questa fase iniziale di
limitare i costi e quindi favorire la costituzione del capitale di dotazione.

Il patrimonio netto, di € 13.400,22 risultante, è pari all’avanzo di gestione.
Le passività di € 50,35 sono relative a piccole spese amministrative anticipate e da rimborsare dal
componente del C.E.G. Cogotti.

Rendiconto di gestione

Parte Attiva
Detto rendiconto, con un totale generale di € 14.640,00 è costituito da:

 Contributi finalizzati per € 10.000, ricevuti quali quota parte di investimenti da destinare alla
struttura e per € 750.00 per utilizzo specifico di sviluppo di attività sociale Lions;

 Altri contributi, versamenti ricevuti con destinazione discrezionale per le attività di sviluppo
della Fondazione.
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Parte passiva
La parte passiva è costituita da costi per un totale di € 1.240,00.
Detto importo è stato generato da:

 Oneri finalizzati per € 750,00 relativi all’impiego dei contributi con vincolo di destinazione
ricevuti;

 Da oneri per spese generali di tipo amministrativo / tipografico per € 423,00;
 Da oneri bancari di € 67,00.
A tal proposito si precisa che in relazione ad accordi bancari ed in quanto Onlus la Fondazione
beneficia di agevolazione fiscali con il solo addebito dei bolli su c.c. .

Si precisa infine che durante l’esercizio 2015 non sono stati riconosciuti e dovuti e liquidati
compensi di qualsivoglia natura ai componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo di
Gestione e del Collegio Sindacale.

Analisi finanziaria

Detta analisi ha il solo scopo di riepilogare tutti gli elementi, distinti per specifica tipologia, che
hanno generato durante la gestione di incassi e pagamenti.
In particolare con riferimento agli incassi ( fonti ) si è voluto distingue in modo ulteriormente
dettagliato la natura dell’incasso distinti tra :

♦
♦
♦

Contributi per adesioni

€

3.390

Contributi finalizzati

€

10.750

Contributi non finalizzati

€

500

In merito ai primi si pone in evidenza l’incasso di contributi per adesioni da parte di soggetti terzi
sostenitori ( soggetti non Lion ).

Con riferimento ai pagamenti, stante l’entità e la natura degli stessi, non si ritiene di dove fare
ulteriori commenti oltre a quelli già eseguiti con riferimento al rendiconto di gestione.
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5. Criteri generali
Si dà atto che il presente bilancio consuntivo è stato redatto:
 con il presupposto che la Fondazione è in funzionamento e che continuerà ad esserlo nel
prevedibile futuro;
 secondo clausole generali di chiarezza, veridicità, correttezza e accountability;
 secondo i principi di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della
sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità e
principio del costo.
 Il criterio di esposizione dei dati è stato fatto a valori storici.

6. Conclusioni
Il presente documento conservato agli atti della Fondazione viene sottoposto in assemblea ad
approvazione della Consulta.
Cagliari, 21 marzo 2016

il Comitato Esecutivo di Gestione
Dott. Guido Cogotti

Presidente

Dott. Marco Fadda

Vice Presidente

Dott. Giovanni Acquati Consigliere
Dott. Francesco Manca Consigliere
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2015
***
All’Assemblea dei soci della società FONDAZIONE LIONS PER IL LAVORO ITALIA – Onlus
Sede legale in Cagliari, Via Sidney Sonnino, 174
Abbiamo esaminato il Bilancio Consuntivo presentato dal Vostro Organo Amministrativo
completo di Nota Integrativa e Relazione di missione. Nel complesso riporta sia elementi
quantitativi che qualitativi con l’illustrazione dell’attività amministrativa, organizzativa e
divulgativa, rientrando in un quadro sicuramente più ampio del semplice bilancio di esercizio. Il
documento in prospettiva è orientato al contenuto del Bilancio Sociale.

Infatti gli obbiettivi del Bilancio Sociale sono molteplici e riscontrabili nei dati riportati nel
Bilancio di Esercizio:


comunicazione: informare i diversi destinatari del Bilancio di tutti gli avvenimenti rilevanti per la
fondazione ma non contabili o non evidenziati nel conto economico né nello stato patrimoniale;



controllo di gestione: fornire agli stakeholder un valido strumento per individuare vari aspetti
caratterizzanti gli obiettivi della fondazione ed i bisogni della collettività;



promozione dell’immagine: garantire un’ampia trasparenza sui risultati (non solo economici) di
gestione per favorire la diffusione di una immagine corretta della fondazione e del suo operato;



comprensione delle finalità istituzionali: esplicitare le forme scelte per perseguire gli scopi
statutari aiuta le persone che lavorano per la fondazione a meglio comprendere gli scopi e
consolidarne la condivisione.

Andando ad analizzare più dettagliatamente le poste di questo bilancio redatto con il criterio
di cassa, si rileva un totale di attività di 13.451 patrimonio netto di €. 13.400 imputato come
capitale di dotazione e passività per €. 50. Mentre il rendiconto della gestione rileva proventi per
€. 14.640, costi per €. 1.240 e quindi un avanzo di gestione che corrisponde al Patrimonio netto
per €. 13.400. Il documento è completato dall’analisi finanziaria sempre confrontato con il Bilancio
di previsione 2015.
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Per completezza di informazione il Vostro Consiglio di Gestione ha predisposto anche il
Bilancio di Previsione 2016, indicando la struttura e gli strumenti da mettere in campo per
sviluppare l’attività di solidarietà della Fondazione.

E’ di tutta evidenza che per supportare e coordinare una tale mole di attività diversificate
sarà necessario prevedere una segreteria efficiente che dovrà rilevare anche i costi figurativi dei
servizi prestati dai volontari, al fine di quantificare il beneficio sociale (creazione del valore)
generato dalla Fondazione.
IL COLLEGIO SINDACALE
Carlo Deidda Gagliardo
Massimo Mannella
Marco Pinna
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