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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020
INFORMAZIONI GENERALI DELL'ENTE
La FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS è una Fondazione riconosciuta costituita in data 14
marzo 2017. La Fondazione ha conseguito l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle
Entrate in data 14 marzo 2017. Risulta iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private tenuto
dalla Regione Lazio al n.350 in forza della Det. Dir. G13516 del 4/10/2017 rettificata dalla Det.Dir. G13728
del 10/10/2017. I principali ambiti di attività svolti sono: operare nei settori dell'assistenza socio-sanitaria
attraverso le attività di accoglienza di persone in difficoltà e dei programmi di reinserimento sociale anche
attraverso la promozione ed istituzione di borse di studio e lavoro a favore delle persone in stato di
svantaggio sociale. L’ente ha sede legale in Roma.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota
integrativa e relazione di missione, è stato redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la redazione
del bilancio di esercizio degli Enti non Profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus, integrate dai principi contabili
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti, dai principi contabili emanati
dal Financial Accounting Standard Board.
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto sulla base di quanto richiesto dagli artt.2424 e 2424 bis
del Codice Civile.
Lo schema di Rendiconto Gestionale è stato predisposto a sezioni contrapposte, opportunamente adattate
alla specificità di FONDAZIONE LUIGI QUONDAMATTEO ONLUS, al fine di dare una esauriente
rappresentazione delle attività svolte dall’Organizzazione e dei risultati raggiunti.
La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base di quanto richiesto dall’art. 2427 del Codice
Civile, e fornisce tutte le informazioni, anche se non specificatamente previste da disposizioni di legge,
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti accaduti nell’esercizio.
Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro come previsto
dall’art. 2423, comma 6, del Codice Civile.
La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le attività svolte
nell’esercizio oltreché le prospettive sociali. Essa 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.
La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali:


missione e identità dell’ente;



attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;



attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi
e di promozione istituzionale).

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 , di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri di valutazione definiti dall’art. 2426 del
Codice Civile.
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Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio
dell’esercizio precedente.
Nella redazione del bilancio si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente
dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle
varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;



segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla
significatività della comparazione;



iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente;



richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato
patrimoniale.

La presente situazione patrimoniale ed economica sezionale è stata:


controllata dal Revisore Unico conformemente a quanto stabilito nell’art 14 dello Statuto dell’ente;

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell’IVA (che per effetto della
natura e dell’attività svolta dall’ente, risulta essere un costo indetraibile), dei costi indiretti inerenti la
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. Il costo è rivalutato in
applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute
rappresentative dell'effettivo deperimento:
Fabbricati: 3 %
Macchine d’ufficio: 20%
Altri beni : 100%

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Per i risconti attivi sono stati valutati al valore nominale.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Impegni, garanzie e rischi
Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale.

Oneri e proventi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 611.989 (€ 630.500 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Terreni e
fabbricati

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Altri beni

Valore di inizio esercizio
Costo

650.000

0

650.000

19.500

0

19.500

630.500

0

630.500

0

1.204

1.204

19.500

215

19.715

-19.500

989

-18.511

650.000

1.204

651.204

39.000

215

39.215

611.000

989

611.989

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

La voce "Altri beni" pari a € 989 è così composta:
-

Computer € 989.

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €. 17.849 (€ 24.740 nel precedente esercizio).
Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2020
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:
Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Crediti verso clienti

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

16.685

0

16.685

0

16.685

1.164

0

1.164

0

1.164

17.849

0

17.849

0

17.849

Crediti verso altri
Totale

Esigibili oltre
l'esercizio

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti esigibili entro
l'esercizio

Valore di fine
esercizio

24.655

-7.970

16.685

85

1.079

1.164

24.740

-6.891

17.849

Crediti verso altri esigibili entro
l'esercizio
Totale rimanenze

Variazione
nell'esercizio

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

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

24.655

-7.970

16.685

16.685

0

0

85

1.079

1.164

1.164

0

0

24.740

-6.891

17.849

17.849

0

0

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 68.189 (€ 90.022 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

89.918

-22.060

67.858

104

227

331

90.022

-21.833

68.189

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 68 (€ 0 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle
singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio
Risconti attivi su assicurazioni
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Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 400.110

(€ 420.351 nel precedente

esercizio). Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.
Valore di inizio
esercizio
I - Patrimonio libero

