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NOTA INTEGRATIVA 
Signori Consiglieri, 

la nostra Fondazione nel corso dell’anno 2010 ha continuato 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: 

• Comunicazione e promozione della cultura del dono in Valle d’Aosta 

Sono stati organizzati vari incontri sul territorio, in particolare, dai primi mesi dell’anno fino a dicembre 

2010, si sono incontrati i membri del consiglio delle Comunità Montane Walser, Evancon e Mont Emilius ; 

i sindaci di Bard, Donnas, Fontainemore, Hone, Lilianes, Perloz, Pont Saint Martin, Etroubles. Sono inoltre 

stati presi appuntamenti con l’Assessore Regionale alla Cultura Laurent Viérin, con l’Assessore Regionale 

alla Sanità e Servizi Sociali, con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Aosta. Si sono incontrati il 

Coordinamento Oratori Valdostani, i Presidenti degli Ordini degli Architetti, degli Avvocati e il 

Presidente dell’Associazione Regionale Pro Loco Valle d’Aosta il quale ha invitato la Fondazione a 

presentare il suo programma durante il Consiglio Regionale tenutosi il 30 giugno 2010. 

Con la collaborazione della giornalista Nathalie Grange, sono stati inviati, con regolarità, vari comunicati 

stampa per illustrare l’attività ed il programma della Fondazione. Con la stessa giornalista, con il 

contributo del Celva e con la collaborazione gratuita dello studio Sanguinetti Comunicazione si sono 

realizzati un depliant istituzionale e una cartolina sul 5xmille da distribuire sul territorio. Il 24 marzo si 



è tenuta presso la sede una conferenza stampa durante la quale il Presidente ed il Vice Presidente hanno 

presentato l’attività della Fondazione ed il piano operativo del 2010. Hanno avuto seguito articoli 

pubblicati sulla Vallée Notizie, La Gazzetta Matin, La Stampa, AostaSera, Ansa, Corriere della Valle, sito 

web di Assifero. Sono passati dei servizi sul TG regionale di Rai3. Durante la conferenza stampa è stato 

lanciato il Primo Bando 2010 dedicato ai giovani e alla famiglia.  

Durante l’autunno la Fondazione ha organizzato in collaborazione con vari soggetti locali alcuni eventi 

volti a coinvolgere la popolazione su alcuni temi legati all’attività della Fondazione stessa. Il 17 

novembre si è tenuta “La Giornata di Studio sul Doposcuola in Valle d’Aosta” organizza in 

collaborazione con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta; hanno 

partecipato all’incontro in qualità di relatori la Dr.ssa Patrizia Bongiovanni, Sovraintendente agli Studi, il 

Dr Gianni Nuti Direttore Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Prof. Nello Notari 

Rettore Convitto Federico Chabod di Aosta, la Dr.ssa Beatriz Arenas dell’Associazione Uniendo Raices 

Onlus, il Sig. Massimo Ratto dell’Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II di Donnas, Suor Bruna 

Carretto dell’Istituto Don Bosco di Aosta, la Dr.ssa Luisa Trione del Consorzio Cooperative Sociali Trait 

d’Union. Ha moderato l’incontro la Prof.ssa Annamaria Poggi, Presidente della Fondazione per la Scuola 

della Compagnia di San Paolo. Durane le serate del 23 e 30 novembre si sono tenuti, rispettivamente a 

Pont Saint Martin e ad Aosta, due incontri su Donazioni e Testamento organizzate in collaborazione con 

il Collegio Notarile di Aosta; durante la serata organizzata nel capoluogo valdostano ha partecipato come 

relatore anche il Dr Bernardino Casadei, Segretario Generale di Assifero. Infine il 4 dicembre, in 

collaborazione con la Cooperativa Sociale C’Era l’Acca ed il Coordinamento Disabili Valle d’Aosta, si è 

svolto il Convegno “Disabilità, Famiglia e Comunità” durante il quale si sono alternati relatori locali e di 

altre regioni italiane per mettere a confronto diverse esperienze sul Durante e Dopo di Noi.  

• Raccolta 

Il 26 febbraio è stato aperto il fondo dell’Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II di Donnas; tra i 

progetti per la raccolta a favore del fondo si è operato per la realizzazione di uno spettacolo tenutosi 

nell’aprile del 2010 attraverso il quale sono stati raccolti euro 2.687,30. Lo spettacolo, realizzato dai 

giovani utenti dell’Oratorio, si è svolto nei comuni di Pont Saint Martin e Aosta. Attraverso la 

realizzazione di altri eventi organizzati dall’Oratorio e grazie a donazioni di privati a fine anno la somma 

raccolta a favore del fondo è giunta a euro 9.799,80.  

Il 9 marzo si è stipulato un accordo con la Caritas di Aosta per la realizzazione del progetto Pronto 

Soccorso Sociale. L’iniziativa ha come finalità quella di aiutare individui e famiglie della regione in 

condizioni di grave indigenza e con necessità di aiuto immediato. La Fondazione ha stanziato per il 



progetto 5.000,00 euro ai quali si è aggiunta la liberalità di Mons. Vescovo Giuseppe Anfossi, euro 

5.000,00. Il Comune di Aosta nell’autunno 2010 ha erogato euro 1.200,00 per lo stesso progetto la cui 

disponibilità attuale ammonta a euro 11.200,00. Ad oggi sono stati erogati contributi per 31 richieste di 

aiuto, tra le quali ricordiamo a titolo esemplificativo: acquisto medicinali, pagamento bollette di luce e gas, 

spese per visite mediche specialistiche. Con delibera dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della Valle d’Aosta si è istituito un Fondo a loro nome per il quale per l’anno 2010 sono stati 

stanziati euro 1.500,00. Si è lavorato a favore dell’incremento del patrimonio attraverso la Buona Azione, 

contributo minimo di euro 500,00, con la quale si sono raccolti ad oggi euro 10.000,00.  Il 27 maggio 2010 si 

è tenuta ad Aosta una cena a scopo benefico organizzata dalla Fondazione; durante la serata sono stati 

raccolti a favore del patrimonio della Fondazione 2.321,00 euro. Il Comune di Aosta nella primavera del 

2010 ha deliberato a favore della Fondazione un contributo di euro 1.500,00 da destinare a patrimonio.  

