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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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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 
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Rendiconto della gestione al 31 dicembre 2019 

 

 
 

Rendiconto Gestionale

Oneri Proventi Oneri Proventi

Proventi da attività tipiche  68.380                 46.480                

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 68.380                 46.480                 

Oneri da attività tipiche 4.470                  2.545                  

Materiale di consumo -                      -                      
Servizi 4.470                   2.545                   
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 39.118                 12.656                 

Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus" 1.309                   1.100                   
Donazioni riconosciute a terzi 34.809                 8.556                   
Premi erogati dalla Fondazione 3.000                   3.000                   

Oneri di supporto generale 7.199                   3.952                  

Materiale di consumo -                      -                      
Servizi 422                     142                     
Godimento beni di terzi 2.162                   1.350                   
Personale -                      
Ammortamenti 1.887                   1.887                   
Oneri diversi di gestione 2.728                   573                     

Proventi finanziari e patrimoniali 1                         1                         

Da depositi bancari e postali 1                        1                        

Risultato gestionale dell'esercizio 17.594                 27.328                 

Il Presidente

____________________________
Marcori Roberto

2019 2018
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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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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: 
 
 

 
 
 
 

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

I - Fondo di dotazione dell'ente 32.000     32.000 
I - Fondo di gestione dell'ente 48.000     48.000 
III - Patrimonio Libero 44.922     27.328 

1 - Risultato gestionale dell'esercizio 17.594        27.328       

2 - Risultato gestionale dell'esercizio precedente 27.328        -             

Totale Patrimonio Netto 124.922  107.328  

2019 2018

Altri Debiti 12          1.617     
Erario c/rit. Lav autonomo 12          -         
Anticipi presidente -         1.617     

Totale Debiti 12          1.617      
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Fondazione Ada Cullino Marcori– Bilancio al 31 dicembre 2019 

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: 

 

 
 
 
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 2018

Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus" 1.309     1.100     
Donazioni riconosciute a terzi 34.809   8.556     
Premi erogati dalla Fondazione 3.000     3.000     

Totale Oneri per donazioni e premi erogati 1.309     1.100     

2019 2018

Oneri sostenuti per il "Progetto Cantantibus" 1.309     1.100     
Costi per consulenza 250        600        
Prestazioni occasionali 59         500        
Donazione riconosciuta dalla Fondazione 1.000     -        

Totale Oneri sostenuti per il "progetto Cantantibus" 1.309     1.100     
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Fondazione Ada Cullino Marcori– Bilancio al 31 dicembre 2019 

 
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: 
 
 

 
 
 
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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Materiale di consumo -        -        
Servizi 422        142        
Godimento beni di terzi 2.162     1.350     
Personale -        -        
Ammortamenti 1.887     1.887     
Oneri diversi di gestione 2.728     573        

Totale Oneri di supporto generale 7.199     3.952     
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Fondazione Ada Cullino Marcori– Bilancio al 31 dicembre 2019 

 
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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