BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

2017

2016

290

184

Banche e Posta

44.703

32.465

Immobilizzazioni Immateriali software

1.040

1.040

Immobilizzazioni Materiali

4.595

4.595

Cassa e valori postali

-

di cui Immobilizzazioni materiali inf. 516

1.753

Crediti diversi

1.753
20.916

30.283

TOTALE ATTIVITA’

71.544

68.567

PASSIVITA’

2017

2016

Fondo di dotazione

50.000

50.000

Avanzo / disavanzo anno precedente

-14.566

-30.119

Fondo T.F.R.

14.068

12.589

Fondo ammortamento Imm. Immateriali

1.040

1.040

Fondo ammortamento Imm. Materiali

4.595

4.367

Debiti vs fornitori

3.454

358

Debiti diversi

5.062

11.645

Debiti tributari

208

372

Debiti V/Istituti previdenziali

611

989

1.075

1.772

65.547

53.013

5.997

15.554

71.544

68.567

Ratei Passivi
TOTALE
Avanzo/Disavanzo di Gestione
TOTALE PASSIVITA’
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RENDICONTO della GESTIONE dal 01/01/2017 al 31/12/2017
2017

2016

Vendita libro Atti Convegno Ottobre 2006

2

13

Vendita libri

60

164

Contributi lettura 2016: Boeri

0

5.000

Contributi Lettura Franzini e Lettura estiva sulla Resistenza

5.500

Contributi Enti Patrocinanti

24.000

31.000

Contributi da FCRMO Progetto Portale

20.557

30.000

Contributi Albo Sostenitori FEG

6.796

6.847

Contributi da privati

0

0

Interessi attivi bancari

3

2

243

129

Totale entrate per proventi e contributi

57.161

73.155

TOTALI ENTRATE

57.161

73.155

9.713

10.552

Progetto Portale sulle Disuguaglianze Sociali - collaborazioni

4.000

10.500

Hosting Portale www.disuguaglianzesociali.it

1.220

1.220

Restyling Portale www.disuguaglianzesociali.it

6.197

0

0

0

(21.130)

(22.272)

418

181

Spese amministrative, generali e bancarie

4.458

7.659

Costi del Personale

23.028

24.299

Oneri diversi di gestione

1.393

2.102

Spese ed Oneri Finanziari

307

301

IRAP

430

787

Totale uscite per costi operativi e spese generali

(30.034)

(35.329)

TOTALE USCITE

51.164

57.601

5.997

15.554

Sopravvenienze attive ed abbuoni

COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA’ STATUTARIE:
Spese per iniziative (Lettura annuale, ciclo incontri “Per farvi
una idea”, incontri disuguaglianze, …)
COSTI SOSTENUTI PER PROGETTI:

Spese organi istituzionali per iniziative
Totale costi ed uscite per Progetti ed att. Statutarie
COSTI OPERATIVI E SPESE GENERALI:
Cancelleria, Valori bollati e attrezzature minute

Avanzo/Disavanzo di gestione
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NOTE ESPLICATIVE AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2017
1.

Profilo informativo

La “Fondazione Ermanno Gorrieri per Gli Studi Sociali” è stata costituita il 24 novembre
2005 con lo scopo di perseguire fini di solidarietà ed utilità sociale con particolare riferimento alla
promozione della cultura della giustizia sociale, alla prevenzione delle forme di emarginazione
sociale e al miglioramento degli interventi sociali, in continuità con gli studi, le ricerche e le idee di
Ermanno Gorrieri. La redazione del Bilancio con lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione,
le presenti note esplicative e la dettagliata relazione sulle attività della Fondazione rappresenta in
modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione. Al
riguardo è opportuno segnalare che, pur in assenza di precisi obblighi di legge, nella presentazione e
formazione del bilancio si è tenuto conto delle norme in materia di bilancio finalizzate ad una
rappresentazione quanto più rispondente alla richiamata esigenza di chiarezza.

2.

