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Dati anagrafici  

denominazione  FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS 

sede  83100 AVELLINO (AV) PIAZZA LIBERTA' 

capitale sociale (rectius: Fondo di dotazione iniziale) €312.615,00 

  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali         

II - Immobilizzazioni materiali  190  6.739 

III - Immobilizzazioni finanziarie  106  106 

Totale immobilizzazioni (B)  296  6.845 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze         

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita         
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo  292.555  248.506 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

imposte anticipate         

Totale crediti  292.555  248.506 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         

IV - Disponibilità liquide  199.457  201.128 

Totale attivo circolante (C)  492.012  449.634 

D) Ratei e risconti         

Totale attivo  492.308  456.479 
Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale  312.615  312.615 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni         

III - Riserve di rivalutazione         

IV - Riserva legale         

V - Riserve statutarie         

VI - Altre riserve         

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi         

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  67.288  52.213 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  19.611  15.074 

Perdita ripianata nell'esercizio         
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio         

Totale patrimonio netto  399.514  379.902 

B) Fondi per rischi e oneri         

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  46.519  39.785 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo  46.275  36.792 

esigibili oltre l'esercizio successivo         

Totale debiti  46.275  36.792 

E) Ratei e risconti         

Totale passivo  492.308  456.479 

  
  31/12/2017  31/12/2016 

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni         
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

        

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

        

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione         
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         
5) altri ricavi e proventi   
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contributi in conto esercizio         

altri  271.691  295.401 

Totale altri ricavi e proventi  271.691  295.401 

Totale valore della produzione  271.691  295.401 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  30.327  26.780 
7) per servizi  107.533  101.421 

8) per godimento di beni di terzi         
9) per il personale   

a) salari e stipendi  80.976  98.511 

b) oneri sociali  18.030  23.168 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 

 6.734  5.840 

c) trattamento di fine rapporto  6.660  5.840 

d) trattamento di quiescenza e simili         

e) altri costi  74     
Totale costi per il personale  105.740  127.519 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

 6.550  14.775 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali         

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  6.550  14.775 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni         

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

        

Totale ammortamenti e svalutazioni  6.550  14.775 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

        

12) accantonamenti per rischi         

13) altri accantonamenti         

14) oneri diversi di gestione  1.592  10.266 

Totale costi della produzione  251.742  280.761 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  19.949  14.640 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi da partecipazioni         
16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri         

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni         
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

        

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

        

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

        

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate         

da imprese collegate         

da imprese controllanti         

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti         
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altri  1.226  1.962 

Totale proventi diversi dai precedenti  1.226  1.962 

Totale altri proventi finanziari  1.226  1.962 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate         

verso imprese collegate         
verso imprese controllanti         

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti         

altri  1.258  991 

Totale interessi e altri oneri finanziari  1.258  991 

17-bis) utili e perdite su cambi         

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (32)  971 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         
d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale rivalutazioni         
19) svalutazioni   

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni         

d) di strumenti finanziari derivati         

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria         

Totale svalutazioni         

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)         
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  19.917  15.611 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti  306  537 

imposte relative a esercizi precedenti         

imposte differite e anticipate         

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

        

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  306  537 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  19.611  15.074 

  
  31/12/2017  31/12/2016 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  19.611  15.074 

Imposte sul reddito  306  537 

Interessi passivi/(attivi)  32  (971) 

(Dividendi)         
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività         

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 19.949  14.640 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Accantonamenti ai fondi  6.734     

Ammortamenti delle immobilizzazioni  6.550  14.775 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore      (106) 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

        

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari         

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 13.284  14.669 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  33.233  29.309 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze         
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Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti         

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  3.837  1.116 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi         

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi         

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  (38.883)  (212.830) 

Totale variazioni del capitale circolante netto  (35.046)  (211.714) 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  (1.813)  (182.405) 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)  (32)  971 

(Imposte sul reddito pagate)  173  (537) 

Dividendi incassati         

(Utilizzo dei fondi)      39.785 

Altri incassi/(pagamenti)         

Totale altre rettifiche  141  40.219 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  (1.672)  (142.186) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)      2 

Disinvestimenti  (1)  (21.516) 
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)         

Disinvestimenti         
Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)         

Disinvestimenti         
Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)         

Disinvestimenti         
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)         

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide         

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (1)  (21.514) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche         

Accensione finanziamenti         

(Rimborso finanziamenti)         
Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  1  364.828 

(Rimborso di capitale)         
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie         

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)         

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  1  364.828 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  (1.672)  201.128 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide         
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali  198.985     

Assegni         

Danaro e valori in cassa  2.143     

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  201.128     

Di cui non liberamente utilizzabili         
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali  196.977  198.985 

Assegni         

Danaro e valori in cassa  2.480  2.143 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio  199.457  201.128 

Di cui non liberamente utilizzabili         
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Signori Consiglieri, nella presente nota integrativa al bilancio consuntivo 2017 sono riportate le analisi di 

tipo contabile e l’illustrazione dei criteri di formazione del bilancio stesso. 

