O.N.L.U.S.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020
e preventivo 2021

Sede legale
Viale B. Segni, 17 - 50132 Firenze (FI)
https://fondazioneadacullinomarcori.com/
C.F.: 94275060484

INDICE
1) Il Consiglio di Amministrazione
2) Mission della Fondazione Ada Cullino Marcori O.N.L.U.S.
a) Lettera del Presidente
b) Proposta di destinazione dell’avanzo di gestione
3) Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020
4) Rendiconto della Gestione al 31 dicembre 2020
5) Nota Integrativa al 31 dicembre 2020
a) Attività svolta
b) Criteri di valutazione
c) Attività
i) Immobilizzazioni immateriali
ii) Disponibilità liquide

d) Passività
e) Rendiconto della gestione
i) Proventi attività tipica
ii) Oneri attività tipica
iii) Oneri per donazioni e premi erogati
iv) Oneri di supporto generale
v) Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile

6) Bilancio Previsionale 2021

~2~
Fondazione Ada Cullino Marcori– Bilancio al 31 dicembre 2020

I Consiglio
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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,
culturale e storico.
In particolare, i principali scopi istituzionali sono:
¾ 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;
¾ 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);
¾ la conservazione e il restauro di beni di interesse culturale, organizzando altresì
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 e sull’organo Ghilardi (2019) presente nella Chiesa di San Carlo dei
Lombardi a Firenze;
¾ 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;
¾ 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
Cari am
mici Consiglierii,
nonostannte i forti conndizionamenti causati, a paartire dal messe di marzo 22020,
dalla tutttora persistennte emergenza sanitaria, laa Fondazione, grazie all’im
mpegno
operoso di
d tutti i membri del Consigglio di Amminnistrazione ai quali rivolgo il mio
più sentitito ringraziam
mento, è pur tuttavia riusccita a svilupppare i suoi im
mpegni
filantroppici e culturali.
Doverosoo un breve exxcursus sulle attività e suui più significcativi risultatii della
Fondaziione nel corso del 2020, fruutto anche dellle preziose relaazioni esterne che si
vanno pootenziando conn altre importaanti realtà citttadine aventi finalità
f
comunni.
Più in particolare nelll’anno 2020 aabbiamo continnuato a promuuovere presso tterzi e
a sostennere direttam
mente progettti e attivitàà di support
rto finanziari
rio ed
organizzzativo, fra i quuali di particoolare rilevanzaa è stato il conntributo erogatto alla
Fondaziione Santa Maria
M
Nuovva Onlus peer l’acquisto di un ventitilatore
polmonaare e di suppoorti sanitari nel momento della massim
ma emergenzaa pandemica.
Si è inoltltre provvedutoo a fornire:
1) il sup
upporto finanzziario ed orgganizzativo all Premio Firrenze Ada C
Cullino
Marcori,, un premio annuale a livvello nazionale, istituito inn collaborazioone la
Fondaziione Spadolinii Nuova Anttologia, intestaato alla memooria di mia M
Madre.
Tale preemio, destinatoo a tesi o sagggi su Firenze, al suo passatto, presente e ffuturo
che rechin
ino un particollare contributoo di approfonddimento alla coonoscenza della
la città
e delle sue prospettivve di sviluppo, consiste atttualmente inn complessivi Euro
3.000,00 e viene eroogato direttam
mente dalla Fondazione.
F
N
Nell’anno a cui si
riferisce il presente billancio, la Sestta Edizione del
d Premio haa visto premiaati exaequo Dom
D Bernardoo Francesco M
Maria Giannni per il volum
me “La cittàà dagli
ardenti desideri”
d
che raccoglie gli eesercizi spirituuali predicati dall’Abate ddi San
Miniato al Monte a Sua
S Santità, Papa Franceesco. Premio exx-aequo a Loorenzo
Santetti per
p un approf
ofondito lavoroo sulle problem
matiche connessse alla sostennibilità
dei flusssi turistici. Il Premio Speciiale della Giuuria è andatoo all’Accadem
mico di
Francia Dominique Fernandez
F
