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FONDAZIONE NUOVI GIORNI Onlus
Sede in Via dell'Antella, 58 - Bagno a Ripoli 50012
Codice fiscale 94194030485

Relazione di gestione e di missione
al Bilancio chiuso al 31.12.2012

La presente relazione che accompagna il bilancio espone e commenta le attività svolte nell’esercizio,
le prospettive della Fondazione.
Identità dell’ente
Il nostro Ente è una Fondazione di partecipazione promossa dai quindici Comuni della Zona SocioSanitaria Fiorentina Sud-Est (Chianti, Valdarno, Val di Sieve) e dalla corrispondente Società della
Salute, nonché da alcune Associazioni operanti nel campo della disabilità e da numerose famiglie a
titolo individuale.
La Fondazione è aperta alla partecipazione di altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che
condividano i suoi scopi e si attengano a quanto indicato nel suo Statuto.
Questo nuovo organismo è stato individuato per le particolari caratteristiche che lo
contraddistinguono rispetto alle altre figure previste dal Codice Civile vigente, quali la reale
possibilità di compartecipazione, morale e materiale, di una pluralità di soggetti eterogenei fra loro;
la possibilità di agire con grande flessibilità, requisito indispensabile rispetto alla esigenza primaria di
fornire risposte mirate nei confronti delle grandi differenziazioni presenti nell’universo della
disabilità.
Il convincimento sulla appropriatezza della “forma-fondazione” di svolgere il ruolo di presidio attivo e
propositivo per i diritti e la vita dei disabili e delle loro famiglie, si è fondato su positive esperienze
realizzate nell’ultimo decennio in varie parti d’Italia, che la Regione Toscana ha ripreso ed indicato ai
vari territori (zone Socio-Sanitarie, Società della Salute). Tutto ciò per dare concretezza all’obiettivo
di una programmazione più efficace per le istanze e i bisogni legati all’età matura e ad un
invecchiamento sereno e dignitoso dei disabili, come auspicato dall’obiettivo che è stato definito
“durante e dopo di noi”.
La Fondazione ha come finalità fondamentale ed esclusiva la solidarietà e la mutualità sociale e
prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone
con disabilità fisica, psichica e sensoriale.
Dai dati Istat si rileva che in Toscana i disabili di 6 anni e più che vivono in famiglia rappresentano il
4,5% della popolazione (la media nazionale è del 4,8%). Il dato comprende tutti coloro che non sono
in grado di svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana (autonomia nel camminare, nel salire
le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi, vestirsi, lavarsi, fare il bagno, mangiare), sono
confinate a letto, su una sedia (non a rotelle), in casa, ed hanno difficoltà sensoriali (sentire, vedere,
parlare). Nell’area territoriale di riferimento primario della Fondazione, il dato statistico evidenzia
oltre 7.000 persone disabili. Da indagini fatte da alcune istituzioni sull’area fiorentina emerge che nel
90% delle famiglie con figli disabili l’età dei genitori supera i sessanta anni. Il dato fa emergere con
chiarezza la prospettiva di urgenza sociale su cosa ne sarà dei figli disabili una volta che i genitori
vengono a mancare.

