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I Consiglio
Il
o di Ammin
nistrazionee
La Fondaziione ha un
L
n Consiglio
o di Ammiinistrazione composto dai segueenti 5
c
componenti
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Presidente

R
Roberto
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V Presideente
Vice
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Rigonn
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Consigliere

Cosimo Ceccuuti

C
Consigliere

M
Marcello
Manncini

C
Consigliere

Gabriele Rosssi

V
Visita
al San
anto Padre, Roma – Saanta Marta,, 31 gennaioo 2019
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Mission della Fondazione Ada Cullino Marcori O.N.L.U.S.
La mission della Fondazione è quella di perseguire finalità di solidarietà sociale nonché
di tutela e promozione della cultura e della valorizzazione dei beni di interesse artistico
e storico.
In particolare, i principali scopi istituzionali sono:
 la promozione, istituzione, sviluppo e realizzazione di studi, pubblicazioni, premi,
tra cui il Premio annuale Firenze – Ada Cullino Marcori in collaborazione con la
Fondazione Spadolini Nuova Antologia a Firenze e il Mamma Ada Award presso il
Centro di formazione Mamma Ada Centre nello stato indiano del Tamil Nadu;
 la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale, artistico, storico e
scientifico di Firenze o nazionale in genere, anche mediante l’acquisizione di beni
di particolare interesse e la loro valorizzazione, quali la Collezione Firenze – Ada
Cullino Marcori (una raccolta di 28 opere di arti figurative aventi come soggetto
Firenze);
 la conservazione e il restauro di beni di interesse culturale, organizzando mostre e
concerti, quali la Rassegna di musiche per organo Cantantibus Organis
sull’ottocentesco organo Giacobbe Paoli (1827) presso la Pieve di Barberino di
Mugello;
 promuovere, realizzare, gestire e organizzare programmi di intervento afferenti al
Mamma Ada Centre in India e ad altri centri e strutture aventi attività finalizzate
all’istruzione e alla formazione professionale di giovani in condizioni economiche,
familiari o sociali disagiate;
 il sostegno economico in favore di Istituti di assistenza per anziani e di realtà
operanti nel campo del volontariato assistenziale in genere.
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Letttera del Preesidente

