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NOTA INTEGRATIVA 
Signori Consiglieri, 

la nostra Fondazione nel corso dell’anno 2009 ha iniziato concretamente la sua attività, perseguendo 

esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Valle d’Aosta. La  

Fondazione è iscritta nel registro regionale(Regione Valle d’Aosta) delle persone giuridiche di diritto 

privato al n. 76. In particolare: 

L’intera attività  è stata svolta esclusivamente con l’opera prestata volontariamente dai membri del 

Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione ad eccezione di un rapporto di collaborazione a 

progetto.  

In sintesi si riportano le principali attività svolte nell’esercizio in esame: 

Promozione della Fondazione: 

• Realizzazione di un video composto da due spot, uno di circa 3 minuti e l’altro della durata di 

circa 7 minuti, con cui viene presentata la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.Il video è 

stato utilizzato durante alcuni incontri avvenuti sul territorio valdostano, in particolare durante 

gli incontri con  i Parroci e il Vescovo Mons. Anfossi; i presidenti delle Comunità Montane ; i 

services Rotary e Lions.  Altri incontri organizzati sul territorio  sono stati quelli con vari ordini 

professionali tra i quali i Dottori Commercialisti, i Notai e gli Avvocati.   

• Con la collaborazione della giornalista Nathalie Grange, sono stati inviati alla stampa, con 

regolarità, vari comunicati per illustrare l’attività ed il programma della Fondazione. Il 15 luglio 

2009 si è tenuta presso la sede un conferenza stampa per la presentazione dei progetti finanziati 

con il primo bando pubblicato dalla Fondazione alla quale ha partecipato, oltre al presidente 

Luigino Vallet ed al consigliere Renato Faval,  il vescovo della Diocesi di Aosta Mons G. Anfossi.   



• Sempre in collaborazione con la giornalista Nathalie Grange è stata realizzata una trasmissione 

radiofonica, della durata di circa 30 minuti, centrata sul tema della cultura del dono a cui hanno 

preso parte il Sig Luigino Vallet, il Dr Marco Saivetto e, in collegamento telefonico da Milano, il 

Dr Bernardino Casadei, Segretario Generale dell’Assifero (Associazione Italiana Fondazioni ed 

Enti di Erogazione). La trasmissione è andata in onda su Radio Proposta il 29 dicembre 2009, con 

replica il 31 dicembre 2009. 

• Incontri di approfondimento e momenti di scambio con altre fondazioni o realtà: 

Workshop sul fundraising tenutosi a Torino nel mese di ottobre. 

Viaggio studio in Inghilterra organizzato a settembre dalla Compagnia di San Paolo per visita ad 

alcune Fondazioni del Regno Unito e partecipazione al convegno internazionale Grassroots 

Philantropy. Changing our world together. 

Convegno Nazionale dell’Assifero tenutosi a Stresa alla fine di novembre. 

Assemblee Assifero. 

Attività erogativa: 

Bando 2009/1 e bando 2009/2 sono stati stanziati Euro 18..000,00 ed erogati al 31.12.2009 Euro 1.500,00. 

Per le microerogazioni sono stati erogati contributi per un totale di Euro 3.000,00. Per  i patrocini sono 

state finanziate  manifestazioni per un totale di Euro 4.500,00. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009  che sottopongo al Vostro esame e alla Vostra approvazione. Il 

presente bilancio, redatto in forma abbreviata, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e 

dalla presente nota integrativa redatti in conformità alla norma civilistica di cui al decreto Legislativo 9 

aprile 1991 n. 127 ed opportunamente adattati alla particolare attività svolta dalla Fondazione.  

Nella redazione del bilancio si sono inoltre osservati i postulati generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta nonché i principi contabili previsti dall'articolo 2423 bis del codice 

civile integrati, ove compatibili con le norme di legge, con quanto disposto dalle norme di comportamento 

statuite dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per il settore 

“no profit”. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre è redatto in unità di euro. Le differenze derivanti 



dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio 

netto. 

La Fondazione ha adottato un sistema informativo contabile e gestionale caratterizzato dal collegamento 

via terminale con un centro di elaborazione dati specializzato nei servizi amministrativi a favore delle 

fondazioni comunitarie operanti sul territorio nazionale 

CRITERI  DI VALUTAZIONE  

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

nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

In particolare i criteri adottati con riferimento alle poste più significative sono stati i seguenti. 

- Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori. I 

piani di ammortamento sono stati calcolati sulla base del periodo in cui si stima che tali immobilizzazioni 

producano la loro utilità. 

- Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Gli 

ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita 

utile stimata dei cespiti, che trovano riferimento nelle aliquote ordinarie fiscali di cui al D.M. 29.10.1974 e 

D.M. 31.12.1988. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote di seguito riportate: 

Elaboratori e macchine elettroniche d’ufficio   20%  

Attrezzatura varia  e minuta   15% 

Il periodo di ammortamento decorre dall'esercizio in cui il bene viene utilizzato e nel primo esercizio la 

quota è rapportata alla metà di quella annuale, avuto riguardo al periodo medio temporale di utilizzo. 

- Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle giacenze della Fondazione sul conto corrente 

intrattenuto presso la Banca  Prossima -  c/o Intesa San Paolo – Piazza Chanoux di Aosta, nonché dalla 

consistenza di cassa,  alla chiusura dell'esercizio. 

- I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. La voce principale è 



costituita dai contributi da versare a Enti e Associazioni beneficiate ai sensi dei bandi e microerogazioni 

emessi nel corso dell’anno. 

- I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 

dell’esercizio. 

- I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza. 

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

 

Patrimonio netto Consistenza  

iniziale 

variazioni Finale 

Fondo di dotazione 20.000  20.000,00 

Fondo buone azioni  0 4.000,00 4.000,00 

Avanzo (disavanzo) 

dell'esercizio 

0 0  

Totale 20.000,00 4.000,00 24.000,00 

 

Il patrimonio è costituito esclusivamente da fondi indisponibili che nel corso dell’esercizio si sono 

incrementati per effetto dei versamenti effettuati a titolo di buona azione. 

Il Presidente del  

Consiglio di Amministrazione 

(VALLET Luigino) 


