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Presentazione del Presidente
L’esercizio 2011, nonostante la grande crisi economica e l’incertezza
legata alla individuazione di un modello di sviluppo, non ha visto
scemare il determinato impegno della nostra Fondazione a
mantenere vive tutte le attività istituzionali in armonia con le finalità
statutarie.
Le nuove iniziative, promosse dal Collegio Scientifico e deliberate dal
Consiglio
di
Amministrazione
sono
state,
indistintamente,
caratterizzate da successo, ecco le principali:
- compartecipazione al premio “Non sprecare”;
- partecipazione al procedimento per il riconoscimento da parte
dell’UNESCO della “rete transnazionale delle faggete
vetuste”;
- progetto
di
educazione
ambientale
“Intrusioni
naturalistiche”.
Ad onor del vero, non sono mancate le delusioni, tutte provenute dal
mondo imprenditoriale che per lo più, ad essere generosi, ha dato
conferma delle proprie scarse attitudini e capacità ad avviare ed a
portare a reale compimento progetti di innovazione tecnologica.
Ci riferiamo, quale esemplare caso, alla mancata industrializzazione
da parte del Consorzio T8 – ICT del prodotto “Fully Automated
Growth Chamber”, nonostante la brillante conclusione del progetto e
realizzazione del prototipo sia avvenuta a marzo 2010!
Ci aspettiamo che a breve il Consorzio T8 – ICT chiarisca
definitivamente i propri intendimenti e consenta di non vanificare i
risultati di un progetto con soluzioni molto innovative.
In conclusione, riponiamo fiducia nell’anno 2012, sebbene
consapevoli che sarà molto impegnativo sviluppare tutte le attività
messe in cantiere, pur potendo contare, come sempre, sul
qualificato apporto di tutti i componenti gli Organi istituzionali.
Fiumicino, 27 marzo 2012
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PARTE I
L’identità della Fondazione Anna Maria Catalano
La costituzione ed i riconoscimenti
La Fondazione è stata costituita il 26 luglio 2006, ha ottenuto il
riconoscimento giuridico dalla Regione Lazio in data 6 marzo 2007 e
l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Organizzazioni ONLUS il 6
dicembre 2007.
Per la realizzazione dello scopo statutario, la Fondazione è stata
dotata dal socio fondatore di un patrimonio iniziale di 18.000 Euro.

La missione
La Fondazione Anna Maria Catalano è nata per contribuire alla
crescita di una società armonica e solidale, promuovendo,
partecipando e finanziando progetti che contemplino la tutela e la
valorizzazione delle risorse naturali, coinvolgendo attivamente le
giovani generazioni nelle iniziative.
L’assetto istituzionale
In base all’articolo 7 dello Statuto, gli organi della Fondazione, ai
quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l’esercizio
delle funzioni sociali sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Scientifico;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da 3 consiglieri, nominati dal
Presidente il 2 febbraio 2011.
Presidente
Sergio Estivi
Vice Presidente
Giorgio Lecchini Giovannoni
Consiglieri
Rosario Sgroi
Collegio Scientifico
Il Collegio Scientifico si compone di 6 membri nominati dal
Presidente in data 2 febbraio 2011.
Presidente
Sergio Estivi
Membri
Susanna Del Bufalo
Mihaela Gavrila
Antonella Macagnano
Gianluca Piovesan
Marcello Tommasi
Enrico Tronci
Segretario Generale
Il Segretario Generale Remo Diamente è stato nominato dal
Presidente il 26 luglio 2006.
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Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri nominati
dal Presidente il 26 luglio 2006, confermati per un ulteriore
quinquennio.
Presidente
Rosa Anna Guido
Membri
Sandro Fioravanti
Patrizia Profili

