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Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

Tabelle di sintesi: stato patrimoniale 

Dati consuntivi al 31 dicembre 2018 
 

 
 
 
 
 

Stato patrimoniale 2018

B IMMOBILIZZAZIONI 7.516                     

I - Immobilizzazioni immateriali 9.402                     

Fondo ammortamento 1.886,88               

C ATTIVO CIRCOLANTE 101.459                

III - Crediti diversi 0                             

IV - Disponibilità liquide 101.459                
1 - Depositi bancari e postali 101.459                
2- Assegni -                         
3 - Denaro e valori in cassa -                         

D RATEI E RISCONTI 1                             

Ratei Attivi 1                             

TOTALE ATTIVO  108.976 

A PATRIMONIO NETTO 107.328                

I - Fondo di dotazione dell'ente 32.000                  

I - Fondo di gestione dell'ente 48.000                  

III - Patrimonio Libero 27.328                  
1 - Risultato gestionale dell'esercizio 27.328                  

D DEBITI 1.617                     

4 - Altri debiti 1.617                     

E RATEI E RISCONTI 31                           

Ratei Passivi 31                          

TOTALE PASSIVO  108.976 



Tabelle di sintesi: conto economico 

Dati consuntivi al 31 dicembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendiconto gestionale  al 31 dicembre 2018

Annualità

Oneri Proventi

Proventi da attività tipiche  46.480                      

Donazione Roberto Marcori 30.000                      
Donazione Nemi Saccardi 30                              
Donazione Tosca Marcori 10.000                      
Donazione Annamaria Marchi 5.000                        
Donazione Glorenzo Grassi 1.200                        
Donazione Vinicio Fantappiè 250                            

Oneri da attività tipiche 2.545                         -                             

Spese di viaggio 2.545                         

Oneri per donazioni e premi erogati 12.656                       -                             

Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus" 1.100                         
Donazione VOA VOA Amici di Sofia 500                            
Donazione Defibrillatore Misericordia di Firenze Piazza Duomo 1.106                         
Donazione Piccole Sorelle dei Poveri 500                            
Donazione Mama Ada Center 6.000                         
Donazione Coro Duomo di Firenze 450                            
Premio Erogato Andrea Mucci 1.500                         
Premio Erogato Christian Satto 1.500                         

Oneri da attività accessorie 3.952                         

Spese per servizi (utenze e condominio) 1.350                         
Spese per servizi (commissioni bancarie) 142                            
Ammortamenti 1.887                         
Oneri diversi di gestione 573                            

Proventi finanziari e patrimoniali -                              1                                 

Da depositi bancari e postali 1                                

 
Risultato gestionale dell'esercizio 27.328                       

2018



Cenni sulla Fondazione e sulla sua attività  
 
La Fondazione è stata costituita nel corrente esercizio in data 21 febbraio 2018. 
Già in questo primo anno di attività si è iniziato a dare corso al perseguimento degli 
obiettivi definiti dallo statuto, ossia ad opere di solidarietà sociale, tra le quali in 
particolare si segnalano:   
 
ü Supporto finanziario ed organizzativo al premio annuale istituito presso la 
Fondazione Spadolini intestato alla memoria della Signora Ada Cullino Marcori. Il 
Premio è a carattere nazionale ed è destinato a giovani laureati delle Università per tesi 
in tematiche relative alla città di Firenze, al suo passato, presente e futuro, ovvero a 
elaborati che rechino un particolare contributo di approfondimento nella conoscenza 
della città e delle prospettive di sviluppo. Nell’anno a cui si riferisce il presente bilancio 
sono stati premiati ex-aequo Christian Satto per una tesi dedicata alla figura di Bettino 
Ricasoli ed il giovane Andrea Mucci, studente di scienze politiche molto impegnato 
che dal suo blog “Mollaloscivolo” porta avanti una campagna di 
sensibilizzazione rispetto alle difficoltà oggettive di chi si trova nelle sue stesse 
condizioni di disabilità. 
 