Infine si sono concluse le raccolte legate ai progetti selezionati nell’ambito del Bando 2009/1. Tramite le 

organizzazioni si sono raccolti complessivamente euro 4.500,00 erogati poi agli stessi progetti: 

“Mettiamoli in gioco” dell’Oratorio Interparrocchiale Donnas, Pont-Saint-Martin e Vert con il quale è stato 

ristrutturato lo spazio gioco esterno dell’Oratorio dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni; “Sta arrivando la 

Radio”, dell’Associazione Radio Proposta, finalizzato all’acquisizione di una parte di materiali tecnici 

necessari all’allestimento di una regia mobile per le dirette radiofoniche esterne; “Le vie della Fede, 

turismo religioso in Valle d’Aosta” della Diocesi di Aosta, con il quale è stato realizzato del materiale 

informativo sul patrimonio storico, artistico e spirituale di tutte le Parrocchie e delle principali Istituzioni 

ecclesiastiche della Valle d’Aosta.  

Si ricorda che la sfida lanciata dalla Compagnia di San Paolo relativa alla raccolta di euro 20.000,00 nel 

corso del 2010 è stata vinta e portata a termine; il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è 

impegnato a continuare a promuovere, anche dopo la sfida posta lo scorso anno dalla Compagnia, la 

raccolta di almeno euro 10.000,00 da destinare a patrimonio. 

• Erogazione 

Nel 2010 tramite tre bandi rivolti alle organizzazioni non profit che svolgono attività di utilità sociale nella 

nostra Regione sono stati stanziati euro 61.700,00; nello specifico sono stati promossi un primo bando 

dedicato ai giovani, un secondo bando dedicato ai disabili ed un terzo bando dedicato alla famiglia. 

Attraverso le microerogazioni, piccoli finanziamenti dati per far fronte con tempestività a particolari 

situazioni di bisogno, sono stati erogati contributi per un totale di Euro 1.500,00. Infine attraverso i 

patrocini destinati agli enti  che promuovono manifestazioni pubbliche di interesse collettivo sono stati 

erogati Euro 2.000,00. Per il  progetto Pronto Soccorso Sociale, di cui si è scritto sopra, la Fondazione si è 



impegnata ad erogare per l’anno 2010 euro 5.072,50; per il progetto sul Doposcuola dell’Associazione 

Uniendo Raices Onlus rivolto a bambini e ragazzi immigrati in Valle d’Aosta sono stati erogati Euro 

3.000,00, infine euro 5.000,00 sono stati destinati al progetto dell’Association Valdotaine Archives Sonores 

dedicato alla ricerca sulla cultura della solidarietà e del dono in Valle d’Aosta. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010  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% 

Mobili e arredi     12% 

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.  

- Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle giacenze della Fondazione sui conti correnti bancari, 

nonché dalla consistenza di cassa,  alla chiusura dell'esercizio. 

- I crediti sono rappresentati dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Sono iscritte 

al valore di acquisto, rettificato in relazione al periodo di possesso dello scarto di negoziazione Nel 

dettaglio:  

Obbligazioni BEI FRN 2015  euro 10.136,50 

Obbligazioni Intesa San Paolo 9/11  euro 15.060,00 

Obbligazioni ISP TVMM 30 DIC 10  euro 20.000,00 

- 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. Nel dettaglio: 

Bando 2009/1   euro 4.500,00 

Bando 2009/2   euro 6.750,00 



Bando 2010/1   euro 8.700,00 

Patrocini 2010   euro 1.000,00 

Microerogazioni 2010  euro 500,00 

Progetti Esemplari 2010  euro 15.000,00 

- 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 20.000,00 23.821,00 43.821,00 

Fondo buone azioni  4.000,00 6.000,00 10.000,00 

Fondo Ordine 

Commercialisti 

0 1.499,00 1.499,00 

Fondo Memoriale 

Vallet Provasi 

0 500,00 500,00 

Totale 24.000,00 31.820,00 55.820,00 

Gestione finanziaria e patrimoniale 

Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a euro 191,33. 

Tali proventi scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti e maturati sui titoli  

obbligazionari al netto degli oneri finanziari e delle imposte. Tale importo è stato destinato a copertura 

dei costi di gestione. 

Politica degli investimenti e accantonamenti 

Rispetto alla politica degli investimenti finanziari,  il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto  



opportuno adottare in questa prima fase di costituzione del patrimonio, tenuto conto anche della sua 

esiguità,una linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a bassa classe di rischio, attraverso impieghi 

nel comparto obbligazionario. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nei primi mesi del 2011 si evidenziano i seguenti fatti intervenuti: 

Incremento di euro 12.425,00 sul Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Paolo II 

Incremento di euro 1.500,00 sul Fondo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Apertura Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno per euro 1.000,00 

Stanziamento euro 40.000,00 destinati ai bandi 2011/1 e 2011/2 aventi scadenza di presentazione delle 

domande rispettivamente il 31 maggio e il 30 novembre p.v.  

Il Presidente del  

Consiglio di Amministrazione 

(VALLET Luigino) 