2

Gli scopi statutari rappresentano quindi un obiettivo generale molto ampio e ambizioso, a cui il
Consiglio di Amministrazione si è accinto con grande senso di responsabilità e pari coscienza dei suoi
evidenti limiti, soggettivi e oggettivi.
Consapevoli che per costruire percorsi utili verso obiettivi così alti e difficili sia indispensabile la
collaborazione di chiunque sia sensibile alla promozione di una società più equa ed umana che si
faccia carico dei diritti delle parti più deboli, abbiamo ricercato ed attivato molteplici occasioni di
confronto e di approfondimento con gli associati e con vari soggetti del territorio pubblici e privati
per individuare e far emergere i bisogni e iniziare a progettare possibili soluzioni.
La Fondazione non intende cancellare, né limitare competenze e doveri istituzionali degli Enti
preposti alle politiche sociali e al welfare per le varie tipologie di servizi e di interventi a persone e
gruppi sociali in difficoltà: al contrario, integrandosi con la rete di soggetti pubblici operanti nel
territorio, la Fondazione, senza sovrapposizioni o “sconfinamenti”, intende muoversi nei campi e nei
settori finora più scoperti e privi di risposte, quali appunto il “durante e dopo di noi”.
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA
Nel corso dell’esercizio sono state espletate tutte le procedure per ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica da parte della Regione Toscana che si è concluso positivamente con l’iscrizione
al n° 851 del registro persone giuridiche private.
ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ONLUS
Significativo per l’esercizio in esame l’acquisizione della qualifica di organizzazione non lucrativa di
utilità sociale. La qualifica di Onlus non era stata prevista in occasione dell’atto costitutivo della
Fondazione dell’ottobre del 2010, supponendo la ricorrenza della causa di esclusione da tale qualifica
per i soggetti partecipati da enti pubblici. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 38/E del 1° agosto
2011 ha invece precisato che la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni
partecipate da enti pubblici qualora questi non esercitino un’influenza dominante nelle
determinazioni della ONLUS.
Pertanto, avendo il Consiglio valutato tale qualifica funzionale agli obiettivi della Fondazione, si è
provveduto ad effettuare le variazioni ed integrazioni dello Statuto atte ad acquisire la qualifica di
Onlus che ci è stata riconosciuta con l’iscrizione al n° 31298 del registro Onlus Dir. Regionale
Ag.Entrate. Valutando opportuno condividere le modifiche con i Soci Fondatori Promotori, le
proposte di modifiche statutarie sono state inviate preventivamente alla Società della Salute ed ai
quindici Comuni per un loro consenso. Le variazioni non hanno modificato in ogni caso le finalità
della Fondazione.
La governance
Il sistema di governo e di controllo della Fondazione, anche dopo le modifiche statutarie, è rimasto
invariato. Consta di tre organi quali, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e
l’Assemblea dei Soci Partecipanti.
Il primo approva il bilancio ed è l’espressione dei Soci Fondatori Promotori, dei Soci Fondatori e dei
Soci Partecipanti che nominano, ciascuno per le proprie competenze statutarie i membri del
Consiglio di Amministrazione. Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri
di cui quattro designati dai soci Fondatori Promotori e due dall’Assemblea dei Soci Partecipanti. Il
settimo membro del Consiglio di Amministrazione non è presente in quanto lo stesso viene nominato
dai Soci Fondatori che non sono ancora presenti nella Fondazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque anni e sono nominati
senza vincolo di mandato essendo la loro attività indirizzata esclusivamente dalle finalità e dagli scopi
dell’Ente indicati dall’Art. 3 dello Statuto.
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione. Esso può quindi
deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione
di quelli che per legge e per statuto sono esclusi, come ad esempio modifiche delle finalità dell’Ente.
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Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati anche fra non
soci dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
L’Assemblea dei Partecipanti è un organo consultivo che formula proposte sulle iniziative della
Fondazione, esprime pareri sui programmi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, esprime
pareri sui risultati delle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
L’operatività
Nel suo primo esercizio di vita il Consiglio di Amministrazione ha sviluppato il suo impegno in
molteplici direzioni verso obiettivi essenziali quali:
•

forte radicamento con il proprio corpo sociale, con il territorio di riferimento e con le varie
comunità locali, per informare, recepire, tessere relazioni, scambiare conoscenze, individuare
istanze e bisogni, censire opportunità e risorse (materiali ed immateriali), ipotizzare percorsi e
risposte;

•

studio, ricerca, approfondimento di tutte le più importanti tematiche afferenti alla mission, su
scala locale, regionale ed extraregionale, con partecipazione a significativi incontri;

•

formalizzazione rapporti con Regione Toscana, CESVOT, Università;

•

approntamento di un assetto organizzativo ed operativo commisurato alle fasi di sviluppo della
Fondazione.

Tale attività ha consentito di mettere a punto il progetto FUTURO INSIEME di cui si riepilogano qui di
seguito le linee essenziali.
 Natura e caratteristiche del progetto
Il progetto FUTURO INSIEME si muove nella direzione degli obiettivi statutari, attraverso un percorso
che salda la prospettiva estrema del “dopo di noi”, con i progetti di autonomia sino ad oggi
rappresentati dalle iniziative VAI (Vita Adulta Indipendente). Queste iniziative, ad oggi, fanno
riferimento a soggetti Pubblici (Società della Salute e Comuni), tuttavia in molti casi, l’iniziativa
pubblica si integra con quella di Associazioni (ASEBA e Orizzonti), alle quali va riconosciuto, in questa
materia, un ruolo pionieristico che ha dato vita ad un modello organizzativo tuttora valido.
 Strategia progettuale e sviluppo operativo
La realizzazione degli obiettivi opera su tre direttrici:
1. Condivisione del progetto con i soggetti promotori: Regione Toscana e Enti locali.
2. La condivisione del progetto nel sistema degli operatori pubblici e privati, non solo per quanto
attiene i principi ed i fondamenti (rispetto ai quali è troppo facile essere d’accordo), ma
soprattutto su:
a) Organizzazione delle conoscenze.
b) Metodologia di approccio ai casi e gestione professionale delle risorse.
c) Metodologie collaborative e gestione integrata dei casi, tenendo insieme tutte le
professionalità che concorrono alla composizione del quadro evolutivo dei singoli soggetti.
3. Condivisione strategia finanziaria, basata sul concorso degli apporti di natura patrimoniale e/o
finanziaria:
• delle famiglie ;
• dei privati (Soci Fondatori ed altri);
• degli Enti pubblici, in forza degli obblighi statutari, nonché delle obbligazioni che possono
prendere forma in progetti di gestione, sottesi da “contratti” con le famiglie partecipanti.
 I moduli del progetto
Il tutto, in una prospettiva temporale schematicamente riconducibile a tre moduli, in successione
temporale, denominati:
• IN AUTONOMIA - fase di training all’autonomia, nella quale, attraverso esperienze di breve
periodo, condotte in collaborazione con le strutture comunali, si integrano le valutazioni di
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•
•