L’esercizio sociale 2017 registra, come già verificatosi nelle annualità precedenti, risultati economici 

positivi: il presente bilancio, infatti, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 

avanzo di gestione pari a Euro 19.611. 

 

NATURA DELLA F.O.S.P. e REQUISITI SOLIDARISTICI 

La Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, costituita il 15.06.2004, con atto pubblico redatto dal notaio 

Carlo Trifuoggi (Repertorio n.60941 Raccolta n.14896), persegue, in via esclusiva, fini di solidarietà 

sociale nell'ambito territoriale della provincia di Avellino nei seguenti settori rilevanti: a. promozione, 

sostegno e valorizzazione delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria; b. ricerca, promozione e 

formazione della cultura della solidarietà; c. educazione e tutela dei diritti civili; d. promozione della 

reciproca e pacifica conoscenza, comprensione e convivenza fra culture e religioni; e. promozione, 

valorizzazione e tutela dell'arte, dei patrimonio artistico, dei beni culturali e delle cose d'interesse artistico e 

storico; f. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Essa è la naturale ed ideale continuazione 

della testimonianza della carità, della promozione e del sostegno degli ultimi, riconducibile allo stile della 

Diocesi d'Avellino, caratterizzante le attività pastorali della CARITAS Diocesana di Avellino. 

Il 22.09.2016, innanzi al Notaio Dott. Fabrizio Virginio Pesiri, il Consiglio Generale ha discusso e 

deliberato la modifica dello Statuto, relativamente agli art. 2, 3.1, 5.3, 6, 12, 13, 14.1, 16, 17, 18. La 

modifica statutaria è stata registrata dal notaio in data 13.10.2016 al n. 6190 1T. 

In base alla modifica statutaria si è insediato il nuovo Consiglio Generale della Fondazione, attualmente in 

carica, ed il nuovo Revisore Unico. 

 La FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS è iscritta nella Anagrafe delle 

O.N.L.U.S.: pertanto coloro che effettuano elargizioni liberali nei confronti della stessa possono usufruire 

delle agevolazioni fiscali, previste dalle disposizioni legislative vigenti, consistenti nella deducibilità dal 

reddito imponibile, nei limiti quantitativi del D.P.R. n.917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 

 Essa è iscritta nell’Elenco degli enti beneficiari del contributo 5 x mille e, perciò, essa possiede i 

requisiti soggettivi e oggettivi per il godimento delle agevolazioni fiscali, previste dalle norme 

giuridiche a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
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Nel corso del 2017 la Fondazione ha espletato unicamente attività di promozione sociale e di 

assistenza a persone svantaggiate, avviando e/o completando e/o continuando progetti di particolare 

significatività sociale e socio-assistenziale: Casa Nicodemi – Amato per la vita, Casa di Accoglienza 

“Mons. Antonio Forte”, Centri di Ascolto, etc 

 

 

Criteri di formazione 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma del Codice civile. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai 

sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di Fondazione 

controllanti possedute dalla Fondazione anche per tramite di Fondazione fiduciaria o per interposta persona 

e che né azioni proprie né azioni o quote di Fondazione controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 

Fondazione, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di Fondazione fiduciaria o per interposta persona. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 

eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 

compresa tra le poste di Patrimonio Netto e“arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 

straordinari” di Conto Economico. 

Criteri di valutazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 

essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 

della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto. 

 

Deroghe 

 

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 

comma 5 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 

criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote ordinarie fiscali, non modificate rispetto 

all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

 impianti e macchinari: 15% 

 attrezzature: 12% 

 altri beni: 10-20% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al nominale, essendo essi vantati nei confronti di un ente 

pubblico (Comune di Avellino), di una onlus di ispirazione “diocesana” (Fondazione De Filippis) e di una 

fondazione regionale (Fondazione Sud) . 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
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Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti.  