L’assetto organizzativo
La Fondazione, allo scopo primario del contenimento delle spese di
funzionamento, non ha dipendenti.
Le attività operative vengono assicurate dall’impegno volontario dei
componenti gli organi istituzionali.
La Fondazione, in presenza di importanti impegni, quali ad esempio i
progetti di ricerca, affida parte delle attività da svolgere a:
- esperti, attraverso specifiche lettere di incarico;
- dottori di ricerca, assegnando loro borse di studio.
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PARTE II
L’attività istituzionale
Gli obiettivi
Le attività svolte dalla Fondazione riflettono quelli che sono i principi
ed i valori fondamentali stabiliti dallo statuto.
Bando di concorso per idee progettuali “Conservazione
delle Foreste”
La borsa di studio della sezione riservata ai Dottori di ricerca è stata
assegnata al dott. Federico Vessella (Università degli Studi
della Tuscia – Dipartimento DAFNE) per l’idea progettuale
“Valutazione delle caratteristiche ecologiche e delle relazioni
interspecifiche in soprassuoli a Quercus ilex e Quercus suber
attraverso l'indice di saturazione del suolo (TWI)”.
La borsa di studio della sezione riservata ai laureati è stata
assegnata alla dott.ssa Rachele Venanzi (Università degli Studi
della Tuscia) per l’idea progettuale “Perfezionamento del
Metodo QBS (Parisi, 2001) per lo studio della comunità dei
microartropodi del suolo degli ecosistemi forestali. Casi
studio: applicazione del QBS in due aree protette della
Provincia di Viterbo”.
Borse di studio senza concorso
Nel corso dell’esercizio sono state assegnate le seguenti borse di
studio:
dottori Rosanna Consolo, Carmine Piscopo e Angelo Pecoraro
(Università degli Studi Sapienza Roma – Dipartimento
Comunicazione e Ricerca Sociale) per la progettazione e la
realizzazione del Piano di Comunicazione attinente il progetto
“Fully Automated Growth Chamber”;
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dottor Federico Mari (Università degli Studi Sapienza Roma –
Dipartimento Informatica)per le attività di ricerca svolte attinenti
a “Metodi e tools per la sintesi automatica di software di
controllo dalle specifiche formali del sistema a ciclo chiuso”;
dottor Francesco Spina (Università degli Studi della Tuscia –
Dipartimento DAFNE) per le attività di ricerca ed il contributo alla
progettazione ed alla sperimentazione del prototipo del sistema
“CICERONE”.
dottor Carmine Piscopo (Università degli Studi Sapienza
Roma – Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale) per le
attività di ricerca legate al progetto “Stili di vita digitali in
mobilità”.
I progetti di ricerca
Progetti conclusi
CICERONE
La Fondazione, puntualmente, alla fine del mese di marzo ha
consegnato ad Egolab S.r.l. il progetto sulla sperimentazione e
validazione del sistema. All’elaborazione del progetto, oltre al
presidente ed al vice presidente, ha partecipato, in forza di una
borsa di studio, Francesco Spina, dottore di ricerca presso il
Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia.
Il progetto ha poi avuta eco nel convegno di presentazione del
progetto “GePac”.
Programmi e progetti in itinere
Sistema Integrato Sicurezza Ambiente
La Regione Lazio ha deliberato il cofinanziamento del progetto,
presentato a luglio 2009 a Filas Spa in risposta al Bando sulle
“Nuove Frontiere Tecnologiche”, dall’Associazione di Scopo tra Aries
Sistemi S.r.l. e Sotel S.r.l.
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Il progetto ha avuto inizio alla fine del mese di ottobre 2010 e
prevede attività di ricerca applicata da parte di: Dipartimenti DAFNE
e DABAC dell’Università degli Studi della Tuscia, CNR/IMM di Roma e
Fondazione.
La Fondazione ha il compito delle attività di validazione, previste
entro l’estate dell’anno 2012, dell’intero sistema in campo.
Indagine tecnico-scientifica della qualità delle acque
Il Comune di Fiumicino, nell’ambito di un Programma di “Interventi
di tutela degli ecosistemi acquatici della Riserva nazionale
Statale del Litorale Romano attuati mediante impiego di
metodi innovativi di indagine analitica in situ”, ha aggiudicato
nel mese di dicembre alla Fondazione l’esecuzione del progetto
denominato “Indagine tecnico-scientifica della qualità delle
acque”.
L’indagine avrà inizio verso la fine di marzo e sarà conclusa a
settembre 2012, con il concorso di Aries Sistemi Srl per le
strumentazioni
scientifiche
ed
il
software
applicativo,
e
dell’Associazione Programma Natura per le attività di mantenimento
in efficienza delle strumentazioni scientifiche.
Progetto “Intrusioni naturalistiche”
Rappresenta un itinerario didattico volto agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, avente l’obiettivo di offrire metodologie e
strumenti
che
favoriscano
l’osservazione,
l’esercitazione,
l’interazione e la discussione per vivere e conoscere la natura in
tutti i suoi aspetti. Una strategia educativa basata su una
metodologia interdisciplinare ed attiva tesa a migliorare la
conoscenza e i comportamenti attraverso dirette esperienze degli
studenti. Difatti, i percorsi didattici danno la possibilità agli studenti
di entrare in contatto con il mondo naturale, offrendo a loro, nonché
agli insegnanti ed ai genitori, uno stimolo di aggregazione, di
socializzazione e di cooperazione, propedeutico a favorire nuove
esperienze culturali e, non ultimo, di contribuire concretamente alla
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difesa della Natura e della Biodiversità. I laboratori, dal contesto
strettamente naturalistico e multidisciplinare, offrono spunti
d’interesse per tutte le materie oggetto di insegnamento a scuola.
L’obiettivo formativo di essi è la conoscenza della natura e delle sue
risorse, attraverso l’utilizzo di specifiche metodiche di studio della
Biodiversità e degli ecosistemi. Ulteriori obiettivi di apprendimento
sono: la conoscenza del territorio; l’importanza di tutti gli esseri
viventi; il rispetto per l’ambiente; la difesa della diversità biologica
in quanto patrimonio universale.
Il progetto, nato da un’idea dell’Associazione “Programma
Natura”, ha avuto l’adesione di venti classi degli Istituti d’istruzione
del territorio del Comune di Fiumicino, per un totale di oltre 500
studenti.

