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SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2010 
Periodo di gestione dall’ 01/01/2010 al 31/12/2010 

 

 

 

a) Situazione Patrimoniale al 31/12/2010 
 

b) Situazione Economica    al 31/12/2010 
 

c) Relazione sull’andamento della gestione sociale al 31/12/2010 
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Allegato a   - Situazione Patrimoniale  
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Allegato b   - Situazione Economica 
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Allegato “C” Relazione sull’andamento della gestione sociale al 31/12/2010 

 

 
FONDAZIONE “SERENITA’” ONLUS 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO 

DELLA GESTIONE SOCIALE AL 28/10/2010 

 

La presente Relazione è parte integrante della Situazione Contabile  relativa al periodo di gestione  

in corso al 31.12.2010.  

Tale Situazione, redatta secondo le disposizioni di legge vigenti, evidenzia un attivo realizzato pari 

ad € 507.012,86 e un passivo sostenuto pari ad € 513.257,28, relativamente all’esercizio in corso al 

31.12.2010, con una perdita di periodo a tale data pari ad € 6.244,42 che  viene compensata con 

l’avanzo di gestione anni  precedenti  pari  ad  € 7.334,35.  Dopo aver effettuato la compensazione 

della perdita dell’esercizio con l’avanzo di gestione anni precedenti (7.334,35 – 6.244,42) risulta un 

avanzo di gestione positivo di € 1.089,93.  

La   Fondazione    “Serenità”    Onlus,  nel    periodo   di   gestione  in  esame, oltre a  svolgere le 

ordinarie  funzioni amministrative,  ha completato i pagamenti  a saldo dei progetti finanziati  nel 2009 

intesi a perseguire le finalità di solidarietà sociale  e la pianificazione dell’attività di raccolta fondi 

riferibili  ai bandi,  che si sono realizzati in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti 

sul territorio moliternese. Da settembre a dicembre è stato elaborato e riproposto un nuovo “Bando di 

assistenza sociale -2010 “ che sarà espletato ed operativo nel 2011. Complessivamente però, è da 

rilevare  che le attività della Fondazione  sono state ridimensionate  in quanto il procedimento di 

appalto per la realizzazione del Centro Servizi, a cura dell’Amministrazione, non ha avuto alcun 

sviluppo; tant’è che in data 01/03/2011 è stata fatta  richiesta di accesso ai documenti amministrativi al 

fine di avere informazioni sullo stato del procedimento. 

Di seguito vengono dettagliate le voci riportate nella Situazione Contabile ed Economica riferita al 

periodo di gestione in corso al 31/12/2010. 

 

Dettaglio Conti Patrimoniali da Situazione Contabile: 

Voci di Attivo: 

Titoli di debito- Pronti Contro Termine € 98.955,34 - La voce corrisponde alle somme investite 

nell’acquisto di strumenti finanziari quali Pronti contro termine acquistati alla data in esame dalla 

banca Carime per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria. 

Titoli di debito- Obbligazioni € 301.900,00 - la voce corrisponde alle somme investite nell’acquisto 

di strumenti finanziari quali Obbligazioni Carime 1.60 11 acquistati alla data del periodo di gestione 

in analisi dalla banca Carime per nostro conto e di cui la stessa risulta depositaria. 

            Immobilizzazioni  Materiali  € 315,00 – Trattasi di acquisto di  mobili per ufficio / sala riunioni. 

Cassa € 206,00 - La voce riporta il saldo della liquidità di denaro tenuto in cassa alla data del 

31/12/2010 

Banca € 103.412,42 - Tale voce riporta l’importo pari al saldo attivo di c/c  intrattenuto dalla 

Fondazione “Serenità” Onlus presso la Banca Carime Agenzia di Villa d’Agri (PZ). 

Posta c/c € 1.910,07 - Tale voce riporta l’importo pari al saldo attivo di c/c  intrattenuto dalla 

Fondazione “Serenità” Onlus presso le Poste Italiane Agenzia di Moliterno (PZ). 
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Altre attività € 238.48 – La voce corrisponde al credito vantato nei confronti dell’Erario per le 

Ritenute Fiscali Subite.   

Ratei attivi € 75.55 – La voce corrisponde ai ratei attivi da c/c Carime e Postale. 

 

Voci di Passivo: 

Fondo di dotazione € 500.000,00 – costituito da tutti i conferimenti effettuati in denaro dal Fondatore 

Promotore Privato, nonché Presidente Onorario nella persona del decuius  De Sio Matteo  alla data del 

31.12.2009 - fondo impiegabile per il perseguimento delle finalità della Fondazione. 

Altri Fondi - Fondi di Gestione € 5.917,94 – costituiti ai sensi dell’art.7 dello statuto dagli avanzi di 

gestione precedenti, al netto delle erogazioni effettuate nel corso dell’anno 2009 per i progetti 

finanziati. 

Avanzo di gestione anni precedenti € 7.334,35 – costituiti da avanzo di gestione anno precedente. 

Ratei passivi € 4,99 – costituiti da costi di competenza dell’esercizio 2010 (spese bancarie e postali) 

la cui manifestazione numeraria avverrà nell’esercizio 2011. 

 

Dettaglio Conti Economici da Situazione Economica: 

Voci di Costi: 

Interessi passivi e altri oneri finanziari per un totale pari a € 119,095 – Tale voce riporta la 

somma delle poste di bilancio corrispondenti alle spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c di 

corrispondenza intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso la Banca Carime Agenzia di Villa 

d’Agri (PZ) per € 53,76 ed  per spese e commissioni postali addebitate sul c/c di corrispondenza 

intrattenuto dalla Fondazione “Serenità” presso le Poste Italiane Spa Agenzia di  Moliterno (PZ)  per  

€ 65,33;  

Spese per acquisti di Servizi € 75,60 - la voce corrisponde alle spese sostenute per l’abbonamento 

annuale del sito Web più la registrazione del dominio alla data di redazione del bilancio di previsione 

d’esercizio. 

Spese Postali € 5,00 – Tale voce corrisponde alle spese postali e di corrispondenza sostenute nel 

periodo. 

Altri costi d’esercizio € 10.357,00 – Tale voce corrisponde alle erogazioni liberali effettuate el corso 

dell’anno 2010 per i progetti sostenuti e finanziati dalla Fondazione “Sorridi Nonno” è “Il Veicolo 

della speranza”. 

Voci di Ricavi: 

Donazioni ricevute € 1.228,81 – Tale voce si riferisce ai proventi derivanti dalla raccolta fondi 

effettuata dalla PAM (Pubblica Assistenza Moliterno) per il progetto “Il veicolo della speranza” 

Proventi da titoli € 283,46 – Tale voce corrisponde agli interessi maturati ed incassati da strumenti 

finanziari non immobilizzati  riferita agli interessi derivanti dall’attivo di  c/c bancari al netto delle 

ritenute di legge. 

 

Moliterno,      25/03/2011 

                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                                                        Lapenta Giuseppe 


