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1. Premessa
La Fondazione Mario Lepore è stata costituita il 17/9/2018 con atto a Rogito del Notaio Dott.
Antonio Ventriglia in Venafro (IS) in attuazione delle volontà testamentarie del Giornalista Mario
Lepore che ha voluto nominare sua erede la Fondazione perché la stessa si adoperasse a tutela del
patrimonio artistico, culturale, storico e socio economico della città di Venafro.
Alla Fondazione è stata successivamente riconosciuta personalità giuridica dalla Regione Molise con
DPGR n. 4 del 26/1/2019 ed iscritta nel relativo registro delle persone giuridiche al n. 38.
Con Decreto del Direttore Regionale del Molise del 29/3/2019 (prot. 2019/3302) è stata disposta
l’iscrizione della Fondazione nell’Anagrafe unica delle Onlus a decorrere dal 20/3/2019
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nell’intento di attuare le volontà di Mario Lepore
nel suo primo anno di attività si è già resa promotrice di alcune iniziative a favore del territorio.

a. Firma dell’accordo di programma con il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT (Laboratorio
di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell’Università degli Studi di Napoli, il
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise
e numerosi altri Enti pubblici e privati.
L’obbiettivo dell’accordo è quello di realizzare una collaborazione coordinata fra i diversi
soggetti firmatari dell’accordo al fine di proporre e programmi e progetti di ricerca volti
alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e socio economiche sul territorio;
b. Costituzione dell’impresa sociale Link Paesaggi srl – ETS
La impresa sociale nasce dall’iniziativa congiunta con la Fondazione “Ferrante
SanSeverino” con sede in Campania, ed operativa nel settore culturale, per realizzare
progetti scientifici, culturali, di istruzione e formativi nei rispettivi territori.

2.

Missione e identità della Fondazione.

Lo scopo della Fondazione Mario Lepore Onlus La Fondazione è quello di tutelare il patrimonio
artistico, culturale, storico e socio-economico della città di VENAFRO (IS), valorizzarne il territorio,
attraverso il suo sviluppo culturale, sociale, sportivo, produttivo, ambientale e paesaggistico, anche
mediante la promozione e l'organizzazione di incontri, forum e dibattiti.
La Fondazione ha finalità laiche ed indipendenti da qualsiasi condizionamento politico o religioso ed
è aperta a tutte le idee che mirano al pieno sviluppo della persona umana, alla conoscenza
scientifica, alla solidarietà, alla civile convivenza dei popoli e soprattutto per i più deboli ed indifesi.
Per tali motivi, la Fondazione, persegue le finalità di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'art.10 del D.Lgs.
n.460 del 4 dicembre 1997, dirette ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali o familiari, quali ad esempio: i disabili fisici e
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psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, i minori abbandonati,
orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, i profughi; gli immigrati non abbienti. La
Fondazione quindi svolge le seguenti attività:
-

Istruzione
Formazione
Sport dilettantistico
Promozione della cultura e dell’arte
Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge
1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Tutela dei diritti civili
Le stesse attività potranno essere svolte anche a beneficio di persone non appartenenti alle
categorie di svantaggio come sopra esposte, nei limiti di quanto previsto dell'art.10, comma 5, del
D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

A decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 12
del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, la Fondazione, all’atto dell’iscrizione nel registro potrà svolgere le
attività previste dell'art. 5, primo comma, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e in modo particolare
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa
formazione universitaria e post-universitaria
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
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A tali fini la Fondazione svolgerà ogni attività utile al perseguimento degli scopi indicati ed opererà
realizzando direttamente propri programmi e progetti di intervento, oppure attraverso la
partecipazione a progetti e programmi promossi da altri.
In particolare la fondazione, nei limiti previsti dal comma 5, art. 10 del D.Lgs. 460/97, potrà, fra
l'altro:
- svolgere direttamente la propria attività nei settori indicati nello statuto, e così compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari allo scopo ritenute utili
dal consiglio di amministrazione;
- progettare e gestire finanziamenti europei;
- raccogliere fondi per la realizzazione dei progetti previsti;
- assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in societa' od imprese,
aderire ad associazioni, fondazioni, comitati o ad altri enti non lucrativi pubblici o privati, anche di
rilievo nazionale, aventi scopi conformi o comunque affini ai suoi propri, e come tali ritenuti dal
suo consiglio di amministrazione; il tutto nei limiti consentiti dalla legge; in modo particolare la
detenzione di partecipazioni potrà avvenire a condizione che la Fondazione non eserciti un
influenza dominante sulle attività dell’ente partecipato e senza che vi siano su di esso interferenze
nella gestione operative da parte degli organi decisori della Fondazione
- collaborare con enti pubblici o soggetti privati, di livello locale e nazionale, anche stipulando con
essi accordi convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata, utili al perseguimento dei propri
scopi e come tali ritenuti dal consiglio di amministrazione;
- svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale e complementare e comunque utile al
perseguimento delle proprie finalità e come tali ritenute dal consiglio di amministrazione;
- accettare lasciti e donazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, anche con uno
scopo diverso.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può raccordarsi e sviluppare sinergie e
collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, nazionali od esteri, che operino nei settori
d'interesse della fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità, e potrà implementare le
proprie attività anche all'estero.
La Fondazione, comunque, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'espresso
divieto di svolgere attività diverse da quelle ad essa tipicamente connesse o di quelle accessorie per
natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

