FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA VALLE D’AOSTA - ONLUS
Sede in Aosta – via San Giocondo, n. 16
Codice fiscale: 91051600079
Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al n. 76

NOTA INTEGRATIVA

Signori Consiglieri,
la nostra Fondazione nel corso dell’anno 2011 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.
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 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%

Impianti telefonici

25%

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 immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione posseduta nella Banca BCC
Valdostana.
- 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

Buoni risparmio Banca Prossima n° 283-2011

euro 30.000,00

Buoni risparmio Banca Prossima n° 284-2011

euro 20.000,00

Obbligazioni ISP TVMM 30 DIC 14

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:
Patrocini 2011

euro 1.500,00

Progetti Esemplari

euro 19.328,00

- 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

variazioni

Finale

iniziale
Fondo di dotazione

43.821,00

12.192,83

56.013,83

Fondo buone azioni

10.000,00

2.500,00

12.500,00

Fondo

Ordine 1.500,00

1.500,00

Commercialisti

Fondo

Memoriale 500,00

1.500,00

2.000,00

Vallet Provasi
Totale

55.820,00

72.013,83

Gestione finanziaria e patrimoniale
Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a euro 2.546,67=.
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 da evidenziare relativi al 2011
Apertura di due nuovi fondi: Fondo Parrocchia San Giovanni Battista Cattedrale di Aosta e Fondo per il

Volontariato Valdostano. Stanziamento euro 35.000,00 per i bando del 2011: Bando 2011/1, destinato a
progetti diretti a promuovere e sostenere attività innovative a favore della tutela e della valorizzazione
della natura e dell'ambiente, e Bando 2011/2, destinato a progetti diretti a promuovere e sostenere attività
volte a prevenire e contrastare l’isolamento e la solitudine mediante il lavoro tra le diverse reti informali
presenti nel territorio valdostano.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Apertura del Fondo per il progetto “Il Cielo in una stanza” a favore di persone con disabilità e loro
famiglie. Apertura del Fondo per Slow Food Valle d’Aosta a favore di progetti legati al recupero degli
sprechi.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(VALLET Luigino)