perr il suo libro “Le piéton dde Florence”, m
mentre
con il Riiconoscimento Speciale dellaa Giuria è staato premiato M
Marcello Bessii per il
suo studdio sulla dissciplina dei Centri Storiici nel quadrro delle norm
mative
dell’UN
NESCO. A causa
ca delle resttrizioni causaate dal coronavvirus, quest’annno la
cerimoniaa di conferimeento dei riconoscimenti del Premio è slitttata dalla suaa data
istituzionnale del 1Aprile al 1Ottobbre e, grazie alla
a generosa oospitalità offerrta da
Don Berrnardo Giannni ha avuto luuogo nei suggeestivi spazi deell’Abbazia ddi San
Miniato al Monte che ospiteranno aanche le prossim
me edizioni deel Premio;
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2) il supporto finanziario ed organizzativo al Centro “Mamma Ada Centre” che
porta avanti una serie di progetti e iniziative che si concentrano sull’accrescimento
del potenziale di giovani in condizioni economiche, sociali o familiari disagiate nel
distretto di Kanyakumari, nello Stato del Tamil Nadu nel sud dell’India. A
causa delle restrizioni sanitarie, la maggior parte delle attività formative si è svolta
in modalità “da remoto”, in particolare un corso di lingua italiana che ha ottenuto
una significativa attenzione da parte di un gran numero di studenti, primo
fondamentale passo nella costruzione dell’auspicato ponte di cultura fra Firenze e
il Distretto indiano. Il giorno 2 febbraio 2020, proprio a pochi giorni dall’inizio
della pandemia, il Presidente e la Vice Presidente hanno consegnato di persona i
riconoscimenti della Quarta Edizione del Mamma Ada Award, il premio
analogo al premio fiorentino che, in gemellaggio con la Fondazione Spadolini
Nuova Antologia, riconosce personalità del mondo culturale e sociale nel distretto
di Kanyakumari. Anche questo Premio consiste attualmente in complessivi Euro
3.000,00 erogati integralmente dalla Fondazione. I premi di questa Edizione
sono andati alla scrittrice Sahaya Judi, molto nota per i suoi dibattiti televisivi
rivolti al sociale, al Prof. Titus Mohan, autore di 28 saggi di natura teologica e
pioniere nelle campagne di promozione di donazione di sangue e degli organi, e alla
Maestra di discipline Yoga, Ms. Ganga, la più giovane maestra ad essere entrata
nel Libro d’oro dei Guinness dei primati a livello mondiale. Nei giorni successivi
il Presidente e la Vice Presidente sono stati ricevuti a Nuova Delhi
dall’Ambasciatore d’Italia S.E. Vincenzo De Luca, il quale ha dimostrato
grande interesse e attenzione per le attività del Mamma Ada Centre, promettendo
una visita di persona non appena le condizioni lo consentiranno;
3) il supporto finanziario ed organizzativo alla manifestazione di musiche per
organo “Cantantibus Organis” che nel corso del 2020, a causa non solo delle
restrizioni sanitarie, ma anche dell’inagibilità della Pieve di Barberino di Mugello,
dove si trova l’organo Paoli, dovuta al devastante terremoto del dicembre 2019, ha
svolto la sua attività con due Concerti sull’organo Ghilardi (2019) presso la
Chiesa di San Carlo dei Lombardi di Firenze;
4) il supporto finanziario ed organizzativo al progetto "I Fiori di Anna", presso
il Centro Mamma Ada, finalizzato a sostenere bambini affetti da ritardi cognitivi
e disabilità fisiche, nonché alle loro famiglie. Attraverso questo progetto viene data
particolare assistenza anche alle donne in gravidanza fornendo cure prenatali e
indicazioni di carattere igienico sanitario. E’ stata data delega a Lorenzo Grassi,
il padre di Anna, a seguire le varie attività afferenti a questa importante
iniziativa di carattere altamente umanitario;
5) il supporto finanziario ad altre attività di sostegno, tra le quali l’acquisto di un
alzaferetri per il Cimitero di Soffiano, le donazioni all’ Istituto “Piccole Sorelle
dei Poveri” di Firenze, all’Associazione VoaVoa, e ad altre realtà.
Di particolare rilevanza è stato il totale finanziamento per la stampa del volume