3. Organi della Fondazione
L’attuale organo di amministrazione, nominato a tempo indeterminato, è composto dai Signori:
-

Presidente: dott. Emilio Pesino
Vicepresidente: Dott. Ferdinando Alterio
Consigliere: Dott. Alessandro Capone

Lo statuto prevede che ai Componenti del Consiglio di Amministrazione può spettare, oltre al
rimborso delle spese vive, una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su
determinazione dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.
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Alla data di redazione di questo Bilancio non sono stati previsti compensi per tale attività.
E’ prevista dallo Statuto la nomina dell'Organo di controllo, a far data dall'operatività della disciplina
introdotta dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, c.d. Codice del Terzo Settore. Tale organo sarà di tipo
monocratico e, pertanto, costituito da un revisore legale dei conti.
4. Gestione del Patrimonio
Mario Lepore ha voluto lasciare alla Fondazione sia il suo patrimonio immobiliare rappresentato da
alcune unità immobiliari site in Venafro, che dei fondi liquidi depositati presso agenzie postali e
bancarie.
Attualmente delle unità costituenti il patrimonio immobiliare, una è destinata a sede della
Fondazione, insieme ad un locale pertinenziale utilizzato come deposito, le altre sono date in
locazione a privati.
I fondi liquidi, pervenuti, al netto delle spese affrontate dall’esecutore testamentario, vengono
utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione.
5. Attività istituzionali volti al perseguimento della missione
L’attività della Fondazione, come da statuto è quella di valorizzare il territorio e la cultura di Venafro.
In tale veste nel 2019 a co finanziato alcune manifestazioni tenute sul territorio:
-

Venolea 2019, Venolea è un evento consolidato che si svolge a Venafro dal 2012 legato ai
temi dell’olivicoltura storica, dell’enogastronomia e dell’oleoturismo. Nel dicembre 2019, si
è realizzata la sua settima edizione che è stata caratterizzata da iniziative integrate in ambito
culturale e turistico, di dimensione nazionale ed internazionale. Come per le precedenti
edizioni anche nel 2019 vi ha partecipato con i propri rappresentanti l’Associazione
Nazionale Città dell’Olio. L’edizione ultima è stata associata al Progetto Interreg Cross Border
Olive, iniziativa finalizzata al turismo dei luoghi caratterizzati da oliveti secolari
Il territorio di Venafro, dal punto di vista storico è uno dei luoghi più importanti
dell’olivicoltura storica mediterranea. Lo attestano la messe di citazioni del mondo classico
romano che ne decantavano l’olio, quale migliore dell’antichità. Venolea è una delle
iniziative finalizzate a riscrivere in ottica moderna, questa notevole tradizione storica che
contraddistingue il territorio di Venafro.
Si sono avuti tra gli eventi programmati degustazioni, percorsi del gusto guidati da esperti di
fama, come Marco Greggio e Palma Esposito, oltre ad convegno sui paesaggi rurali storici,
nel cui ambito culturale e colturale, il Decreto del Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo ha concepito le attività dell'Ente per il futuro. La
manifestazione, come per la scorsa edizione è stata patrocinata dal MIPAAFT. In aggiunto si
è svolto anche il Concorso dei migliori oli dei paesaggi rurali storici italiani, concepito assieme
all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e al coordinamento dei Paesaggi rurali storici.
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L’intera manifestazione è stata oggetto di campagna di comunicazione attenta e accurata
con apertura di uno spazio web specifico e si è potuto contare sui siti promozionali dell’Ente
Parco dell’Ulivo di Venafro e della Fondazione con attivazione di profili sui social network.
-