-20.241

350.110

6.700

-44.941

-38.241

363.652

24.699

388.351

-1

1

0

4) Riserva da arrotondamento euro
II - Fondo di dotazione dell’ente
Totale

Valore di fine
esercizio

370.351

1) Risultato gestionale dell’esercizio
in corso
3) Riserve statutarie

Variazione
nell'esercizio

50.000

0

50.000

420.351

-20.241

400.110

Fondo di dotazione dell’ente.
Ammonta al 31/12/2020 ad € 50,000. Tale fondo è iscritto al valore nominale e rappresenta quanto conferito
in fase di costituzione.
Le informazioni riguardanti la specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine,
possibilità di utilizzazione con specifica indicazione della natura e della durata dei vincoli posti, nonchè alla
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai seguenti prospetti:
Valore di fine
esercizio

Apporto dei soci

Risultati
gestionali

Altra natura

I - Patrimonio libero

350.110

356.159

-6.049

0

1) Risultato gestionale dell’esercizio
in corso

-38.241

0

-38.241

0

3) Riserve statutarie

388.351

356.159

32.192

0

50.000

50.000

0

0

II - Fondo di dotazione dell’ente

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.397 (€ 526
nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

526

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.871

Totale variazioni

1.871

Valore di fine esercizio

2.397

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 295.588 (€ 324.036 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

300.930

-32.134

268.796

300

-300

0

Debiti verso altri finanziatori
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Debiti verso fornitori

13.866

6.208

20.074

3.011

-2.918

93

885

-3

882

5.044

699

5.743

324.036

-28.448

295.588

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso
banche

Debiti tributari

Totale debiti

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

-32.134

268.796

0

268.796

0

300

-300

0

0

0

0

13.866

6.208

20.074

20.074

0

0

3.011

-2.918

93

93

0

0

885

-3

882

882

0

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti

Valore di fine
esercizio

300.930

Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso
fornitori

Variazione
nell'esercizio

5.044

699

5.743

1.743

4.000

0

324.036

-28.448

295.588

22.792

272.796

0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali con specifica
indicazione della natura delle garanzie:
Totale debiti
assistiti da garanzie
reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

268.796

0

268.796

Debiti verso fornitori

0

20.074

20.074

Debiti tributari

0

93

93

Debiti verso istituti di previdenza

0

882

882

Altri debiti

0

5.743

5.743

268.796

26.792

295.588

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 349 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio
esercizio
Totale ratei e risconti passivi

349

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
0

0

Garanzie, impegni e rischi
Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie:
Ipoteca rilasciata sul fabbricato di proprietà sito in Roma, Via Nomentana 1367, per controvalore fino ad €
630.000 a garanzia del mutuo ipotecario concesso dal Credito Valtellinese SpA.
Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2020
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel
periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche
Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta dell’attività istituzionale
svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

Oneri da attività tipiche
Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 86.192 (€
84.849 nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni
spese per soggiorni e viaggi, spese postali e di cancelleria, consulenze socio sanitarie e collaborazioni
occasionali socio assistenziali e relativi oneri previdenziali, consulenze per elaborazione dati e prestazioni
occasionali, spese e servizi amministrativi vari, costi per aggiornamento professionale, il costo del personale
amministrativo, ammortamento del fabbricato per la quota di ripartizione per uso istituzionale, imposte, Irap
ed iva indeducibile relativi.

Proventi e ricavi da attività tipiche
I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 65.694 (€
111.645 nel precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni
rette di accoglienza degli enti pubblici per i servizi socio assistenziali prestati.

Oneri promozionali e di raccolta fondi e proventi da raccolta fondi
Tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dalla Fondazione nel tentativo di ottenere contributi ed
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e
strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Oneri promozionali e di raccolta fondi
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi €
0 (€ 9.448 nel precedente esercizio). Non sono stati sostenuti oneri per l’anno 2020.

Proventi da raccolta fondi
I proventi raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 341 (€ 11.870
nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : contributo 5 per mille erogato.

Oneri, proventi e ricavi da attività accessorie
Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma
complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire
le finalità istituzionali espresse dallo statuto.
Oneri da attività accessorie
Non risultano oneri da attività accessorie.
Proventi e ricavi da attività accessorie
I proventi e ricavi da attività accessorie sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 5
(€ 2 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : si riferiscono ad arrotondamenti e
abbuoni concessi.
Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2020
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Oneri e proventi finanziari e patrimoniali
Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale all’attività di
istituto.
Oneri finanziari e patrimoniali
Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 15.273
(€ 19.917 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : spese bancarie, interessi passivi su
mutui, assicurazioni diverse, Imu e tasi, imposta Ires per reddito fondiario.
Proventi finanziari e patrimoniali
I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi €
24.080 (€ 24.097 nel precedente esercizio).
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : affitti attivi ed altri proventi immobiliari
e interessi attivi su depositi bancari.