Firenzze, 26 giugno 2020
Ill.m
mi Consiglierii,
è con
c estremo piiacere che mi accingo ad indirizzarmi
i
a Voi dopo che la
nosstra Fondazioone ha compiuuto il suo priimo intero anno di operatiività a
seguuito della sua costituzione avvenuta
a
il 211 febbraio 2018 e che ha viisto la
Fonndazione sviluuppare l‘attivitità filantropicaa della stessa ed
e istituzionallmente
attiivata quale dissposizione d’aanimo e sforzo operoso dei suuoi Organi.
Dooveroso un breeve excursus suulle attività edd i risultati deella Fondazioone nel
corsso del 2019. Oltre alle nuumerose iniziattive direttameente intrapresee dalla
Fonndazione, hannno avuto luoogo anche altrri specifici proogetti che sonoo stati
attiivati investendo su prezioose relazioni esterne, semee di collabora
razioni
d’inntento che si vanno
v
costituenndo con altre importanti
i
reaaltà cittadine eed enti
terzzi aventi finallità in comunee con la Fondaazione, in un quadro coerennte con
gli aspetti salientti della modernna filantropia.
Piùù in particolarre nell’anno 2019
2
abbiamoo continuato a promuovere ppresso
terzzi ed a sosteneere progetti preesentati dalla Fondazione, provvedendo
p
a titolo
esem
mplificativo e non
n esaustivo a fornire:
1) il supporto finanziario
f
ed organizzativoo al Premio Fiirenze Ada C
Cullino
Marcori, un
u premio annuale
a
a livello
l
nazionnale istituiito in
collaborazionne la Fondazi
zione Spadolini Nuova Anttologia intestatto alla
memoria dellla Signora Ada
A Cullino Marcori.
M
Tale premio,
p
destinnato a
tesi o saggi su
s Firenze, al
a suo passato, presente e fuuturo che rechiino un
particolare contributo
c
di approfondimen
a
nto nella conooscenza della ccittà e
delle sue proospettive di sviiluppo consistee attualmente in
i complessivii Euro
3.000,00 e viene erogato direttamente dalla Fondazzione. Nell’aanno a
cui si riferiscce il presente bilancio,
b
la quuinta edizione del Premio haa visto
premiati ex--aequo Susy Mariniello
M
perr una tesi sullle attività didaattiche
rivolte ai gioovani pazientii ricoverati preesso l’Ospedalle Meyer di F
Firenze
e Gabriellaa Papa perr una tesi sulla contrraffazione neell’arte
contemporannea. Un riconooscimento specciale della giurria è stato attrribuito
al quotidianno La Nazionne nella ricorrenza dei 160 di
d attività;
2) il supporto finanziario ed
e organizzattivo al Centrro “Mamma Ada
Center (MA
AC)” che ha avviato
a
una serie
s di progettti e iniziative che si
concentrano sull’accrescim
mento del poteenziale di gioovani in conddizioni
economiche, sociali o fam
miliari disagiatte nel distrettoo di Kanyakuumari,
Stato del Tamil
T
Nadu nel sud dell'IIndia, realizzzando infrastrrutture
educative e programmi formativi
f
per far svilupppare agli steessi le
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competenze e le adeguate possibilità di ottenere impieghi di lavoro;
3) il supporto finanziario ed organizzativo alla manifestazione di musiche
per organo, patrocinata dal Comune di barberino di Mugello e istituita
con cadenza semestrale presso la Pieve di Barberino di Mugello (FI),
denominata “Cantantibus Organis”, consistente in concerti eseguiti
all’organo storico “Giacobbe Paoli” (1827), oggetto di recente restauro e
di cui la Fondazione assicura la necessaria manutenzione;
4) il supporto finanziario ed organizzativo allo specifico progetto "I FIORI
DI ANNA" avviato presso il Centro Mamma Ada finalizzato a
sostenere bambini affetti da ritardi cognitivi e disabilità fisiche, nonché
alle loro famiglie, nel Distretto di Kanyakumari. Attraverso questo
progetto viene data particolare assistenza anche alle donne in gravidanza
fornendo cure prenatali e indicazioni di carattere igienico sanitario;
5) il supporto finanziario ad altre attività a carattere più occasionale, tra
cui ad esempio il restauro del Ciborio dell’oratorio del cimitero di
Soffiano, le donazioni erogate in favore dell’ Opera Medicea
Laurenziana per la Rassegna musicale “In Caelestes Thesauros”,
dell’Istituto “Piccole Sorelle dei Poveri” di Firenze e altre realtà.
Cordiali saluti
Roberto Marcori

Destinazione dell’avanzo di gestione
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Alla luce delle
A
d
consideerazioni svo
olte nei puunti precedeenti e di quuanto di seeguito
d
dettagliatam
mente espostto nella notaa integrativaa e nel rendiiconto di geestione, si dà atto
c il Consiiglio di Amm
che
ministrazion
ne, ha deliberrato di apprrovare il presente docum
mento
e di destinarre l’avanzo dell’esercizio
d
o 2019 di Euro
E 17.594,226 alla Riserrva di Patrim
monio
N
Netto
alla vo
oce “Patrimoonio netto liberro - Risultato degli esercizi precedenti
p
da riportare”.
F
Firenze,
26 giugno
g
20200
Per il Con
nsiglio d'Amministrazion
ne
Il Fo
ondatore - P
Presidente
Do
ott. Roberto
o Marcori

L Biblioteca del Mamma Ada
La
A Centre
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Schemi di Bilancio
al
31 dicembre 2019
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Stato Paatrimoniaale al 31 dicembrre 2019
S