 L’Irap corrente è calcolata secondo quanto previsto dalle norme vigenti per gli enti non lucrativi, 

esclusivamente con riferimento alle attività istituzionali della Fondazione. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi da proventi delle attività istituzionali (per contributi da privati, da enti etc) sono riconosciuti in base 

alla competenza temporale. 

 

Dati sull’occupazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

L'organico medio aziendale, costituito da sette unità assunte a tempo parziale, è personale impiegatizio, non 

dirigenziale, adibito al compimento delle attività di assistenza e promozione sociale delle persone   

 

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 

1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione 

sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione (rectius: 

Relazione sulla Missione). 

 

Immobilizzazioni 

 

    

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
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Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite 

nel seguito della presente Nota integrativa 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo      138.243      138.243 

Rivalutazioni                 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)      131.504   131.504 

Svalutazioni                 

Valore di bilancio      6.739  106  6.845 
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni                 

Riclassifiche (del valore di bilancio)                 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

     (1)      (1) 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio                 

Ammortamento dell'esercizio      6.550   6.550 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio                 

Altre variazioni                 

Totale variazioni      (6.549)      (6.549) 
Valore di fine esercizio     

Costo      138.244      138.244 

Rivalutazioni                 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)      138.054   138.054 

Svalutazioni                 

Valore di bilancio      190  106  296 

  
    
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
190 6.739 (6.549) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo      44.116  2.001  92.126      138.243 

Rivalutazioni                         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

     43.469  2.001  86.034      131.504 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio      647      6.092      6.739 
Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

                        

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

     (30)      29      (1) 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

     677      5.873      6.550 
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Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

Altre variazioni                         

Totale variazioni      (647)      (5.902)      (6.549) 
Valore di fine esercizio       

Costo      44.116  2.001  92.127      138.244 

Rivalutazioni                         

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

     44.116  2.001  91.937      138.054 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio              190      190 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

106 106    

 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
    
 

 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                  106  106 

Variazioni nell'esercizio                         

Valore di fine esercizio                  106  106 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

                        

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                 106  106 

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                        

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017 
Imprese controllate                      

Imprese collegate                      

Imprese controllanti                      

Imprese sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

                     

Altri 106                106 

Arrotondamento                      
Totale 106                106 

 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

 Italia                  106  106 
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Totale                  106  106 

  
   
    
 

Attivo circolante 
 
    
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
292.555 248.506  44.049 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
    
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

                        

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante 

                        

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante 

                        

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante 

                        

Crediti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti  
iscritti nell'attivo circolante 

                        

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

     (479)  (479)  (479)         

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

               

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

 
248.506 

 44.529  293.035  293.035         

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

 
248.506 

 44.049  292.555  292.556         

  
 
   
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia                      (479)      293.035  292.556 

                                        

                                        

Totale                      (479)      293.035  292.555 



FONDAZIONE OPUS SOLIDARIETATIS PAX ONLUS 

 
Bil-31.12.2017_nota-integrativa                                                  Pag. 12 

  

   La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è la seguente (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.): trattasi di credito interamente verso area Italia, in particolare verso il Comune di 

Avellino per 60.000, verso Fondazione De Filippis per 120.000 e verso Fondazione Sud per euro 113.035 

 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
199.457 201.128 (1.671) 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  198.985  (2.008)  196.977 

Assegni             

Denaro e altri valori in cassa  2.143  337  2.480 

Totale disponibilità liquide  201.128  (1.671)  199.457 

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 
 
   

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
    
 

Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
399.514 379.902 19.612 

 

Il capitale sociale è interamente composto da un fondo di dotazione iniziale, frutto di elargizione liberale di 

una famiglia benefattrice (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
    
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 

precedente 
Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzio
ne di 

dividendi 

Altre 
destinazi

oni 

Incre
menti 

Decre
menti 

Riclassifi
che 

Capitale  312.615                       312.615 

Riserva da soprapprezzo delle azioni                              

Riserve di rivalutazione                              

Riserva legale                              
Riserve statutarie                              

Riserva straordinaria                              

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile 

                             

Riserva azioni o quote della società 
controllante 

                             

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni                              
Versamenti in conto aumento di capitale                              

Versamenti in conto futuro aumento di                              
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capitale 

Versamenti in conto capitale                              
Versamenti a copertura perdite                              

Riserva da riduzione capitale sociale                              

Riserva avanzo di fusione                              

Riserva per utili su cambi non realizzati                              
Riserva da conguaglio utili in corso                              

Varie altre riserve                              

Totale altre riserve                              

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

                             