La Passione - Il primo evento concepito è stato realizzato la Domenica di Pasqua. E’ stata
riproposta la storica Passione di Venafro che è uno dei più datati eventi del genere in Italia,
essendo stata realizzata, la prima edizione, nel 1967. Viene realizzata sui campi olivati nei
pressi della Cattedrale di Venafro con il palcoscenico naturale del Campaglione (Parco
Regionale dell’Olivo) ed è concepita come un suggestivo susseguirsi di scene di luce che
narrano gli eventi di 2000 anni fa. La voce narrante dell’attore Umberto Taccola, la stessa
che accompagnò le prime edizioni negli anni ’60, ed una coinvolgente colonna sonora
hanno accompagnato lo spettatore nelle scene ideate tra gli olivi e la vicina Cattedrale che
si sono susseguite attraverso giochi di luce utilizzando moderne tecnologie, dando anche
profondità alla scenografia naturale rappresentata dal Parco regionale dell’Olivo.

-

Premio Mario Lepore Il 26 maggio 2019 si è tenuta la prima edizione del Premio Mario
Lepore. All’interno della bellissima Palazzina Liberty di Venafro e con la collaborazione
dell’Ente Parco dell’Olivo, è stato consegnato il primo medaglione d’argento oltre che una
somma di Euro 1.000,00 al presidente dell’associazione Mamme per la Salute. Il medaglione
è stato realizzato totalmente a mano partendo da una fotografia raffigurante le “Quattro
Cannelle” ed utilizzando una piastra d’argento lavorata da un artigiano locale.Il Premio è
stato consegnato dopo una breve presentazione della Fondazione Mario Lepore ed
all’interno di un interesante convegno dal titolo “Dopo la Passione Vivente di Venafro, i
luoghi della Passione a Gerusalemme“.Il medaglione (cosi lo definisce Mario Lepore nel suo
testamento) è stato realizzato totalmente con tecnica artigianale. Partendo da una
fotografia delle “Quattro Cannelle” di Venafro, attraverso un apposito software, sono stati
ricavati i vettori essenziali per la ricostruzione in 3D della scena da riportare sul medaglione.
I dati così come elaborati sono stati consegnati all’artigiano che con le classiche tecniche del
traforo e dell’incisione ha ottenuto la struttura (anima) del medaglione. Successivamente,
su tale anima, è stata adattata una base in argento satinato. Il medaglione cosi ottenuto è
stato posizionato in una confezione in pelle nera e velluto e confezionato per la sua
consegna.

6. Attività istituzionali volti al perseguimento della missione
Fondazione Mario Lepore nell’esercizio 2019 ha svolto attività strumentali al perseguimento della
missione istituzionale quali raccolta fondi, promozione istituzionale e attività accessorie. In modo
particolare durante la manifestazione della Passione sono stati raccolti Euro 210,00 che sono stati
destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha avuto accesso al beneficio del 5 per mille che può
essere destinato dai contribuenti in fase di dichiarazione dei redditi.
7. Destinazione del risultato di gestione
L’esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo di gestione di € 25.881,73.
Via dei Mulini, 3 – 86079 Venafro (IS)
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31/12/2019

Euro

ATTIVO

Euro

Immobilizzazioni materiali

Terreni e Fabbricati
Immobili di proprietà SEDE e pertinenza
Altri immobili a disposizione
Totale Terreni e Fabbricati
Arredi e suppelletili
- Fondo di ammortamento
Auto
- Fondo di ammortamento

Totale Arredi

Totale Auto

Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazione Impresa Sociale Link srl - ETS
Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immmobilizzazioni
Attivo a breve
crediti diversi
Crediti Vs Regione Molise
Crediti previdenziali

160.000,00
365.009,62
525.009,62

17.752,00
-2.130,24
15.621,76
4.500,00
-1.125,00
3.375,00

1.750,00
1.750,00

51,60
12.159,82

Totale disponibilità liquide

24.137,84
24.137,84

Totale attivo a breve

545.756,38

12.108,22

Totale Crediti diversi

Disponibilità liquide
Banca

544.006,38

36.297,66

582.054,04
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31/12/2019
PASSIVO

Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Risultato di
Gestione

Euro

Euro

603.650,27
-25.881,73

Totale
Patrimonio
netto

577.768,54

Debiti a breve
Debiti diversi
Debiti verso
Associazioni
Debiti Tributari
Totale debiti
diversi