Stato Patrimon
niale

2019

2
2018

5
5.629

7.516

9.402

9.402

3.774

1.887

1199.362

101.459

III - Crediti diversi
IV - Disponi
nibilità liquide

119.362

101.459

1 - Depositi baancari e postali

1119.362

101.459

B IMMOBIL
LIZZAZIONI
I - Immobiliizzazioni immateeriali
Fondo ammorttamento
C ATTIVO CIRCOLANTE
C
E

2- Assegni

-

3 - Denaro e valori in cassa

D RATEI E RISCONTI

-

1

1

1

1

124.991

108.976

1244.922

107.328

I - Fondo dii dotazione dell'eente
I - Fondo dii gestione dell'entte

32.000
48.000

32.000
48.000

III - Patrimo
onio Libero

Ratei Attivi
T
TOTALE
ATT
TIVO
A PATRIMO
ONIO NETTO
O

44.922

27.328

1 - Risultato gestionale dell'eserciizio

1
17.594

27.328

2 - Risultato gestionale dell'eserciizio precedente

2
27.328

-

D DEBITI

12

1.617

12

1.617

57

31

57

31

124.991

108.976

4 - Altri debiti

E RATEI E RISCONTI
Ratei Passivi
T
TOTALE
PASS
SIVO
Il Presidentte
_________
_____________
________
Roberto Marcoori
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Rendiconto della gestione al 31 dicembre 2019

2019

Rendiconto Gestionale
Oneri
Proventi da attività tipiche
Da contributi su progetti
Da contratti con enti pubblici
Da contributi liberi
Altri proventi
Utilizzo di fondi vincolati
Utilizzo di fondi non vincolati
Liberalità non connesse ad Eventi
Oneri da attività tipiche
Materiale di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti fondi vincolati
Oneri per impiego fondi vincolati
Oneri per impiego fondi non vincolati
Oneri per donazioni e premi erogati
Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus"
Donazioni riconosciute a terzi
Premi erogati dalla Fondazione
Oneri di supporto generale
Materiale di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Oneri

Proventi

68.380

46.480

68.380

46.480

4.470

2.545

4.470
-

2.545
-

39.118

12.656

1.309
34.809
3.000

1.100
8.556
3.000

7.199

3.952

422
2.162
1.887
2.728

142
1.350

Proventi finanziari e patrimoniali
Da depositi bancari e postali
Risultato gestionale dell'esercizio

2018
Proventi

1.887
573
1

1

1

1

17.594

Il Presidente
____________________________
Marcori Roberto
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27.328
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Nota integrativa al 31 dicembre 2019
Il bilancio della Fondazione, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto di
gestione e dalla Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente a quanto previsto dal Codice Civile,
tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la realtà della Fondazione.
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati
dagli organismi competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione
chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
Fondazione.
In particolare, il bilancio d’esercizio è stato predisposto applicando i criteri definiti dal
principio n.1 “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non
profit” emanato dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, dal
CNDCEC e dall’OIC, applicabile a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31
dicembre 2011 e conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile.
I prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte con il raffronto dell’anno
precedente e gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.

Attività svolte
Le attività svolte nell’esercizio sono già state descritte nella Relazione di missione che
correda il presente bilancio ed alla quale si rimanda per una dettagliata elencazione.
Più in generale, la Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali, operando nel
rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di
ONLUS.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, in osservanza dell’art. 2426 del Codice
civile e dei principi contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi criteri.

Immobilizzazioni Immateriali
In conformità a quanto disposto dall’OIC 24, le immobilizzazioni immateriali sono
attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e sono costituite da
costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, bensì in un arco temporale
di più esercizi. Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione e ammortizzate in
quote costanti in funzione della loro utilità futura per la Fondazione.
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Creediti e Debi
biti
Son
no esposti in
n bilancio al loro valore nominale ch
he per i credditi rappreseentano il valore di
presumibile reaalizzo mentrre per i debitti rappresentano il valorre di estinzio
one.