autonomia dei singoli aderenti ai programmi e i relativi margini di miglioramento nel tempo. Ciò,
anche, in relazione alla definizione delle modalità funzionali applicate;
RESIDENZA - fase di sperimentazione residenziale di medio periodo per testare la tenuta dei
gruppi e l’adeguatezza dei programmi funzionali applicati;
COMUNITA’ - fase residenziale strutturata e relativo consolidamento gestionale.

Si preferisce parlare di moduli e non di fasi di progetto, in quanto l’impegno della Fondazione non si
esaurirà con il primo nucleo di soggetti beneficiari, ma si rivolgerà “in continuità” a nuovi beneficiari,
reiterando i moduli.
La gestione
La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolge nemmeno in parte attività commerciale. La
gestione economica complessiva registra:
- componenti positivi per euro 68.946,62, di cui euro 57.650,00 versati dai Soci Fondatori Promotori
ed euro 5.150,00 dai Soci partecipanti;
- componenti negativi per euro 3.616,27, di cui euro 2.613,48 di oneri per attività tipiche e euro
1.002,79 per oneri finanziari. La gestione si è quindi chiusa con un avanzo di euro 65.330,35.
Dal punto di vista patrimoniale il totale dell’attivo è di euro 263.784,47.
Il patrimonio netto ammonta ad euro 263.784,47 di cui euro 50.000,00 rappresentato dal Fondo di
dotazione apportato dai Soci Fondatori Promotori e versato dalla Società della Salute.
La compagine sociale
La compagine sociale della Mutua è costituita dai Soci Fondatori Promotori composti dai 15 Comuni
che fanno parte della Società della Salute Firenze Sud Est e dalla Società della Salute Firenze Sud Est
stessa, e dai Soci Partecipanti. Al 31.12.2012 non figurano Soci Fondatori mentre i Soci Partecipanti
sono n° 76, n° 9 Associazioni e n° 67 Persone Fisiche.
Risorse umane
Per quanto attiene alle risorse umane, la Fondazione è nata contando sul volontariato degli Organi
sociali ai quali attualmente si aggiunge anche la volontaria collaborazione della Signora Ermini
Patrizia. Per il momento, almeno fino a quando non saranno operativi dei progetti, il Consiglio ritiene
di non dover utilizzare risorse umane se non per volontaria collaborazione.
Prospettive
Per raggiungere le proprie finalità la Fondazione si pone come attrattore di risorse private su due
livelli. Il primo è quello dei soggetti istituzionalmente rilevanti nella composizione della
“governance”, ovvero i membri “partecipanti” (famiglie ed Associazioni). Il secondo livello è quello
costituito dai membri “fondatori” e, tra questi, soprattutto da quanti conferiscono patrimoni sui
progetti mirati alle finalità statutarie. Tra questo potranno assumere un ruolo importante i cosiddetti
investitori “istituzionali” (banche, assicurazioni, ecc.). Data però l’incertezza relativa alla possibilità di
recuperare fondi su questo secondo livello, l’orientamento della Fondazione è quello di privilegiare
l’apporto patrimoniale delle famiglie dei soggetti beneficiari, mediato dalla negoziazione di un
“contratto”, tramite il quale la disponibilità dei cespiti corrisponda a precise garanzie.
Questa formula che orienta la Fondazione sembra essere gradita dai soggetti interessati che
numerosi hanno aderito alla Fondazione in qualità di “partecipanti” (51 famiglie e 7 Associazioni).
Successo che è interpretabile per la concorrenza di tre diversi aspetti:
- la possibilità di negoziare, nel contratto, la personalizzazione delle condizioni di mantenimento
dei soggetti;
- la disponibilità di patrimoni famigliari spesso accumulati e con grandi sacrifici, proprio al fine di
garantire la “qualità” del dopo di noi a figlie o a congiunti;
- l’affidabilità degli interlocutori pubblici, guadagnata nelle attività di supporto alla disabilità, pur
con esperienze non sempre coerenti.
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L’indirizzo dei Soci partecipanti è che la Fondazione assuma una funzione che vada ben al di la della
acquisizione di immobili, idonei e confortevoli, da destinare all’abitare di persone con disabilità dopo
l’estinzione della famiglia. L’intento sembrerebbe quello di promuovere un catalizzatore di sistema in
grado di far lievitare organicamente il patrimonio esperienziale e professionale maturato in questi
anni, attraverso l’integrazione dei progetti volti al “dopo di noi” con l’ampia platea delle iniziative
propedeutiche di vita autonoma indipendente.
Nonostante si tratti di una realtà in cui è forte la regia dei soggetti istituzionali, è dato riscontrare una
forte coesione dei soggetti pubblici, privati e del privato sociale attivi sul territorio, soggetti che la
Fondazione si propone l’obiettivo di mettere a sistema nella creazione di una rete di risposte
completa ed efficiente.
Il questo primo esercizio la Fondazione ha lavorato per costruire concretamente le condizioni
necessarie a dare il via alle prime risposte previste dal programma secondo gli obiettivi e le modalità
illustrate nell’assemblea tenutasi a dicembre a bagno a Ripoli, che incontrarono in quella sede un
vasto consenso.
In sostanza si punta a realizzare il modulo IN AUTONOMIA del progetto FUTURO INSIEME il cui
obiettivo è quello dar modo a più gruppi di soggetti di fare esperienze di residenza fuori della
famiglia, ma in un contesto che riproduce un ambiente familiare (modello casa-famiglia).
L’esperienza sarà condotta in tre appartamenti nei quali sarà possibile iniziare questo percorso,
grazie alla sensibilità ed alla collaborazione con i tre Comuni che ne sono proprietari: Figline
Valdarno, Pontassieve e Bagno a Ripoli. Al momento è in corso la fase più delicata ed impegnativa:
l’individuazione delle ragazze e dei ragazzi che effettueranno questa prima esperienza e la
composizione dei tre gruppi di convivenza.
Conclusioni.
Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 30 Aprile 2013, sentito il parere favorevole del
Comitato dei Sindaci, approva quindi il rendiconto chiuso il 31/12/2012 costituito da:
-