1.000,00
3.285,50
4.285,50

Totale debiti a
breve

4.285,50

582.054,04
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RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2019

Euro

COSTI

Euro

Spese inerenti le attività
istituzionali
La Passione
Venolea 2019
Camminata degli olivi
Premio Mario Lepore

Euro

RICAVI

Euro

Ricavi inerenti le attività
istituzionali
4.714,89
19.544,38

Raccolta fondi
Contributo Regione Molise Molise che incanta 2019

210,00
12.108,22

96,26
1.860,00 26.215,53

12.318,22

Spese inerenti la
costituzione della
Fondazione
Spese sostenute dall'esecutore
testamentario
Spese legali fiscali e notarili

5.254,73
11.843,96 17.098,69

Spese inerenti la
Gestione Corrente

Ricavi inerenti la Gestione Corrente

Oneri Bancari
Ammortamenti
Minusvalenze

759,01
3.255,24
400,00

Manutenzioni immobili
Materiale di consumo
Imposte e tasse
Utenze

252,00
976,00
2.412,41
413,43

Interessi attivi

3.872,03

arrotondamenti attivi

8.468,09

9.710,00 13.582,36

Affitti attivi

Risultato di gestione

Totali a pareggio
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PROSPETTO MOVIMENTAZIONE FONDI AL 31/12/2019

Fondi iniziali ricevuti nel
patrimonio ereditato
Risultato della gestione
Ammortamenti
Minusvalenza
Ricavi non monetari
Variazione debiti a breve
Variazione crediti a breve

Fondi
disponibili
Euro
55.888,59
-25.881,73
3.255,24
-400,00
0,06
4.285,50
-12.159,82

Vendita attrezzatura
Acquisto partecipazioni finanziarie

500,00
-1.750,00

Situazione chiusura dell'esercizio
di cui
presso BPER
presso Unicredit

24.137,84
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NOTA INTEGRATIVA
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Premessa

Signori Consiglieri, il presente bilancio, relativo al primo anno di vita della Fondazione, sottoposto
al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione pari a euro 25.881,73
di cui se ne propone la copertura con utilizzo del patrimonio libero della Fondazione. La Fondazione
è stata costituita il 17 settembre 2018, sottoposta a condizione sospensiva del riconoscimento della
personalità giuridica, avvenuto con decreto del Presidente della Giunta della Regione Molise n. 4
del 26/1/2019 e successivo inserimento nel Registro delle Persone giuridiche della medesima
Regione al n. 38. Pertanto, soltanto in data 26/1/2019, la Fondazione ha conseguito la piena e libera
disponibilità del patrimonio mobiliare e immobiliare così come disposte nelle volontà testamentarie
del compianto Mario Lepore.
Con Decreto del Direttore Regionale del Molise del 29/3/2019 (prot. 2019/3302) è stata disposta
l’iscrizione della Fondazione nell’Anagrafe unica delle Onlus a decorrere dal 20/3/2019
Tale riconoscimento consente all’attività istituzionale della Fondazione particolari agevolazioni
fiscali.
Inoltre, la Fondazione è inserita nell’elenco permanente dei soggetti ammessi al contributo del 5
per mille ma eventuali erogazioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate saranno disposte solo a partire
dal 2021.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive
non essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto
effetti sulla programmazione delle attività istituzionali relative al 2020, ed anche il bando relativo al
supporto finanziario da parte della Regione Molise “Molise che incanta” ha subito prima una revoca
e poi una ripubblicazione. L’ultima versione del Bando finanzia le attività fino al febbraio 2021. Ad
oggi, sussistono ancora incertezze significative sull’eventuale evoluzione della crisi sanitaria (cd
“Seconda ondata”) che potrebbe avere ripercussioni sia sulla tempistica degli eventi previsti nel
2020, sia sulle modalità organizzative.

Criteri di formazione
Il Bilancio della Fondazione, in attesa dell’entrata in vigore della normativa contenuta nel Codice del
Terzo Settore (CTS) condizionata alla effettiva operatività del Registro Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS), è stato redatto seguendo le linee guida emanate dall’Agenzia per le ONLUS: “Linee guida
e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit – atto di indirizzo ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329” e secondo il principio contabile per
gli Enti non profit n. 1, del maggio 2011, emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le ONLUS e l’Organismo
Via dei Mulini, 3 – 86079 Venafro (IS)
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italiano di contabilità, denominato “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del
bilancio degli enti non profit”.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019; dal Rendiconto
Gestionale (acceso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e contrapposte) al 31/12/2019; dal
prospetto della movimentazione dei fondi al 31/12/2019; dalla presente Nota Integrativa che
declina principi e criteri di compilazione del bilancio; dalla Relazione di missione che ha la funzione
di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato
dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione
istituzionale.
Al momento e fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, non è prevista la nomina dell’Organo
di Controllo.