Oneri e proventi straordinari
Si tratta di oneri e proventi riguardanti le attività straordinarie strumentali all’attività di istituto.
Oneri straordinari
Gli oneri straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 1 (€ 4.200 nel
precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni :
arrotondamento euro.
Proventi straordinari
I proventi straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 1.027 (€ 2 nel
precedente esercizio). In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : saldo Irap
2019 non dovuto ex art. 24 D.L. 34/2020.

Oneri e proventi di supporto generale
Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 27.922 (€
22.502 nel precedente esercizio). Tali oneri si riferiscono all’attività di direzione e di conduzione della
Fondazione che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base.
In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: cassa previdenza professionisti,
emolumenti amministratori e revisori, ammortamento del fabbricato per la quota di ripartizione in locazione.

Ripartizione dei costi comuni
Vengono di seguito indicate le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le varie aree
gestionali individuate nel rendiconto gestionale: ripartita la quota di ammortamento del fabbricato sulla base
dell’utilizzo per le attività istituzionali e la quota parte destinata alla locazione.

Revisione dei conti e servizi di assistenza
Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la revisione dei conti ed i
servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale prestati da persone fisiche o giuridiche.
Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Revisione dei conti

3.000

3.000

Servizi di assistenza contabile

5.087

5.741

Totale

8.087

8.741

Nota Integrativa al bilancio al 31/12/2020
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ALTRE INFORMAZIONI
Composizione del personale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: al 31 dicembre 2020 risulta in forza una
unità amministrativa.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il dettaglio dei compensi in denaro, servizi o natura
riconosciuti a favore all’organo amministrativo, illustrandone le ragioni:
Descrizione
Compensi in denaro

Importo

Emolumenti 2020

Persona fisica o
giuridica ric

Motivazioni

11.500 CdA

Totale

11.500

Iva Indetraibile
Viene di seguito riportato l’ammontare dell’Iva Indetraibile dell’esercizio:
Importo
Iva indetraibile

3.452

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i contatti stipulati con la pubblica amministrazione
con specifica indicazione dell’amministrazione contraente, della durata, dell’oggetto e dell’importo:
Descrizione

Amministrazione
contraente

Durata

Oggetto

Importo

Affidamenti Servizi sociali territorial

Roma Capitale

variabile

servizio diurno domicilaire

61.700

Affidamenti Servizi sociali territorial

ASL Roma 2

variabile

servizio diurno domiciliare

3.410

Si comunica quanto sopra anche a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti
Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di
beni o di servizi in favore di altri enti durante l’esercizio in merito alla denominazione dell’ente sovvenzionato,
le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore:
a causa della insufficiente liquidità provocata dalla contrazione dell’attività causa pandemia Covid19 la
deliberazione del CdA del 14 maggio 2020 in favore dell’A.I.N.A. Onlus di contributo per borse di studio di 4
studenti residenti nel villaggio in Kenia – Meru per la frequenza delle High School e Secondary School per
complessivi € 4.200 non è stato possibile effettuarla.

Transazioni con le parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti ogni transazione effettuata nel corso dell’esercizio
con le “parti correlate”. Per parti correlate si intende:



ogni amministratore dell’ente;



ogni persona o ente che abbia il potere di nominare o rimuovere una porzione significativa degli
amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni o che ha il
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potere di dare direttive agli amministratori in ordine all’assunzione delle loro decisioni;



ogni società, impresa o ente che sia controllato dall’ente, secondo quanto stabilito dal codice civile, ed
ogni amministratore di tale società, impresa o ente;



ogni dipendente o volontario dell’ente che ha l’autorità o la responsabilità di dirigere o controllare le
attività principali e le risorse dell’ente;



ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente.

Sono specificate per ciascuna transazione la denominazione della parte correlata, la descrizione della
relazione fra l’ente e la parte correlata la descrizione della transazione e l’ammontare della transazione:
Denominazione della parte corr
APS Il Fiore del Deserto

Relazione fra
l'ente e la part
Socio Fondatore

Descrizione della
transazione

Importo della
transazione

Contributo annuo
patrimoniale

18.000

Viene esposta nel seguente prospetto una sintesi, alla data di redazione del bilancio di esercizio,
dell’insieme delle attività e della passività (inclusi eventuali fondi rischi), degli oneri e dei ricavi/proventi
conseguenti alle avvenute transazioni con ciascuna singola parte correlata:
Denominazione della parte corr
APS Il Fiore del Deserto

Passivita'
18.000

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Gianni Massimo Zito
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