Relazione di gestione e di missione;
Stato patrimoniale;

-

Rendiconto Gestionale;
Conto economico in forma scalare;

-

Nota integrativa;
Relazione Collegio dei Revisori dei Conti.

L’insieme di questi documenti costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio.
Relativamente all’avanzo conseguito di Euro 65.330,35, il Consiglio delibera di appostarlo al Fondo di
gestione per le attività istituzionali.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Luigi Marino Remaschi
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Via dell'Antella, 58 - Bagno a Ripoli - Codice fiscale 94194030485

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Credito verso associati per quote
associative da versare
B) Immobilizzazioni

31/12/2012

31/12/2011

1.000,00

0,00

0,00

0,00

101.999,55
160.784,92

51.333,52
147.120,60

262.784,47
0,00
263.784,47

198.454,12
0,00
198.454,12

50.000,00

50.000,00

I. Immateriali
Valore Lordo
Ammorta menti

II. Materiali
Valore Lordo
Ammorta menti

III. Finanziarie

Totale Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
-entro 12 mes i
-ol tre 12 me s i

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide

303,00
160.481,92

Cassa
Banche

Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione dell'Ente
II. Patrimonio Vincolato
1) Riserva Statutaria
2) F.di vincolati per dec. Organi Istituzionali
3) Fondi vincolati destinati da terzi
4) Altri Fondi vincolati

213.784,47

III. Patrimonio libero

65.330,35
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 148.454,12

263.784,47

Totale Patrimonio netto

148.454,12
148.454,12

1) Risultato di gestione esercizio in corso

198.454,12

B) Fondi rischi e oneri
C) T.F.R. di lavoro subordinato
D) Debiti
-entro 12 mesi
-ol tre 12 me s i

0,00
0,00
263.784,47

Totale Debi ti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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0,00
0,00
198.454,12
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
Descrizione
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

PROVENTI E RICAVI
31/12/2011
€ 2.613,48

MATERIALE PUBBLICITARIO-PRODUZ.
CANCELLERIA E STAMPATI
VIAGGI E TRASFERTE
SPESE POSTALI
SPESE SERVIZI E CONSULENZE
PROFESSIONALI

Descrizione
PROVENTI E RICAVI DI ATTIVITA'
TIPICHE
CONTRIBUTI DEI SOCI FONDATORI
PROMOTORI
CONTRIBUTI DEI SOCI PARTECIPANTI
ASSOCIAZIONI E ENTI
CONTRIBUTI DEI SOCI PARTECIPANTI
PERSONE FISICHE

31/12/2011
€ 62.800,00
€ 57.650,00
€ 1.800,00
€ 3.350,00

€ 8,00
€ 825,40

PROGETTI DI RESIDENZIALITA'
ALTRI PROGETTI
EMOLUMENTI AMMINISTRATORI E
SINDACI
CANONI SOFTWARE, LICENZE E SIM.