ü Supporto finanziario ed organizzativo al Centro “Mamma Ada Center (MAC)” 
che ha avviato una serie di programmi e iniziative che si concentrano sullo sviluppo 
del potenziale dei giovani in condizioni economiche, sociali o familiari disagiate nel 
distretto di Kanyakumari, nel sud dell'India, realizzando infrastrutture educative 
finalizzate a far sviluppare agli stessi le competenze e adeguate possibilità di ottenere 
impieghi di lavoro o diventare imprenditori. Al riguardo, si dà inoltre atto dei 
considerevoli risultati conseguiti nell’ambito del rapporto con la diocesi di Kuzhithurai, 
in India in relazione alla gestione del centro. Nello specifico, è stato sottoscritto un 
memorandum di intenti che appare costituire una premessa di proficua collaborazione e 
conferma che il Centro è ormai assurto a luogo di riferimento per tutte le più 
significative attività della diocesi. 

 
 

 
 
 



ü supporto finanziario ed organizzativo alla manifestazione di musiche per 
organo che ha luogo con cadenza semestrale presso la Pieve di Barberino di Mugello 
(FI), denominata “Cantantibus Organis”, consistente in concerti eseguiti all’organo 
storico “Giacobbe Paoli” oggetto di recente restauro e di cui la Fondazione assicurerà 
la necessaria manutenzione. 
 

 
 

ü L’aver disposto interventi economici in favore dell’ “Istituto delle Piccole 
Sorelle dei Poveri” di Firenze, dell’Associazione VOA VOA Amici di Sofia (per 
l’allestimento scenico dello spettacolo teatrale “La generatrice di Miracoli” tratto 
dall’omonimo libro di Caterina Ceccuti), la donazione all’Arciconfraternta della 
Misericordia di Firenze di un defibrillatore posto all’ingresso del Cimitero di Soffiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Andamento complessivo 
 
In questo scenario la Fondazione presenta il bilancio per il periodo chiuso al 31 
dicembre 2018 contraddistinto da un avanzo operativo di euro 27.328 che il Consiglio 
ritiene di rinviare a nuovo per utilizzarlo nel corso del 2019 in modo da potenziare le 
attività programmate ed in corso di programmazione. 
Al 31 dicembre 2018 i ricavi istituzionali della Fondazione sono risultati pari ad Euro 
46.480, per effetto delle donazioni ricevute a vario titolo.  
Il patrimonio della Fondazione, a seguito dei conferimenti garantiti dal Fondatore 
ammonta al 31 dicembre 2018 ad Euro 107.328. 
 
 
Commenti al bilancio 
Si riportano di seguito i commenti relativi alle principali voci di bilancio. 
 
Conto economico 
Il conto economico dell’esercizio si caratterizza per la registrazione di varie erogazioni 
liberali ricevute nel corso dell’anno. 
Per quanto riguarda le voci di costo, queste sono principalmente costituite dalle 
donazioni a sua volta erogate dalla Fondazione a supporto delle attività, meglio 
descritte in precedenza.   
Completano il quadro le spese sostenute per gli spostamenti istituzionali, per il 
mantenimento della sede, nonché per la tenuta della contabilità oltre oneri vari di 
natura bancaria e fiscale. 
 
Stato patrimoniale 
Il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione sono costituiti dalle 
erogazioni in denaro effettuate dal Fondatore per un importo complessivo di Euro 
80.000. 
Al 31 dicembre 2018, non si segnalano passività, salvo alcune anticipazioni di spese da 
parte del Presidente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio preventivo 2019 

 
    
    



 
 
Commenti al bilancio preventivo 
Sulla base degli elementi assunti alla data si rileva quanto di seguito specificato: 

¨ L’anno in corso rileva l’inizio dell’attività istituzionalmente delineatasi. In 

questo contesto, tenuto conto delle significative incertezze e della dovuta 

prudenza, sono stati al momento previste entrate da ricavi istituzionali, in 

linea con quelli conseguiti nell’anno corrente. 

¨ I costi per attività istituzionale rilevano quelle già deliberate dall’Organo 

amministrativo dell’Ente in relazione ai programmi operativi ipotizzati, dando 

una prima importante visibilità all’obiettivo di potenziare le attività attualmente 

già in corso. 

¨  I costi per professionisti sono quelli al momento stimati in connessione ai 

contratti in corso. 

¨ Le spese generali sono state quantificate nei limiti della normalità. 

¨ I proventi finanziari, sono stati stimati considerando i rendimenti di mercato 

ipotizzati per l’anno corrente; 
 
 
Firenze, 23 aprile 2019 
 
 

Il Fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Roberto Marcori 

 
 