Utili (perdite) portati a nuovo  52.213      15.075               67.288 

Utile (perdita) dell'esercizio  15.074      4.537              19.611  19.611 

Perdita ripianata nell'esercizio                              
Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 

                             

Totale patrimonio netto  379.902      19.612              19.611  399.514 

  
   

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 

distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 

C.c.) 
 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per 
copertur
a perdite 

per altre ragioni 

Capitale  312.615      B             

Riserva da soprapprezzo delle azioni          A,B,C,D             

Riserve di rivalutazione          A,B             

Riserva legale          A,B             

Riserve statutarie          A,B,C,D             
Altre riserve       

Riserva straordinaria          A,B,C,D             

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile 

         A,B,C,D             

Riserva azioni o quote della società 
controllante 

         A,B,C,D             

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 

         A,B,C,D             

Versamenti in conto aumento di 
capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale 

         A,B,C,D             

Versamenti in conto capitale          A,B,C,D             

Versamenti a copertura perdite          A,B,C,D             

Riserva da riduzione capitale sociale          A,B,C,D             

Riserva avanzo di fusione          A,B,C,D             

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

         A,B,C,D             

Riserva da conguaglio utili in corso          A,B,C,D             

Varie altre riserve                         

Totale altre riserve                         

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi 

         A,B,C,D             

Utili portati a nuovo  67.288      A,B,C,D             

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 

         A,B,C,D             

Totale  379.903               

Quota non distribuibile          

Residua quota distribuibile          

  
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito 

alla formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

               

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi                

- altre destinazioni 312.615    52.213 15.074 379.902 

Altre variazioni      

- Incrementi                 

- Decrementi                

- Riclassifiche                

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   15.074  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

312.615    52.213 15.074 379.902 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi                

- altre destinazioni       15.075 4.537 19.612 

Altre variazioni      

- Incrementi                 

- Decrementi                

- Riclassifiche                

Risultato dell’esercizio corrente    19.611  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

312.615    67.288 19.611 399.514 

 
   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
46.519 39.785 6.734 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  39.785 
Variazioni nell'esercizio  

  Accantonamento nell'esercizio  6.734 

  Utilizzo nell'esercizio     

  Altre variazioni     

  Totale variazioni  6.734 

  Valore di fine esercizio  46.519 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
   

Debiti 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
46.275 36.792 9.483 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche                         

Debiti verso altri 
finanziatori 

                        

Acconti                         

Debiti verso fornitori  1.116  3.837  4.953  4.953         

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                        

Debiti verso imprese 
controllate 

                        

Debiti verso imprese 
collegate 

                        

Debiti verso controllanti                         

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                        

Debiti tributari      (1.618)  (1.618)  (1.618)         

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 8.814  (1.422)  7.392  7.392         

Altri debiti  26.862  8.686  35.548  35.548         

Totale debiti  36.792  9.483  46.275  46.275         

  
 
   
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
    
 

 Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni     
Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche     

Debiti assistiti da pegni     

Debiti assistiti da privilegi speciali     

Totale debiti assistiti da garanzie reali     

Debiti non assistiti da garanzie reali  46.275 

Totale  46.275 

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Obbligazioni                         

Obbligazioni convertibili                         

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                        

Debiti verso banche                         
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Debiti verso altri finanziatori                         

Acconti                         
Debiti verso fornitori                  4.953  4.953 

Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                        

Debiti verso imprese controllate                         
Debiti verso imprese collegate                         

Debiti verso controllanti                         

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                        

Debiti tributari                  (1.618)  (1.618) 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 7.392  7.392 

Altri debiti                  35.548  35.548 

Totale debiti                  46.275  46.275 

       

  

Nota integrativa, conto economico 
 
    
 

Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
271.691 295.401 (23.710) 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni          

Variazioni rimanenze prodotti          

Variazioni lavori in corso su ordinazione          

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni          

Altri ricavi e proventi 271.691 295.401 (23.710) 
Totale 271.691 295.401 (23.710) 

 

I ricavi delle prestazioni sono interamente costituiti da proventi per liberalità ricevute da privati, per 

contributi a fondo perduto e/o in conto esercizio da enti ecclesiali e da enti pubblici (Diocesi, Caritas 

Nazionale, Caritas Diocesana, Fondazione Sud, Comune, Provincia etc.). 
 
