FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS

Relazione del Presidente per l’anno 2016

L’anno 2016 si è caratterizzato sul consolidamento dei rapporti personali tra i
componenti il consiglio di amministrazione, confrontandoci per capire quali compiti
la Fondazione Vita Indipendente potrebbe svolgere sul territorio comunale e
provinciale, tema ancora aperto.
Nel rinnovo del C.D.A. sono stati confermati i componenti del consiglio direttivo
precedente e abbiamo avuto il piacere dell’inserimento del nuovo consigliere
designato dall’amministrazione comunale, Ing. Andrea Prampolini.
La richiesta di adesione di Anmic Modena, malgrado il parere favorevole del C.D.A.,
non si è concretizzata per il mancato versamento della quota di adesione.
Nell’anno 2016 il gruppo dei tecnici e volontari che hanno lavorato sul progetto “ci
troviamo con gli amici” hanno condiviso la necessità per non disperdere energie e
utilizzare al meglio l’immobile di Euclide (appartamento messo a disposizione dalla
Fondazione Muller) unificando due realtà che sino ad oggi operavano
nell’appartamento, dando vita un gruppo formato da una ventina di ragazzi/e,
impegnando così l’immobile sei giorni alla settimana, naturalmente a rotazione.
L’obiettivo condiviso è attivare nei partecipanti tutte quelle capacità di
autosufficienza per migliorare le capacità di scelta del vivere quotidiano.
Il nome scelto in comune dal gruppo di lavoro e dai ragazzi è stato:
“Vita Indipendente”.
Il gruppo ha incontrato le famiglie, i ragazzi interessati, i tecnici, i volontari per
condividere il nuovo progetto.
Restano ancora da definire con la proprietà gli accordi economici della messa a
disposizione dell’immobile, sito a Modena in via Euclide n.80.

È stato presentato un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio per un ulteriore
contributo economico.
Rimane aperta la necessità di una raccolta fondi che ci possa permettere di pensare
alla realizzazione di nuovi progetti.
A nome mio personale penso che ci sia ancora tanto da fare e mi auguro che con la
partecipazione, la collaborazione attiva, le proposte delle associazioni si possa
lavorare per nuovi progetti.
Porto all’evidenza che la Fondazione vanta un credito di € 10.600 nei confronti del
sig. Bertacchini Fabio quale quota indivisa versata all’UNICAPI e di € 8.00 nei
confronti della signora Maria Lepore che, con versamenti costanti, sta di fatto
rimborsando la somma anticipata versata dalla Fondazione a UNICAPI per l’alloggio
di Via F.Marinetti 331.

Modena 22 febbraio 2017

Il Presidente Benito Toschi

FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS
*****
BILANCIO AL 31/12/2016
(valori in Euro)

Stato Patrimoniale
Attività:
Descrizione

2016

CASSA

2015
0

36,04

BANCA CONTO CORRENTE

27.698,76

29.368,32

INVESTIMENTI FINANZIARI

15.000,00

15.000,00

42.698,76

44.404,36

TOTALE ATTIVITA’

Passività:
Descrizione

2016

DEBITI V/AMMINISTRATORE PER SPESE ANTICIPATE

2015

36,32

0

96.000,00

96.000,00

DISAVANZO 2009

-1.039,64

-1.039,64

DISAVANZO 2010

-7.038,47

-7.038,47

DISAVANZO 2011

-63.272,60

-63.272,60

AVANZO 2012

15.723,71

15.723,71

DISAVANZO 2013

-1.308,49

-1.308,49

DISAVANZO 2014

-2.359,15

-2.359,15

AVANZO 2015

7.699,01

7.699,01

DISAVANZO 2016

1.741,92

---

-0,01

-0,01

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO

42.698,76

44.404,36

FONDO DI DOTAZIONE

ARROTONDAMENTO

Conto Economico
Costi:
Descrizione

2016

SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI

2015
0

0

597,91

321,34

SPESE GENERALI

3.417,71

1.978,57

SPESE ALLESTIMENTO APPARTAMENTO PROG. “A CASA…”

3.728,00

15.708,85

SPESE GESTIONE PROGETTO “A CASA…”

3.661,17

3.813,15

SPESE ASSISTENTI PROGETTO “A CASA…”

10.320,49

6.577,70

SPESE ATTIVITA’ PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI

AMMORTAMENTI

TOTALE COSTI

0

0

21.725,28

28.399,61

-

7.699,01

21.725,28

36.098,62

AVANZO
TOTALE A PAREGGIO

Ricavi:
Descrizione
DONAZIONI
CONTRIBUTO 5 PER MILLE
PROVENTI DA INVESTIMENTI IN TITOLI E C/C BANCARI
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA
RIMBORSO QUOTE ASSEGNATARI VIA MARINETTI

TOTALE RICAVI
DISAVANZO
TOTALE A PAREGGIO

2016

2015

9.335,54

8.223,00

0

33,47

472,82

421,80

8.625,00

16.375,00

0

9.995,35

1.550,00

1.050,00

19.983,36

36.098,62

1.741,92

----

21.725,28

36.098,62

FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SULL’ESERCIZIO 2016

Al Consiglio di Amministrazione,
All’Assemblea dei Fondatori e degli Aderenti
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l’attività del sottoscritto
revisore dei conti è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel
documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo
professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
In particolare:
 Ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello
statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
funzionamento dell’ente.
 Ho partecipato alle assemblee della Fondazione ed alle riunioni del
consiglio di amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso 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 l’integrità del patrimonio della Fondazione.
 Ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente,
non rilevando in tal senso alcuna anomalia.
 Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e dall’esame dei documenti
dell’ente e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
 Ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento
del CNDCEC, la rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle
informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell’espletamento dei
miei 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. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del mio giudizio professionale.
A mio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2016.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Revisore dei conti esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016.

Modena, 7 Febbraio 2017

Il Revisore dei conti
(dott. Pier Paolo Ferrari)