€ 29,84

ASSICURAZIONI DIVERSE
RIMBORSI AMMINISTRATORI PER
RIUNIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI
CONTRIBUTI E IMPOSTE F24

€ 1.108,02

VALORI BOLLATI
AMM.TO IMMOB. IMM.
CONSULENZE ESTERNE
SPESE DI RAPPRESENTANZA
ONERI E COMM. SERVIZI BANCARI

€ 153,32

SPESE GENERALI

€ 488,90

AFFITTI PASSIVI
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA
FONDI

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 0,00

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

€ 0,00

EROGAZIONI LIBERALI
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA'
ACCESSORIE
ABBUONI E ARROTOND. ATTIVI

€ 1.002,79

€ 0,00

€ 5.696,62
€ 5.682,89

€ 675,32

PROVENTI DA TITOLI

ALTRI ONERI E RITENUTE SU INTER.

€ 327,47

INTERESSI ATTIVI

ONERI STRAORDINARI

€ 450,00

PROVENTI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

COMMISS. E ONERI BANC. SU TITOLI
INTERESSI PASSIVI

€ 450,00

€ 13,73

DIVIDENDI DA PARTEC.
€ 0,00

PROVENTI STRAORDINARI

€ 0,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE
TOTALI ONERI

€ 3.616,27

Risultato gestionale

€ 65.330,35
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TOTALE PROVENTI E RICAVI

€ 68.946,62
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CONTO ECONOMICO
31/12/2012
A) Valore dell’attività
Proventi dell’attività istituzionale
1) Contributi dei soci Fondatori promotori
2) Contributi dei soci Partecipanti Associazioni e Enti
3) Contributi dei soci Partecipanti Persone Fisiche
4) Altri proventi dell’attività istituzionale
Totale proventi attività istituzionale
Proventi da attività accessoria
4) Proventi da attività accessoria
5) Altri proventi da attività accessoria
Totale proventi attività accessoria
Totale valore dell’attività

31/12/2011

57.650,00
1.800,00
3.350,00
450,00
63.250,00

141.377,00
3.500,00
2.550,00

0,00

0,00

63.250,00

147.427,00

0,00

0,00

147.427,00

B) Oneri dell’attività
6) Per materiale di consumo e prodotti vari
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il Personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
Totale Costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle
immobilizzazioni Immateriali
b) Ammortamento delle
immobilizzazioni Materiali
c) Altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi
nell'att. circ. e delle disp. liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materiali
di consumo e prodotti vari
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

2.460,16

666,74

Totale oneri dell’attività

2.460,16

666,74

60.789,84

146.760,26

Diff. tra valore e oneri dell’attività (A-B)
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Conto Economico 31/12/2012

31/12/2011

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
Totale proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizz.
d) altri
Totale altri proventi finanziari

5.696,62

1.899,38
1.899,38

5.696,62

1.899,38

(1.156,11)
(1.156,11)

(205,52)
(205,52)

4.540,51

1.693,86

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale Rivalutazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale svalutazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
65.330,35

0,00
148.454,12

65.330,35

148.454,12

5.696,62

Totale proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
Totale proventi straordinari
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
Totale oneri straordinari
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte dell'esercizio
Imposte dell’esercizio
23) Risultato gestionale positivo (negativo)
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Nota integrativa