 

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
251.742 280.761 (29.019) 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 30.327 26.780 3.547 

Servizi 107.533 101.421 6.112 

Godimento di beni di terzi          

Salari e stipendi 80.976 98.511 (17.535) 

Oneri sociali 18.030 23.168 (5.138) 

Trattamento di fine rapporto 6.660 5.840 820 

Trattamento quiescenza e simili          

Altri costi del personale 74    74 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali          

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.550 14.775 (8.225) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni          

Svalutazioni crediti attivo circolante          

Variazione rimanenze materie prime           

Accantonamento per rischi          

Altri accantonamenti          

Oneri diversi di gestione 1.592 10.266 (8.674) 
Totale 251.742 280.761 (29.019) 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 

punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 

 

Costi per il personale 

 

Il personale, di cui si avvale la FOSP, è costituito da circa 60 operatori volontari (che si alternano a titolo 

gratuito nello svolgimento delle attività solidaristiche) e da sette unità assunte con contratto part-time, a 

tempo indeterminato, impiegate in attività di assistenza e consulenza in vari ambiti, alle persone 

svantaggiate (ragazze madri, ex detenuti, persone senza fissa dimora, extracomunitari, portatori di handicap, 

etc). 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(32) 971 (1.003) 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nell'attivo circolante          

Proventi diversi dai precedenti 1.226 1.962 (736) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.258) (991) (267) 

Utili (perdite) su cambi          
Totale (32) 971 (1.003) 

 
 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate  Collegate Controllanti  

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 
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Interessi su obbligazioni                   

Interessi su titoli                   

Interessi bancari e postali             1.213 1.213 

Interessi su finanziamenti                   

Interessi su crediti 
commerciali 

                  

Altri proventi             14 14 

Arrotondamento             (1) (1) 

Totale             1.226 1.226 

 
    
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
306  537  (231) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Imposte correnti: 306 537 (231) 
IRES          
IRAP 306 537 (231) 
Totale 306 537 (231) 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

    

Dati sull'occupazione 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio, variazioni 

significative. 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

Ai sensi di legge si evidenzia che i componenti degli organi amministrativi non percepiscono alcun 

compenso. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

 

Ai sensi di legge si evidenzia che al revisore legale non è stato erogato alcun compenso, essendo stata 

l’attività del revisore svolta a titolo del tutto gratuito. 

 

 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEI FONDI 
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In ossequio alla raccomandazione elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per la 

redazione dei bilanci degli Enti no profit, si espone anche il seguente Prospetto di Movimentazione dei 

fondi, per rendere nota la fonte dei proventi ed illustrare, nel contempo, l’effettivo utilizzo delle risorse a 

disposizione della Fondazione:   

 

Soggetto elargitore liberalità 2017 2016 2015 2014 

Comune di Avellino: contributi 60.500 60.000 89.998,00 29.999,00 

Donazioni di privati 11.994 11.398 13.925,00 8.695,00 

Diocesi di AV 77.000 77.000 77.000,00 66.110,00 

ASL Avellino: Prog. Help Line    17.295,00 

Prov. di FG: Prog. Aquilone7    6.986,00 

3xTe Onlus:Prog. Emergenza alimenta    6.160,00 

Ordine degli Ingegneri    480,00 

Fondazione Sud: Progetto 44.535 68.500 109.026,00 105.000,00 

Cinque per mille 9.965 7.440 8.556,00 10.141,00 

Caritas AV: contributi ricevuti 20.300 44.000 60.975,00 72.910,00 

Ordine degli Industriali    1.500,00 

Prog. Sotto una buona stella   3.000,00 2.500,00 

Donazione Coop Koinon    12.449,00 

Donazioni Assoc. Gocce nell'oceano    2.374,00 

Donazione Polizia 100 100 100,00 150,00 

Donazioni FISA CGIL  100 

 
100,00 

Caritas: Prog. Centro per la famigl   11.000,00  

Donazione Banca d'Italia   25.000,00  

Donazioni Ass. Teatrale Rione Sanit   1.500,00  

Donazione Ass.ne Dino Gasparro   2.400,00  

Donazione Fondazione Intesa San Paolo 3.500 3.500   

Diocesi di Aversa 8.400 10.200   

Assoc. SannioIrpinia Lab  3.000   

Donazione A.R.P.A. 10.000 1.000   

Caritas AV: Prog. Donne con prole  6.286   

Coop La Goccia 3.600    

Caritas: Progetto Liberare 20.000    

Donazione CISL FPS 500    
 

Le spese sostenute sono così riassumibili, in funzione delle risorse utilizzate: 
 

COSTI PER MATERIE PRIME: oneri direttamente sostenuti 
per i progetti di solidarietà 