Progetti in fase di studio di fattibilità o di avvio
“FULLY AUTOMATED MOBILE POLLEN RECOGNITION
SYSTEM FOR MONITORING AND MAPPING THE ALLERGY
RISKS”
Lo studio di fattibilità, portato avanti dal Dipartimento DAFNE
dell’Università degli Studi della Tuscia e dalla Fondazione, è stato
concluso. All’elaborazione del progetto hanno collaborato anche il
Dipartimento Medicina Sperimentale e Patologia Ambientale della
Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di Roma ed il prof.
Scott Mensing of University of Nevada, Reno (USA). L’Associazione
di Scopo ASM S.r.l., ARIES SISTEMI S.r.l. e WEB SITE S.r.l. ha
proposto il progetto in relazione al secondo Bando del Distretto
Tecnologico Bioscienze. Si prevede di poter dare inizio alle attività
entro la prima metà dell’anno 2012.
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Sostegno a studi, ricerche, progetti, convegni e work
shop
Il sostegno finanziario ad attività di studi e di ricerca, nonché a
specifici progetti scolastici ha rappresentato un’attività rilevante nel
contesto del perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Progetto “Genomica dell'olivo e miglioramento genetico”
Il progetto, del costo complessivo di 6,5 Milioni di Euro, ideato dal
Dipartimento di Produzione Vegetale della Facoltà di Agraria
dell'Università della Tuscia di Viterbo, sta perseguendo gli obiettivi
dello sviluppo di strumenti molecolari e dello studio della struttura e
l’organizzazione del genoma dell’olivo.
Tutto ciò allo scopo di produrre piante robuste, ben adattate al
territorio ed in grado di fornire prodotti alimentari abbondanti ad
elevato valore nutritivo.
Il progetto, grazie ai contributi erogati nel 2009 e nel 2010 dalla
Fondazione e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito
del PRIN, ha concluso le prime due fasi.
Nell’anno 2011 è stato dato corso alla terza fase, consistente
essenzialmente nella costituzione di una libreria BAC di Olivo della
cultivar Leccino al fine di iniziare i lavori di sequenziamento del
genoma di OLEA, contribuendo così, come Fondazione Anna Maria
Catalano, agli studi di decodificazione dell’informazione contenuta
nel genoma della specie olivo per individuare geni che controllano i
processi di sviluppo e della produzione di questa importante specie
agricola.
Al cofinanziamento della terza fase si è provveduto, quasi per
intero, con la somma del 5permille provenuta dalle
destinazioni dell’anno 2008.
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Sperimentazione del Biochar nella vivaistica forestale e
nel restauro ambientale
Attività
condotta
da
ricercatori
del
dell’Università degli Studi della Tuscia.