Principi generali

Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente.
Il “Rendiconto della Gestione” informa sulle modalità con cui le risorse della Fondazione sono state
acquisite e sono state impiegate, nel periodo, con riferimento ad aree gestionali. Il criterio di
classificazione utilizzato è stato quello per destinazione e, pertanto, le attività operative sono state
distinte in quelle “istituzionali”, quelle inerenti la fase di costituzione della Fondazione, e infine,
quelle specifiche all’attività corrente, quali, ad esempio, la riscossione dei fitti, il pagamento delle
utenze, ecc.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza.
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.
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.
Via dei Mulini, 3 – 86079 Venafro (IS)
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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.
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 4 del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

Immobilizzazioni
Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione, che nel caso dei beni oggetto di
conferimento è rappresentato dal valore di perizia, ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi di sviluppo, i diritti
di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 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.
Materiali Sono iscritte, anch’esse al costo di acquisto, rappresentato dal valore di perizia per tutti
quei beni oggetto di conferimento.
Finanziarie Sono iscritte al costo storico al netto delle svalutazioni durevoli.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale in quanto è certa la loro
esigibilità.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca e cassa sono iscritte al loro valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Via dei Mulini, 3 – 86079 Venafro (IS)
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Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Oneri Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza
economico-temporale e rappresentati secondo la loro “Destinazione”.
Proventi
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale cioè dalla raccolta fondi realizzata durante le
manifestazioni, dai proventi da attività finanziarie nonché, dai fitti dei locali
I proventi, analogamente ai costi, sono registrati secondo il criterio di competenza economica
temporale e rappresentati secondo la loro “Destinazione”.
Contributi Pubblici
IAS 20

I contributi pubblici devono essere contabilizzati secondo il «sistema reddituale» ovvero devono essere
imputati fra i proventi del conto economico, secondo un criterio sistematico e razionale, negli esercizi
necessari a correlarli ai costi ad essi riferibili.

Attività
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

544.006,38

Variazioni

0

544.006,38

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Arredi e
Attrezzature

Altre immobilizzazioni Acconti
materiali

Totale

Valore di inizio
esercizio
Costo
Fondo Amm.to
Valore di Bilancio
Variazioni
nell’esercizio
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Terreni e
fabbricati
Incrementi per
acquisizione
Vendite
Amm.to

Impianti e
macchinari

525.009,62

Valore di fine
esercizio
Costo
F.do Amm.to
Valore di bilancio

525.009,62
525.009,62

0,00

Arredi e
Attrezzature

Altre immobilizzazioni Acconti
materiali

Totale

18.252,00

4.500,00

547.761,62

-500,00
-2.130,24

-1.125,00

-500,00
-3.255,24

17.752,00
-2.130,24
15.621,76

4.500,00
-1.125,00
3.375,00

547.261,62
-3.255,24
0,00 544.006,38

Ai fabbricati di proprietà non si è proceduto all’ammortamento in considerazione delle continue attività di
manutenzione a cui sono soggette
Alle attrezzature e arredi si è proceduto ad applicare l’aliquota di ammortamento del 12% annuo
All’Automobile di proprietà si è proceduto ad applicare l’aliquota del 25% annuo.

La vendita delle attrezzature si riferisce alla dismissione di una pistola di proprietà del defunto al prezzo di
100 Euro a fronte del valore di stima di Euro 500,00. Pertanto, l’operazione ha determinato una minusvalenza
di 400,00 Euro

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

1.750,00

Variazioni

0

1.750,00

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali
Crediti finanziari

Partecipazioni Partecipazioni
Altre
in imprese
in altre
immobilizzazioni
collegate e
imprese
finanziarie
controllate

Totale

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di Bilancio
Variazioni nell’esercizio
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Crediti finanziari

Incrementi per
acquisizione
Vendite
Rivalutazioni /
Svalutazioni

Partecipazioni Partecipazioni
Altre
in imprese
in altre
immobilizzazioni
collegate e
imprese
finanziarie
controllate