Criteri di valutazione e principi contabili

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
- per i beni di utilità durevoli nel tempo si è contabilizzato l’ammortamento e non sono state
effettuate capitalizzazioni di costo; non ci sono stati incrementi nell’esercizio;
- i crediti ed i debiti sono stati valutati secondo il criterio di prudenza ed il loro effettivo valore di
presumibile realizzo.
In particolare:
a) le spese per software sono interamente ammortizzate;
b) i beni strumentali di valore inferiore a 516 € sono stati interamente ammortizzati con
iscrizione del relativo fondo tra le passività di stato patrimoniale;
c) i crediti ed i debiti sono iscritti solo per gli importi certi e determinati di riscossione ed al
valore nominale ritenuto altresì il valore di presumibile realizzo;
d) i valori di cassa e banca rappresentano la consistenza della liquidità alla data del 31.12.2017;
e) i contributi sono stati contabilizzati secondo il criterio del loro riconoscimento;
f)
tutti i costi e le spese indicano il valore al lordo dell’eventuale IVA di legge in assenza di
esercizio di attività commerciale e conseguente diritto alla detraibilità dell’imposta.

3. Patrimonio e risorse per la gestione ordinaria della Fondazione
Il Patrimonio della Fondazione ammonta ad € 50.000 per effetto della dotazione iniziale dei
fondatori. Nel corso della gestione la Fondazione ha ricevuto dei contributi finalizzati alla gestione
ordinaria. Nel corso dell’esercizio 2017 si è conseguito un avanzo di gestione di € 5.997.
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Di seguito, ed ai sensi di statuto, si riportano i Fondatori e gli Enti Patrocinanti della Fondazione
che hanno assunto impegni finanziari verso la Fondazione con versamenti, nel 2017, per
complessivi € 24.000:
- Fondazione Sias € 18.000;
- Comune di Modena € 6.000;
- CONTRIBUTI DA FCRMO Progetto Portale web, per complessivi € 20.557.
Le altre entrate della gestione si riferiscono a:
a) Diritti d’autore per vendita di libri vari
b) Contributi da aderenti all’Albo Sostenitori
c) Contributi per la Lettura 2017 tenuta dal prof. Maurizio Franzini e per la prima Lettura estiva
sulla Resistenza tenuta a Montefiorino dal prof. Giovanni De Luna
d) Sopravvenienze attive ed abbuoni attivi

4.

Iniziative istituzionali ed attività corrente

Nell’ambito delle attività di gestione della Fondazione le uscite (costi e spese) sono state
suddivise tra quelle direttamente imputabili alle singole iniziative e quelle che, pur funzionali e
correlati alle attività della Fondazione, non hanno diretta imputazione alle specifiche iniziative
individuandole in spese per la gestione corrente.
Nel corso del 2017 sono state realizzate diverse iniziative che, dettagliatamente illustrate nella
relazione sulle attività della Fondazione, hanno comportato le seguenti uscite:
a) SPESE PER INIZIATIVE: complessive €. 9.713 relative a spese per la Lettura annuale e
Lettura estiva sulla Resistenza e al ciclo di incontri denominati “Per farsi una idea”;
b) SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI: complessive ad €. 4.876, relative ad acquisti di
cancelleria e valori bollati, attrezzature varie per ufficio, costi per l’elaborazione di paghe, spese per
gestione hosting del sito web, spese per utenze, pulizia sede, assicurazione e varie;
c) COSTI DEL PERSONALE: per un importo pari ad € 23.028 di cui €. 17.028 per retribuzioni
e compensi a dipendenti e collaboratori, €. 4.476 relativamente ad Oneri sociali ed €. 1.524 per
accantonamenti TFR;
d) ONERI DIVERSI DI GESTIONE: per un importo totale di €. 1.393, che includono spese di
condominio, abbuoni passivi, imposte diverse, ammortamenti e contributi;
e) ONERI FINANZIARI: €. 307 relativi a commissioni sia bancarie che postali;
f)
IRAP dell’esercizio: €. 430.
COSTI SOSTENUTI PER PROGETTI:
PROGETTO PORTALE WEB DISUGUAGLIANZE SOCIALI: per €. 11.417 comprendono le
spese per prestazioni e collaborazioni occasionali, implementazione del sito Web e varie
manutenzioni dello stesso.
5. Considerazioni conclusive
La gestione 2017 presenta infine un avanzo di €. 5.997 che si propone di destinare a parziale
ripiano del disavanzo degli esercizi precedenti.
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