Dipartimento

DAFNE

Progetto “Ge.Pa.C
Il progetto I GIOVANI EUROPEI INCONTRANO IL PATRIMONIO
CULTURALE - EUROPEAN YOUTH MEET CULTURAL HERITAGE selezionato e finanziato dalla Commissione Europea, si svolge
nell’arco di due anni, maggio 2011-maggio 2013 e prevede n. 2
Conferenze, una di avvio e l’altra di conclusione del progetto a
Fiumicino e n. 3 Workshop presso ciascuna città europea partner.
Esso si propone di focalizzare l’approccio dei giovani studenti europei
delle Scuole Superiori di Malta, Romania, Grecia e Italia al
Patrimonio Culturale del proprio territorio, coinvolgendo le
Istituzione Locali, le Soprintendenze ai Beni Archeologici e le
Università nella conoscenza e nella valorizzazione del patrimonio.

Convegno di avvio progetto Ge.Pac – Fiumicino – 5 maggio 2011
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Premio “Non sprecare”
Un riconoscimento per Aziende, Istituzioni, Associazioni, Scuole e
Personaggi che hanno ricercato un nuovo modello di sviluppo, un
nuovo stile di comportamento e di vita. Come? Inventando dei modi
semplici per risparmiare tempo, denaro, energia, per rispettare
l’ambiente e per vivere meglio. E, in secondo luogo, rendendo
queste idee condivisibili e fruibili da un numero potenzialmente
esponenziale di persone. Piccoli gesti che se ripetuti e condivisi da
un numero sempre maggiore di individui possono portare a una
nuova crescita, finalmente sostenibile. Il premio Non Sprecare ha
già una storia, breve ma intensa. Nato nel 2010 in concomitanza con
il sito web omonimo, dall’idea dello scrittore e giornalista Antonio
Galdo – un nome divenuto garanzia della filosofia antispreco – ha
attirato partecipanti e curiosi da ogni parte d’Italia e si è arricchito
nel corso del tempo, fino a raccogliere ben 400 candidature
nell'anno 2011. Con le prime due edizioni del premio Non Sprecare
sono stati assegnati riconoscimenti a personaggi noti ma anche ad
associazioni e istituzioni scolastiche che nel silenzio della provincia
hanno combattuto con coraggio e passione una battaglia giornaliera
contro il modus operandi di tutti coloro – troppi – che “buttano
senza pensare”.
Genova – 28 ottobre 2011
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La cerimonia di premiazione della seconda edizione si è tenuta il 28
ottobre 2011, nell’ambito del prestigioso appuntamento del Festival
della Scienza di Genova, presso la Sala del Maggior Consiglio del
Palazzo Ducale.
La giuria – composta dallo stesso Galdo, da Mons. Vincenzo Paglia
(arcivescovo di Terni e fondatore della Comunità di S. Egidio),
Sergio Estivi (Presidente della Fondazione Catalano), Lucio
Cavazzoni (Presidente della società Alce Nero&Mielizia), Cristina
Gabetti (inviata di Striscia la Notizia), Lorenza Gallotti (direttore
responsabile di E-gazette), Mihaela Gavrila (Università di Roma "La
Sapienza", Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale) e
Jacopo Giliberto (inviato de Il Sole 24 Ore) - ha assegnato il
riconoscimento a:
per la Sezione Scuola alla Prof.ssa Mirella Batini, impegnata da
qualche anno a diffondere la cultura del Non Sprecare nelle scuole
attraverso l'attività didattica, e al Liceo Statale Scientifico e Classico
“Martin Luther King” di Genova;
per la Sezione Associazione/Istituzione il premio è andato al Comune
di Monteveglio (Bo), modello di amministrazione sostenibile: niente
petrolio, pannelli solari ovunque e raccolta differenziata attorno al
75%;
per la Sezione Azienda a vincere è stata la Andrea Gallo Srl, per
aver brevettato un detersivo con cui si risparmia acqua, plastica e
imballaggio.
Il concorso ha registrato uno straordinario successo in termini di
partecipazione: sono infatti pervenute oltre 400 idee di buone
pratiche orientate a capovolgere il paradigma contemporaneo dello
spreco nelle diverse categorie. Progetti arrivati da diverse realtà: dal
Movimento Apostolico Ciechi al Comune di Ripe San Ginesio
passando per l’Azienda Usl di Rimini, il Banco Alimentare, la scuola
La Maisonnette, l’Alitalia e la Keo Velvet.
Il 2012 vuole essere l’anno della conferma di un successo, con la
terza edizione del premio Non Sprecare.
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Convenzioni, accordi e collaborazioni
Sono state sottoscritte convenzioni con:
- Dipartimento di Produzione Vegetale dell’Università della Tuscia
per il progetto “Genomica dell’olivo”;
- Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università
degli Studi Sapienza di Roma per la progettazione del “Piano di
comunicazione” della Camera di Crescita Automatizzata.
Un protocollo d’intesa della durata triennale è stato sottoscritto con
l’Associazione “Programma Natura”, alla quale la Fondazione ha
demandato le relazioni con il mondo dell’istruzione primario e
superiore al fine di ideare e di realizzare progetti di educazione
ambientale.
Le imprese industriali e di servizi con le quali è stata confermata o
raggiunta una intesa di collaborazione sono:





ARIES SISTEMI S.r.l. di Roma
A.S.M. S.r.l. di Roma
MPM s.a.s. di Civitavecchia
WEB SITE S.r.l. di Albano Laziale.
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L’erogazione delle risorse
Il Consiglio di Amministrazione, nel 2011, ha deliberato erogazioni
per complessivi Euro 144.874 ripartiti come da prospetto che segue.
Erogazioni 2011
TITOLO
BORSE DI STUDIO
PISCOPO CARMINE
CONSOLO ROSANNA
PECORARO ANGELO
VESSELLA FERDINANDO
VENANZI RACHELE
MARI FEDERICO
SPINA FRANCESCO
TOTALE BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTI A PROGETTI O A PREMI
PREMIO "NON SPRECARE"
PROGETTO GENOMICA OLIVO III FASE (5x1000)
SPERIMENTAZIONE BIOCHAR
PROGETTO GEPAC FIUMICINO
EUROFLORA BIOLOGIC BOX
ZAINI DAFNE - FONDAZIONE
TOTALE CONTRIBUTI
PRESTAZIONI DI TERZI PER PROGETTI
LECCHINI GIOVANNONI GIORGIO
ASM (PROGETTO CICERONE)
TOTALE PRESTAZIONI DI TERZI
TOTALE GENERALE

Totale
6.300
4.250
1.000
3.000
2.000
2.000
3.000
21.550

11.040
7.000
3.000
942
250
1.490
23.722
2.500
12.000
14.500
59.772

Erogazioni 2012 (previsione)
TITOLO
BORSE DI STUDIO
ZAMPETTI EMILIANO
SERRANTI LAURA
MORELLI GIULIA
TOTALE BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTI A PROGETTI O A PREMI
PREMIO "NON SPRECARE"
LA FATTORIA ONLUS
PROGRAMMA NATURA
DAFNE FAGGETE VETUSTE UNESCO
DAFNE CONFERENCE BIOBANKS
TOTALE CONTRIBUTI
PRESTAZIONI DI TERZI PER PROGETTI
ARIES SISTEMI
TOTALE PRESTAZIONI DI TERZI
TOTALE GENERALE
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totale
2.000
2.000
2.000
6.000
10.164
300
2.500
10.000
500
28.964

50.138
50.138
85.102

Raccolta fondi
La Fondazione, valutando adeguate le risorse finanziarie disponibili
per soddisfare le attività svolte, in corso e programmate, non ha
attive azioni specifiche volte alla raccolta di fondi.
Tuttavia, spontanee contribuzioni sono giunte da persone fisiche.
Un contributo di Euro 3.349,94 è provenuto grazie al 5‰ del
reddito delle persone che hanno scelto nella dichiarazione dell’anno
2009 di destinarlo alla Fondazione.
I portatori di interessi della Fondazione
I portatori di interessi della Fondazione sono:
- i soggetti sostenitori della Fondazione;
- i beneficiari diretti delle attività della Fondazione;
- i soggetti partner nei progetti della Fondazione.
I soggetti sostenitori della Fondazione
Il Presidente rappresenta il principale soggetto sostenitore della
Fondazione.
Il contributo alla causa della Fondazione non avviene però solo con
risorse finanziarie e patrimoniali, ma anche e soprattutto attraverso
il supporto ed il know-how delle persone facenti parte degli organi
istituzionali.
Inoltre, le attività della Fondazione hanno trovato il generoso
sostegno di liberi professionisti e di imprese che hanno messo a
disposizione le proprie capacità e competenze per la realizzazione di
particolari attività.
I beneficiari diretti delle attività della Fondazione
I beneficiari diretti sono tutti quei soggetti interessati a partecipare
alle iniziative concorsuali (premi e bandi) indette dalla Fondazione,
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ai progetti di ricerca promossi dalla Fondazione, allo sfruttamento o
alla fruizione di risultati dei progetti di ricerca.
I soggetti partner nei progetti della Fondazione
I partners sono tutti quei soggetti con i quali la Fondazione attiva
forme diverse di collaborazione e che intrattengono relazioni di
scambio di conoscenze e di informazioni.
Università ed Enti di Formazione
Con le Università e gli Istituti scolastici, la Fondazione promuove le
seguenti attività:
 Condividere e sostenere studi e ricerche relative alle
problematiche ambientali ed alla diffusione della cultura
scientifica di specifiche scienze;
 Supportare gli studenti attraverso azioni di orientamento e di
educazione all’economia ecologica.
Il settore pubblico
Il settore pubblico (Regione Lazio, Province, Comuni, Enti di Ricerca)
rappresenta un interlocutore istituzionalmente importante ed utile ai
fini di una condivisione di informazioni di carattere legislativo,
procedurale, statistico.
Imprese
Le aziende rappresentano un interlocutore fondamentale all’interno
del processo di uno sviluppo in armonia con l’ambiente di cui la
Fondazione si fa promotrice.
L’obiettivo è il coinvolgimento di imprenditori informandoli di idee
progettuali da elaborare congiuntamente.
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PARTE III
C.F. 97429440585

FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO ONLUS
Sede in Via Marotta n° 7 - 00054 Fiumicino (RM) - Fondo Patrimoniale 18.000,00

Bilancio al 31/12/2011

31/12/2011

Stato patrimoniale attivo
1)

31/12/2010

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )

2)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

25.600

28.800

II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

3.959
(2.961)

3.959
(2.479)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

Totale Immobilizzazioni

3)

26.598

30.280

Crediti
I.

Crediti
- entro 12 mesi

17.262

892

10.938

63.783

23
10.915

372
63.411

- oltre 12 mesi
II.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
4) Disponibilità liquide
Di cui:
cassa:
banca:
5) Altre attività
6) Ratei e risconti attivi

440

54.798

Totale attivo
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95.395

31/12/2011

Stato patrimoniale passivo
1)

31/12/2010

Patrimonio netto
I.
Fondo Patrimoniale
II.
Riserva da donazioni
III.
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
VI.
Riserva per l’integrità del patrimonio
VII. Altre riserve

18.000

18.000

64.990

8.679

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX.

56.311

Avanzo d'esercizio
IX.
Disavanzo d'esercizio

(38.844)

44.146

Totale patrimonio netto

82.990

2)
Fondi per l’attività dell’istituto
3)
Fondi per rischi e oneri
4) Fondo trattamento fine rapporto di lavoro
5) Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato
7)

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale passivo

Conti d'ordine
1)

10.652

12.405

10.652

12.405

54.798

95.395

31/12/2011

31/12/2010

Sistema improprio dei beni altrui presso di

noi
2)
Sistema improprio degli impegni
3)
Sistema improprio dei rischi
4)
impegni di erogazione
5) raccordo tra norme civili e fiscali

51.500

Totale conti d'ordine

- 19 -

31/12/2011

Conto economico

31/12/2010

A) Proventi
1)

2)
3)
4)

Contributi ricevuti
di cui:
socio fondatore:
società private:
soggetti privati persone fisiche
Erogazione per raccolta fondi (5 per 1000)
Rimborsi spese
Altri ricavi e proventi :

30.790

120.542

8.000

50.000

17.640
1.800

47.200
17.000

3.350
6.342

- contributi in conto esercizio

5)

- plusvalenze
- vari
Proventi finanziari
Interessi attivi di c/c
Arrotondamenti attivi

512

398

128

Totale proventi

371

31.430

121.311

B) ONERI DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
6)
Di cui:

Costi relativi allo svolgimento dell’attività operativa

acquisto cancelleria:
pubblicazioni:
utenze:
servizio postale:
affitti passivi:
noleggio automezzi:
servizi commerciali:
7) Servizi e prestazioni professionali per attività

8)
9)

17.969

11.798

250
6.942

312

6.780

882
105
5.613
4.598
288
19.019

1.000

2.582

31
2.966

Contributi associazioni
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento delle immobilizzazioni
Immateriali
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3.200

3.366

b)

Ammortamento delle immobilizzazioni
Materiali
c)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
e delle disponibilità liquide

482

575

48.522

27.540

100

120

70.273

65.000

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

(38.843)

56.311

Risultato prima delle imposte

(38.843)

56.311

11)

Erogazioni

deliberate

in

corso

di

esercizio

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale oneri

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(38.843)
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56.311
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