0,00

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio

Totale

1.750,00

0,00
0,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1.750,00
0,00

0,00
0,00

1.750,00
0,00

1.750,00

0,00

0,00

1.750,00

L’incremento si riferisce per euro 750,00 alla sottoscrizione del 50% del capitale della Società Link Paesaggi
in modo paritetico alla quota sottoscritta dall’altro Socio la Fondazione Ferrante Sanseverino; gli ulteriori
Euro 1.000 rappresentano un finanziamento in conto capitale alla stessa Impresa per supportare la fase di
start up

Attivo a breve
Crediti a Breve
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

12.159,82

Variazioni

0

12.159,82

Movimentazione dei crediti a breve
Valore di inizio
esercizio

Variazione
dell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Crediti Vs Regione Molise
Crediti previdenziali

12.108,22
51,60

2.108,22
51,60

12.108,22
51,60

Totale crediti a breve

12.159,82

12.159,82

12.159,82

Quota
scadente oltre
l'esercizio

di cui di
durata
resida
superiore
a 5 anni

I crediti verso la Regione Molise rappresentano la quota di contributo riconosciuto dalla Regione Molise in via definitiva
sul bando Molise che incanta anno 2019 presentato dalla Fondazione, quale misura di co finanziamento degli eventi
istituzionali realizzati nel 2019.
I crediti previdenziali rappresentano il residuo del credito dei voucher non utilizzati dalla Fondazione per ricompensare
il lavoro occasionale posto in essere in supporto alle attività istituzionali realizzate.
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Disponibilità liquide

Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

24.137,84

Variazioni

0

24.137,84

Valore di inizio
esercizio

Variazione
dell'esercizio

Depositi bancari

0

Cassa

0

Totale disponibilità
liquide

0

24.137,84

24137,84

Valore di fine
esercizio

24.137,84
24137,84

Passività
Fondo di dotazione
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018

577.768,54

Variazioni

0

577.768,54

Variazioni delle voci del patrimonio netto
01/01/2019

Fondo di dotazione

incrementi

decrementi

31/12/2019

quota vincolata
Quota libera

160.000,00
443.650,27

-25.881,73

160.000,00
417.768,54

Totale Patrimonio netto

603.650,27

-25.881,73

577.768,54

Il patrimonio vincolato si riferisce alla sede della Fondazione che, per disposizione testamentaria non può
essere oggetto di vendita o di affitto.

Debiti
Saldo al
31/12/2019

Saldo al
31/12/2018
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4.285,50

0

4.285,50

Movimenti dei debiti diversi
Valore di
inizio
esercizio

Debiti verso Associazioni
Debiti Tributari
Totale crediti a breve

Variazione
dell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

1.000,00
3.285,50

1.000,00
3.285,50

1.000,00
3.285,50

4.285,50

4.285,50

4.285,50

Quota
scadente oltre
l'esercizio

di cui di
durata
resida
superiore
a 5 anni

I debiti verso associazioni rappresentano il saldo del premio Mario Lepore da erogare all’Associazione
Mamme per la Salute di Venafro, vincitrici per l’anno 2019
I debiti tributari rappresentano i debiti per ritenute e Imu 2019 effettivamente versate nel 2020.

Rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale informa in che modo le risorse della Fondazione sono state acquisite e impiegate nel
periodo nelle “aree gestionali”.

Gestione delle attività istituzionali

4.714,89
19.544,38

La Passione
Venolea 2019

96,26
1.860,00

Camminata degli olivi
Premio Mario Lepore

26.215,53

Ricavi inerenti
le attività
istituzionali
Raccolta fondi
Contributo Regione
Molise - Molise che
incanta 2019

210,00
12.108,22

RISULTATO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
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Spese inerenti la costituzione della Fondazione

Spese sostenute dall'esecutore testamentario

5.254,73

Spese legali fiscali e notarili

11.843,96

17.098,69

Spese inerenti la Gestione
Corrente
Oneri Bancari
Ammortamenti
Minusvalenze

759,01
3.255,24
400,00

Manutenzioni immobili
Materiale di consumo
Imposte e tasse
Utenze

252,00
976,00
2.412,41
413,43

8.468,09

Ricavi inerenti la Gestione Corrente

Interessi attivi
arrotondamenti attivi

Affitti attivi
RISULTATO DELLA
GESTIONE CORRENTE

3.872,03
0,33

9.710,00
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota integrativa e Relazione di
Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
di gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Venafro, 14/7/2020

Il Presidente della Fondazione
Dr. Emilio Pesino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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