Dissponibilità liquide
In tale voce riisultano iscrritte le dispo
onibilità esistenti nelle casse sociaali nonché presso
p
istittuti bancari alla chiusuraa dell'esercizzio. Tale vocce risulta vallutata al valo
ore nominalee.

Rat
atei e riscon
nti
Son
no quote dii costi e prroventi com
muni a più esercizi callcolati al fin
ne di integrrare e
retttificare comp
ponenti del conto econ
nomico in co
onformità al
a principio ddella compeetenza
eco
onomica.

Ricconoscimen
nto proventti
I proventi
p
perr erogazionii sono rico
onosciuti al momento in cui sono
o conseguitti con
certtezza, che normalmente
n
e si identificca con il trassferimento di
d somme dii denaro o con
c la
deliiberazione formale
fo
del soggetto
s
ero
ogante.

Ricconoscimen
nto delle sp
pese e degli
li oneri
Le spese e glli oneri son
no generalm
mente iscrittti in bilanccio secondo
o il princip
pio di
com
mpetenza, teenendo contto anche di quelli
q
conosciuti dopo laa chiusura ddell’esercizio.
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Progetto “I Fiori di Anna”

Mamma Ada Award 2019
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AT
TTIVIT
TA’
B-I Immobilizzaazioni Immateriali
Le immobilizzzazioni imm
materiali iscrritte alla vo
oce B I.1) sono
s
da rifferirsi ai co
osti di
imp
pianto e di ampliamento
a
o sostenuti all’atto
a
della costituzion
ne della Fonddazione avvvenuta
nel 2018, non
nchè alla reealizzazione del Sito Internet
I
istiituzionale ddella Fondaazione
finaalizzato a dare attuazzione al principio
p
dii trasparenzza nel forrnire stabilm
mente
info
ormazioni in
n merito allee attività svo
olte dalla steessa nel persseguimento degli scopi che si
è prreposta.
Nell rispetto dell’adozion
d
ne dei princcipi contabili vigenti, tali immob
bilizzazioni sono
amm
mortizzate in 5 anni, co
ome meglio evidenziato
e
nella seguen
nte tabella:
2019

Spese di costituzione
Fondo ammortaamento

Sito Internet
Fondo ammortaamento
Totale Im
mmob. Immatteriali

20188

7
7.322

7.3322

( 2.942)
2

( 1.4471)

2
2.080

2.0080

( 832)

( 416)
4

5.629

7.5516

%

200%

200%

C-IV Disponibillità liquide
Le disponibilitàà liquide sono iscritte in
i bilancio al
a valore no
ominale e so
ono rappreseentate
escllusivamentee dal saldo giacente alla
a data dii chiusura dell’esercizio
o sull’unico
o c/c
ban
ncario della Fondazione
F
acceso pressso UBI Ban
nca S.p.A. co
ome meglio evidenziato
o nella
seguuente tabellaa:

20019

20118

Depositi bancari e posstali
Cassa co
ontanti

1199.362
-

101..459
-

Totale Disponibilità
D
L
Liquide

1199.362

101.459
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%
1 8%
-

PASSIVITA’
A - Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto della Fondazione alla data di chiusura del presente bilancio è
rappresentato dal Fondo di Dotazione di Euro 32.000 e dal Fondo di Gestione
dell’Ente di Euro 48.000, entrambi costituiti dagli apporti iniziali in denaro effettuati
dal Fondatore in sede di costituzione, nonché dal Patrimonio disponibile di
complessivi Euro 44.922 derivante dall’avanzo di gestione dell’anno 2018 e dal
risultato positivo registrato nel corso del 2019.
Di seguito si mostra evidenza della variazione del Patrimonio Netto alla data di
chiusura del presente bilancio:

2019

2018

32.000
48.000
44.922

32.000
48.000
27.328

1 - Risultato gestionale dell'esercizio

17.594

27.328

2 - Risultato gestionale dell'esercizio precedente

27.328

-

I - Fondo di dotazione dell'ente
I - Fondo di gestione dell'ente
III - Patrimonio Libero

Totale Patrimonio Netto

124.922

107.328

D - Debiti
Come meglio evidenziato nella seguente tabella, alla data di chiusura del presente
bilancio la Fondazione non ha di fatto alcun debito fatta unicamente eccezione per un
modestissimo importo ancora dovuto a tale data per ritenute fiscali operate su
prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui la Fondazione si è avvalsa in
occasione della realizzione del Progetto Cantantibus Organis e che sono state
successivamente versate:
2019

2018

Altri Debiti
Erario c/rit. Lav autonomo
Anticipi presidente

12
12
-

1.617
1.617

Totale Debiti

12

1.617
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RE
ENDIC
CONTO DELLA
A GEST
TIONE
E
Provventi da attiviità tipiche
Le “Liberalità non
n connessse ad Eventti” rappresen
ntano le don
nazioni a tito
olo di erogaazione
libeerale in favorre della Fon
ndazione riceevute dal Fo
ondatoree daa soggetti terrzi e finalizzzate al
migglior perseguuimento dellle finalità deell’Ente.
Talii Liberalità evidenzian
no una sign
nificativa crrescita rispeetto all’annuualità preceedente
atteestandosi a complessivvi Euro 68.3380, come meglio evidenziato neelle tabelle e nel
graffico seguentti:

%

2019

2018

Liberralità non connessse ad Eventi

68.3800

46.480

Totaale Proventi da attività
a
tipiche

68.3800

46.480

47%

Oneeri da attività tipiche
I co
osti sostenutti per le attivvità tipiche afferiscono unicamentee a spese di viaggio relaative a
trassferte all’esttero per il perseguimen
p
nto degli sccopi solidariistici a cui la Fondazio
one è
partticolaremen
nte attenta, nonché
n
a sp
pese promo
ozionali per la realizzazzione dei prrogetti
rifeeribili allo sco
opo istituzio
onale. Detti costi sono dettagliati
d
neella tabella seguente:
2019

20118

Servizi
Spese di viaggio
io
Spese promozioonali (realizzazione video)
v

4.470
3.370
1.100

2.5545
2.545
-

Totale Oneeri da attività tipiche

4.470

2.5545
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Oneri per donazioni e premi erogati
Come meglio evidenziato nella tabella seguente, gli oneri in questione afferiscono a
erogazioni liberali elargite per il “Progetto Cantantibus”, alla erogazione per la consegna
del Premio Firenze Ada Cullino Marcori, nonché a donazioni erogate dalla Fondazione
ad Enti terzi per il perseguimento dello scopo solidaristico che la contraddistingue:
2019
Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus"
Donazioni riconosciute a terzi
Premi erogati dalla Fondazione
Totale Oneri per donazioni e premi erogati

2018

1.309
34.809
3.000

1.100
8.556
3.000

1.309

1.100

In ottica di piena trasparenza, nelle tabelle che seguono si forniscono i dettagli della
componente di cui trattasi raffrontati anche con i dati dell’annualità precedente:
Progetto Cantantibus
Per la realizzazione del Progetto Cantantibus sono stati direttamente sostenuti costi per
Euro 309 ed erogate somme a titolo liberale per Euro 1.000:
2019
Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus"
Costi per consulenza
Prestazioni occasionali
Donazione riconosciuta dalla Fondazione
Totale Oneri sostenuti per il "progetto Cantantibus"

2018

1.309
250
59
1.000

1.100
600
500
-

1.309

1.100
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D
Donazioni
a terzi
t
Le donazioni elargite nel 2019 dalla
L
d
Fondazzione ammontano a ccomplessivi Euro
3
34.809:
20019