Premessa
La nostra Fondazione, pur essendo un ente senza fine di lucro che non svolge alcun tipo di attività
commerciale o economica, ha preferito redigere il bilancio consuntivo ai sensi dell’art. 2424 e
seguenti del Codice Civile, sia con l’intento di presentare i dati con maggiore chiarezza, nel rispetto
dei principi dettati dalla IV direttiva CEE., sia in ottemperanza delle linee guida approvate
dall’Agenzia delle Onlus in data 11.02.2009 (ora Agenzia per il terzo settore presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali).
Conseguentemente ed ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile precisiamo che le singole voci che lo
compongono sono state valutate seguendo i principi previsti dall’art. 2423 del C.C, i principi contabili
elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e le indicazioni contenute nelle citate
linee guida emanate dall’Agenzia delle Onlus.
Tutte le poste indicate corrispondono infatti ai valori desunti dalla contabilità, e inoltre l’esposizione
delle voci di rendiconto seguono, in linea di massima, lo schema indicato dagli artt. 2424 e 2425 del
C. C. rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico.
Occorre infatti, precisare che come previsto dal punto 2.1 dell’atto di indirizzo emanato dall’agenzia
delle Onlus in data 11.02.2009, si è reso necessario apportare alcune modifiche e aggiustamenti nella
struttura di rappresentazione del bilancio.
Più precisamente:
a. Il Patrimonio netto dell’ente non prevede il capitale sociale, semmai un fondo di dotazione
alimentato dai versamenti dei soci.
b. Non svolgendo alcun tipo di attività commerciale non possiamo rilevare un utile o una
perdita d’esercizio;
c. Non svolgendo attività con i terzi e tantomeno commerciale non abbiamo mai ottenuto ricavi
dalle vendite o per prestazioni di servizi. Conseguentemente il valore della produzione è, nel
nostro specifico caso, rappresentato dai proventi delle attività tipiche, costituiti unicamente
dalla raccolta dei contributi associativi. Di riflesso non possiamo prevedere alcun “costo di
produzione”, bensì “oneri da attività tipiche”;
d. Abbiamo poi redatto sia il rendiconto gestionale a sezioni contrapposte che il conto
economico in forma scalare, secondo le indicazioni emanate dalle citate linee guida.
Riteniamo che il sistema adottato possa rappresentare al meglio i costi e le entrate,
apprezzando al meglio anche i risultati intermedi.
Attività svolte
La Fondazione Nuovi Giorni ha come finalità fondamentale la solidarietà e la mutualità sociale nei
confronti di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Nel secondo esercizio chiuso al
31.12.2012 sono prevalentemente state effettuate attività di raccolta dati, ricerca e progettazione di
attività inerenti gli scopi.
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Criteri di valutazione
La valutazione delle voci del presente rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Crediti verso Associati per quote Associative da versare
Sono rappresentati da contributi di soci partecipanti che al 31.12.2012 non risultavano ancora essere
stati incassati per un totale di euro 1.000,00.
Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti nell’esercizio;
Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti nell’esercizio;
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti nell’esercizio;
Attivo circolante
E’ rappresentato dalla liquidità immediata e dalle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni. Non sono presenti, infatti, crediti a breve, a medio e a lungo termine e rimanenze
finali.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Ammontano ad Euro 101.999,55 e riguardano i seguenti titoli di stato:
• Valore Nominale 50.000,00 di BOT annuali scadenza 14/02/2013, Cod ISIN IT0004794430,
acquistati in data 14/02/2012 a 97,798;
• Valore Nominale 50.000,00 di BTP 4,00% scadenza 01/02/2017, Cod ISIN IT0004164775 acquistati
in data 14/02/2012 a 99,60.
Le disponibilità liquide
Ammontano a Euro 160.784,92 e rappresentano il saldo della Cassa (€ 303,00) e dei conti correnti
bancari accesi presso la Cassa di Risparmio di Firenze Filiale di Bagno a Ripoli (€ 150.237,10) e presso
ChiantiBanca S.C. Filiale di Lungarno Ferrucci di Firenze (€ 10.244,82).
Ratei e Risconti
Non sono presenti nell’esercizio;
Patrimonio netto
Risulta essere così composto:
A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione dell'Ente
II. Patrimonio Vincolato
1) Riserva Statutaria
2) F.di vincolati per dec. Organi Istituzionali
3) Fondi vincolati destinati da terzi
4) Altri Fondi vincolati

50.000,00
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III. Patrimonio libero
1) Risultato di gestione esercizio in corso
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti

65.330,35
148.454,12

Il patrimonio netto rileva:
a) Il risultato della gestione che presenta un avanzo pari ad euro 65.330,35;
b) Il Fondo di dotazione dell’ente pari ad euro 50.000,00, è costituito, ai sensi dell’art.5 dello
Statuto, da:
- i conferimenti versati dai soci fondatori promotori in fase di costituzione pari ad Euro
50.000,00;
c) i fondi di riserva previsti dallo statuto pari ad euro 148.454,12 costituiti con i residui attivi delle
gestioni precedenti ed utilizzabili esclusivamente per la copertura dei disavanzi o comunque per
le finalità istituzionali della Fondazione;
Per completezza si precisa che l’intero patrimonio netto compreso eventuali fondi di riserva, non è
distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento della Fondazione, in quanto destinato in
via esclusiva al raggiungimento degli scopi dell’Ente ed a quanto previsto dalla legge e dall’art. 24
dello Statuto vigente.
Debiti
Non sono presenti nell’esercizio;
Ratei e risconti passivi
Non sono presenti nell’esercizio;
CONTO ECONOMICO
Come già descritto in premessa, abbiamo redatto sia il rendiconto gestionale che il conto economico
scalare secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del C.C., adattandolo alle nostre esigenze e sulla
base delle indicazioni fornite dall’Agenzia per le Onlus nelle richiamate “ linee guida”.
Nel ritenerlo pertanto chiaro e di facile interpretazione, segnaliamo che tutti i costi, oneri e proventi
sono stati iscritti per competenza ed inoltre:
• Il valore delle attività istituzionali pari ad Euro 62.800,00 è rappresentato:
a. Contributi da Soci Fondatori promotori
Euro 57.650,00.
b. Contributi da Soci Partecipanti Associazioni e Enti
Euro 1.800,00.
c. Contributi da Soci Partecipanti Persone Fisiche
Euro 3.350,00.
d. Altri proventi per erogazioni liberali
Euro
450,00.
• Il valore delle attività accessorie
Non sono presenti nell’esercizio;
• Gli oneri dell’attività pari ad Euro 3.613,52 sono rappresentati da:
B) Oneri dell’attività
6) Per materiale di consumo e prodotti vari
7) Per servizi amministrativi e consulenze professionali
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il Personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
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825,40

Totale Costi del personale

0

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

0

11) Variazioni delle rimanenze di materiali
di consumo e prodotti vari
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

2.788,12

Totale oneri dell’attività

3.613,52

dall’esame del rendiconto gestionale è possibile evidenziare che le spese sono state utilizzate per le
attività istituzionali dirette della Fondazione e prevalentemente per quella gestionale ed
amministrativa.
I proventi finanziari: pari ad euro 5.696,62 derivano da:
- euro 13,73 per interessi attivi di c/c bancari;
- euro 1.410,52 dalla plusvalenza registrata dalla vendita in data 8.02.2012 a euro 52.744,04 di VN
53.000 euro di BTP riportati in bilancio al 31/12/2011 per € 51.333,52;
- euro 3.272,37 dall’incremento del valore di VN 50.000 euro di di BTP acquistati in data
14/02/2012 a euro 49.832,68 e di VN 50.000 euro di BOT acquistati sempre il 14/02/2012 a euro
48.894,50 e valorizzati al 31/12/2011 per € 101.999,55.
Gli oneri finanziari: pari ad euro 1.002,79, riguardano:
- euro 675,32 per commissioni ed oneri bancari sulle operazioni di investimento in titoli;
- euro 327,47 per ritenute ed altri oneri su cedole ed interessi attivi.

Ulteriori Informazioni
Composizione del personale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale:
Descrizione
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totali

Numero
dipendenti iniziali
0
0
0
0
0

Assunzioni
nell'esercizio
0
0
0
0
0

Dimiss./licenz.
nell'esercizio
0
0
0
0
0

Compensi agli organi sociali.
Non sono presenti nell’esercizio in quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la
loro attività gratuitamente, come previsto dall’Art. 15 dello Statuto, come pure i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti che, in considerazione degli scopi sociali della Fondazione hanno
accettato si svolgere il loro incarico a titolo completamente gratuito.
Nell’esercizio in esame sono stati corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione rimborsi
spese per l’utilizzo di auto propria per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Per tali rimborsi si è
fatto riferimento alle tariffe ACI diminuite del 10-15%.
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Organo amministrativo
Compensi in denaro
Compenso in servizi o in natura
Totali

Importo

Collegio dei Revisori dei Conti
Compensi in denaro
Compenso in servizi o in natura
Totali

Importo

0
0
0

0
0
0

Conclusioni
Per quanto sin qui esposto si evidenzia che per il conseguimento dell’oggetto sociale, la Fondazione
oltre ai proventi delle attività tipiche ha realizzato alcune modeste entrate di natura finanziaria che si
caratterizzano per la loro destinazione. Tutte le risorse economiche, infatti, vengono interamente
utilizzate per il conseguimento del fine sociale dell’Ente.
Ne consegue che l’attività svolta ha riguardato esclusivamente le finalità istituzionali dell’ente, non
essendo stata posta in essere alcuna attività di natura commerciale.
Per quanto riguarda l’avanzo di Euro 65.330,35, il Consiglio delibera di appostarlo al Fondo di
gestione per le attività istituzionali che risulta quindi di euro 213.784,47.
Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
gestionale di esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il bilancio al 31/12/2012, comprensivo dei vari allegati è stato approvato nella riunione del Consiglio
di Amministrazione del 30 aprile 2013 sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Luigi Marino Remaschi