2017 2016 
2015 2014 

CASA NICODEMI alimenti, materie pri 6063 4.256 7.952,00 7.685,00 

MENSA Alimenti, vettovaglie 16.957 15.688 13.176,00 13.185,00 

Mensa: beni inf. 516,00 302 140 100,00 0,00 

Beni di valore infer. 516,46 euro  0 250,00 0,00 

MENSA Materiale di pulizia 4.055 2.830 2.951,00 2.338,00 

Casa Nicodemi Materiale di pulizia 823 629 748,00 82,00 

MENSA Cancelleria 581 988 470,00 425,00 

Casa Nicodemi Cancelleria 42 29 42,00 175,00 

MENSA carburante 1.505 1.351 901,00 1.422,00 

Sconti ed abbuoni att. su acquisti  0 -5,00 0,00 

     
 
COSTI PER SERVIZI: oneri direttamente sostenuti per i 
progetti di solidarietà 

2017 2016 
2015 2014 

CASA NICODEMI manutenzioni varie 14.614 3.828 11.342,00 6.899,00 

MENSA manutenzione auto, riscal etc 4.359 2.657 3.784,00 7.352,00 
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CASA NICODEMI Energia elettrica 2.180 2.491 2.955,00 2.887,00 

Mensa Energia elettrica 9.255 11.471 10.613,00 10.249,00 

MENSA Spese acqua potabile 1.487 1.636 889,00 1.294,00 

CASA NICODEMI Acqua potabile 549 421 372,00 138,00 

MENSA gas naturale 5.137 4.295 4.671,00 4.804,00 

CASA NICODEMI gas 4.897 3.202 3.733,00 4.468,00 

Spese per cellulari 3.045 3.376 2.858,00 4.790,00 

CASA NICODEMI Spese Telefoniche 531 475 592,00 819,00 

IL PONTE Spese telefoniche 1.586 985 1.263,00 1.000,00 

MENSA Spese telefoniche 1.083 1.009 804,00 707,00 

Spese per attività Il Ponte 34.000 34.000 31.194,00 35.000,00 

Spese per attività l'Approdo 5.000 5.000 5.000,00 17.000,00 

Spese per attività Il Melograno   44.500,00 30.000,00 

Spese per attività Gea Irpina 5.000 9.000 10.000,00 10.000,00 

Spese per sostegno diretto privati   0,00 400,00 

Spese per attività La Solidarietà   25.000,00 0,00 

Spese per attività Effatà   8.000,00 0,00 

Spese per attività Il Sentiero   6.250,00 0,00 

Spese per attività Buongiornovita   6.500,00 0,00 

Spese per attività Centro Famiglia   7.442,00 0,00 

Spese per attività La Conchiglia   5.040,00 0,00 

Casa Nicodemi: spese postali   0,00 30,00 

FOSP: spese postali 125 7 5,00 0,00 

Casa Nicodemi Spese varie  37 56,00 159,00 

Consulenze tecniche, amministrative 3.584 2.896 2.180,00 1.774,00 

Centro per la famiglia l'Abbraccio   14.423,00 0,00 

Spese pubblicitarie  499 560,00 1.916,00 

Mensa: assicurazioni 3.580 1.285 1.516,00 2.111,00 

Casa Nicodemi: assicurazioni 610 610 610,00 610,00 

Spese per servizi bancari 218 167 547,00 1.230,00 

FOSP Progetto Help Line   0,00 27.000,00 

FOSP Progetto Libertà partecipate   3.000,00 0,00 

FOSP Progetto Solidarietà partecipata 4.860 4.260   

Stipendi e salari 80.976 90.293 95.764,00 81.909,00 

Premi ed elementi simili 74 298 717,00 552,00 

Contributi su stipendi e salari 18.030 19.642 24.562,00 24.035,00 

Accantonamento TFR 6659 5.840 6.951,00 5.879,00 
 

 

Il risultato positivo, scaturente dalla differenza tra proventi e la sommatoria degli oneri diretti della gestione 

solidaristica, innanzi analiticamente indicati, è destinato alla copertura degli ammortamenti del costo 

pluriennale dei beni strumentali, dell’IRAP di competenza e, per il residuo, dell’avanzo di gestione (19.611), 

come compiutamente evincesi dal conto economico, al quale si rinvia.   

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio di €19.611 interamente ad incremento della 

riserva avanzo esercizi precedenti. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Presidente del Consiglio Generale 

Sua Ecc. Mons. Arturo Aiello 
    
 
    
 
 
 
 