2018

Donazione VOA VOA Amici di Soffia
Donazione Defibrilllatore Misericordia di
d Firenze Piazza Duomo
D
Donazione Piccole Sorelle
S
dei Poveri
Donazione Mammaa Ada Center
Donazione Coro Duomo
D
di Firenze
Donazione I Fiori Di
D Anna
Donazione Pieve dii San Silvestro
Donazione Restaurro Tabernacolo Cimittero Soffiano
Donazione Opera Medicea
M
Laurentina
Donazione Fanfanii per incisioni

3
3.250
122.000
144.000
1
1.000
1
1.159
3
3.000
400

5000
1.1066
5000
6.0000
4500
-

Totale Donazio
oni a terzi

34.809

8.5566

A tal riguarrdo allo sco
opo di forniire una miglliore percezzione delle ddestinazionii delle
s
somme
ero
ogate dalla Fondazion
ne anche in termini di percen
ntuali sull’iintero
a
ammontare,
, si riporta alltresì il grafiico che seguue:
Do
onazioni a terzi
t

Do
onazione Restauro
Tabernaccolo Cimitero Soffiano
3%

Donazione Opera Mediicea
D
Laurentina
9%
Donazione Fanfan
ni per
incisioni
1%

Don
nazione Piccole Sorelle dei
Poveri
9%

Don
nazione Pieve di San
Silvestro
3%
Donazione M
Mamma Ada Center
335%

Donazion
ne I Fiori Di Anna
40%

Donazione Picco
ole Sorelle dei Poveri

Donazzione Mamma Ada Cen
nter

Donazione I Fiorri Di Anna

Donazzione Pieve di San Silveestro

Donazione Restaauro Tabernacolo Cimitero Soffiano

Donazzione Opera Medicea Laurentina
L

Donazione Fanfaani per incisioni

Si evidenzia
e
che le erogazio
oni liberative più significative, pari al
a 75% del ttotale, afferisscono
al progetto
p
“I Fiori
F di Annaa” ed al sosteegno delle atttività del Mamma
M
Ada Center in In
ndia.
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Oneri di supporto generale
Gli oneri di supporto generale sostenuti nel corso del 2019 per lo svolgimento
dell’attività gestoria ordinaria della Fondazione sono dettagliati come da tabella
seguente:

2019

2018

Materiale di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

422
2.162
1.887
2.728

142
1.350
1.887
573

Totale Oneri di supporto generale

7.199

3.952

Più precisamente trattasi di oneri che afferiscono:
 quanto ai“servizi”, alle commissioni ed oneri bancari sostenuti per la gestione del
c/c accesso presso UBI Banca S.p.A.;
 quanto al “godimento beni di terzi”, alle spese condominiali relative alla sede della
Fondazione;
 quanto agli “ammortamenti”, alla quota di costo annua delle immobilizzazioni
immateriali sopra rappresentate come più compiutamente descritto in merito alla
voce attiva dello stato patrimoniale“immobilizzazioni immateriali”;
 quanto agli“oneri diversi di gestione”, alle ordinarie consulenze amministrative,
contabili e fiscali per la gestione degli ordinari adempimenti di legge e statutari, ed
alle altre residuali spese generali (premi assicurativi, spese postali, etc..) sostenute per il
normale svolgimento dell’attività istituzionale.
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Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile
A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che anche per il 2019 i
membri del Consiglio di amministrazione hanno rinunciato a qualsivoglia compenso.
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 i DPCM emanati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri a far data dall’8 marzo 2020 hanno stabilito la sospensione di
“tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli
di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico” (art. 1, c.1, lett. g).
Il comma 3 dell’art. 35 del Decreto “Cura Italia” ha quindi prorogato al 31 ottobre
2020 la scadenza per l’approvazione dei “bilanci” delle Odv, delle Aps e delle Onlus, il
cui termine scade nel periodo 1° febbraio 2020-31 luglio 2020.
La Fondazione Ada Cullino Marcori, terminato il periodo di “Lockdown”, ha
comunque ritenuto opportuno procedere al completamento degli adempimenti
inerenti l’annualità appena chiusa.
Conclusioni
Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria nonché il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Firenze, 26 giugno 2020
Il Presidente
Roberto Marcori
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BILAN
NCIO PR
REVISIO
ONALE 2020
A cauusa della pan
ndemia da Covid-19,
C
lo scenario in Italia e nel mondo
m
è pro
ofondamentte
mutato e la Fon
ndazione si trova a esp
primere la propria
p
misssione filantro
opica in un
na
ndissima inccertezza, non
n essendo ceertamente prrevedibile ch
he uno shockk
situazzione di gran
esogeeno come la pandemia giiungesse a co
olpire in mod
do così repen
ntino e dolorroso la nostrra
colletttività. Nonostante talee contesto, la scelta deella Fondazzione di pro
oseguire con
n
l’entuusiasmo e la
l determin
nazione inizziale sul caammino intrrapreso ha condotto a
riproggrammare parzialmente
p
e la propriaa visione brevi
b
tempore, intendendo
o comunquue
confeermare gli im
mpegni assun
nti fin dalla costituzionee ed evolutissi nel corso dell’annualittà
appen
na chiusa.
Tenuuto conto della fase di sospensione dell’attivittà durante i mesi di lockdown e deei
provvvedimenti reestrittivi tutttora in esseere, si riporttano comun
nque, di segguito i valorri
progrrammatici al momento iddentificabili nell’ambito
n
di
d un’ampia valutazione
v
e del grado di
d
avanzzamento deii singoli pro
ogetti in corrso. In quest’ottica si è operata una stima assaai
prudeenziale dei proventi
p
consseguibili e l’iintegrale utiliizzazione deegli stessi a so
ostegno dellle
iniziaative solidarisstiche della Fondazione,
F
prevedendo
o la coperturaa delle spesee e degli onerri
di gesstione mediaante l’utilizzo
o degli avanzi di gestione conseguiti negli
n
esercizi precedenti.

IIl Presidente
R
Roberto
Marcoori
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Fondazion
ne "Ada Culllino Marcorii" Onlus

Bilancio
o preventtivo a pro
oventi ed oneri
a sezionii contrapposte

20200
O
Oneri

Proventi
45.0000

Proventi da attività tipich
he
Da contributii su progetti
c enti pubblicci
Da contratti con
Da contributii liberi
Altri proventii
Utilizzo di fon
ndi vincolati
Utilizzo di fon
ndi non vincolaati
Liberalità non
n connesse ad Eventi
E

5.0000
40.0000
3.000

Oneri da attività tipiche

3.000
3.000
-

Materiale di consumo
Servizi
Spese di viaggio
Spese promozionnali (realizzazionee video)
Godimento beni
b di terzi
Personale
Ammortamen
nti
Accantonameenti fondi vincolati
Oneri per imp
piego fondi vin
ncolati
Oneri per imp
piego fondi non
n vincolati
Oneri per donazioni
d
e preemi erogati

45.000

Contributi per il "Progetto Cantantibus"
C
Donazioni ricconosciute a terzzi
Premi erogatii dalla Fondazio
one

2.000
40.000
3.000

pporto genera
ale
Oneri di sup

7.387

Materiale di consumo
Servizi
commissioni banncarie
Godimento beni
b di terzi
spese condominiaali sede
Personale
Ammortamen
nti
Immobilizzazionni immateriali
Oneri diversi di gestione

500
500
2.500
2.500
1.887
1.887
2.500

nanziari e patriimoniali
Proventi fin

-

-

Da depositi bancari
b
e postalii
R
Risultato
gestiionale dell'eseercizio

(10.387)
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