Bagno a Ripoli, 30 Aprile 2013
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL RENDICONTO AL 31.12.2012
Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovi Giorni.
Il Collegio dei dei Revisori premette che l’Organo amministrativo ha tempestivamente messo
a disposizione di questo Collegio il progetto di rendiconto al 31.12.2012 unitamente alla
Nota Integrativa e alla Relazione di Gestione e di Missione.
Questo Organo di controllo è stato così in grado di redigere la relazione di corredo al
rendiconto come prevede la normativa civilistica ed esprime il proprio giudizio sia sotto il
profilo della revisione contabile che legale.
I dati espressi nelle singole voci del rendiconto al 31.12.2012 sono state valutate seguendo
sia i principi previsti dall’art. 2423 del Codice Civile sia i principi contabili elaborati dal
Consiglio Nazionale di Dottori Commercialisti, sia seguendo le indicazioni contenute nelle
citate linee guida emanate dall’Agenzia delle ONLUS.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il rendiconto d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e
della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro
svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico non presentano ai fini comparativi i valori
dell’esercizio precedente in quanto l’esercizio in esame è il primo chiuso dall’Ente.
A nostro giudizio, il rendiconto della Fondazione Nuovi Giorni è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione di cui abbiamo ricevuto
convocazione. Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per questo possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali
da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, e ciò ai sensi dell’art. 2381 comma
5 C.C. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
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conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
VERIFICHE PERIODICHE
Il Collegio Sindacale ha svolto presso l’Ente verifiche periodiche nei termini di legge oltre a
quella specificamente convocata per l’esame della bozza di rendiconto di bilancio.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’Ente
e anche su questo punto non abbiamo nulla da rilevare.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione attraverso
l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni.
OSSERVAZIONI IN MERITO AL RENDICONTO
Abbiamo esaminato il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2012 le cui risultanze si
compendiano nei seguenti valori:
ATTIVO
• Crediti verso associati per quote associative
• Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
• Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
TOTALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
• Fondo di dotazione
• Riserve di gestione da avanzi precedenti
• Avanzo di esercizio
TOTALI A PAREGGIO

1.000,00
101.999,55
160.784,92
263.784,47
0,00
50.000,00
148.454,12
65.330,35
263.784,47

Non risultano conti d’ordine da dover indicare nel presente rendiconto.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al
riguardo.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta nell’ambito della funzione di controllo
contabile, le cui risultanze sono contenute nella parte apposita compresa nella presente
relazione, dichiariamo che nulla osta all’approvazione del rendiconto d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012, così come redatto dagli Amministratori, esprimendo altresì parere
favorevole alla proposta sulla destinazione dell’avanzo di esercizio avanzata dagli
amministratori stessi.
Bagno a Ripoli, 16 Aprile 2013
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Dott. Francesco Lotti (Presidente)

Dott.ssa Simonetta Baldi (Membro effettivo)
Dott. Enrico Bausi (Membro Effettivo)
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COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
Carica

Cognome

Nome

Data nascita

Comune di residenza

Presidente

REMASCHI

Luigi Marino

31.05.1947

Bagno a Ripoli

Vice Presidente

RENZI

Renzo

27.06.1951

Rignano sull’Arno

Consigliere

BACCI

Nanda

13.01.1948

Reggello

Consigliere

BERNARDINI

Fabio

02.05.1940

Bagno a Ripoli

Consigliere

BURGASSI

Luciano

15.04.1949

Impruneta

Consigliere

FUSI

Antonio

06.07.1957

San Casciano in Val di Pesa

Come da Statuto, i consiglieri Remaschi, Renzi, Burgassi e Fusi sono stati nominati dalla
Società della Salute di Firenze Sud Est, mentre i due consiglieri Bacci e Bernardini sono stati
nominati dai Soci Partecipanti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Nuovi Giorni è così composto:
Carica

Cognome

Nome

Data nascita

Comune di residenza

Presidente

LOTTI

Dr. Francesco

17.04.1961

San Casciano Val di Pesa

Membro effettivo

BAUSI

Dr. Enrico

15.05.1952

Firenze

Membro effettivo

BALDI

Dr.ssa Simonetta

30.11.1945

Montespertoli

Membro supplente

BALDI

Dr. Alessandro

05.08.1964

Firenze

Membro supplente

BASEGNI

Dr. Alessandro

18.11.1935

Firenze

Come da Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori sono stati nominati dal Consiglio di
Amministrazione

__________________________________________

Fondazione Nuovi Giorni
Sede: Via dell'Antella, 58 - Bagno a Ripoli 50012
Contatti: fondazione.nuovigiorni@gmail.com
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