“SAN MINIATO AL MONTE NELLA VICENDA RISORGIMENTALE E
NELLE TRASFORMAZIONI DI FIRENZE CAPITALE” - Atti del Convegno
del 23 Febbraio 2019 a cura di Gabriele Paolini – RM PRINT Editore –

Firenze.
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Dell’inteera tiratura è stato
s
fatto donno all’Abbaziia di San Minniato al Montee.
Fra le aaltre attività ricordiamo ill dono alla Biblioteca
B
Nazzionale Centrrale di
Firenze di una copia rrestaurata dellla cartella di disegni di Lucciano Guarnieeri “Il
Nuovo P
Ponte a Santaa Trinita”, un raro volume che
c non era piiù nelle disponnibilità
della Biiblioteca. E’ stata
s
altresì ulteriormente
u
arricchita la Collezione F
Firenze
Ada C
Cullino Marcoori presso laa Fondazionne Spadolini con l’acquissizione
dell’acquuaforte “San M
Miniato” del Maestro
M
Franccesco Cappellii datata 19477.
Firenze, 30 aprile 20221
Il Pressidente
Roberto M
Marcori

Il ventilaatore polmoonare donat
ato all’Ospeedale Santa Maria Nuoova di Firen
nze
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Destinazione dell’avanzo di gestione
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto di seguito
dettagliatamente esposto nella nota integrativa e nel rendiconto di gestione, si dà atto
che il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di approvare il presente documento
e di destinare l’avanzo dell’esercizio 2020 di Euro 6.453,75 alla Riserva di Patrimonio
Netto alla voce “Patrimonio netto libero - Risultato degli esercizi precedenti da riportare”.
Firenze, 30 aprile 2021
Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Fondatore - Presidente
Dott. Roberto Marcori

La Sede del Mamma Ada Centre – Tamil Nadu (India)
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d Bilan
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al
a
311 dicem
mbre 20020
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Stato Patrimoniale

2020

B IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Fondo ammortamento

2019

2018

3.742

5.629

7.516

9.402

9.402

9.402

5.661

3.774

1.887

127.632

119.362

101.459

IV - Disponibilità liquide

127.632

119.362

101.459

1 - Depositi bancari e postali

127.632

119.362

101.459

C ATTIVO CIRCOLANTE

2- Assegni
3 - Denaro e valori in cassa

-

-

-

D RATEI E RISCONTI

-

-

-

TOTALE ATTIVITA'

131.376

124.991

108.976

131.376

124.922

107.328

I - Fondo di dotazione dell'ente
I - Fondo di gestione dell'ente

32.000
48.000

32.000
48.000

32.000
48.000

III - Patrimonio Libero

51.376

44.922

27.328

6.454

17.594

27.328

44.922

27.328

-

A PATRIMONIO NETTO

1 - Risultato gestionale dell'esercizio
2 - Risultato gestionale degli esercizi precedenti

D DEBITI

-

4 - Altri debiti

E RATEI E RISCONTI
Ratei Passivi
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

12

1.617

-

12

1.617

-

57

31

-

57

31

124.991

108.976

131.376

Il Presidente
____________________________
Roberto Marcori
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Rendico
onto dellaa gestion
ne al 31 dicembr
d
e 2020
2020

Rendiconto Gestionale
G

Oneri
O
Proventi da attiività tipiche
Da contributi su progetti
p
Da contratti con enti pubblici
Da contributi libeeri
Altri proventi
Utilizzo di fondi vincolati
v
Utilizzo di fondi non
n vincolati
Liberalità non con
nnesse ad Eventi
Donazione 5 per mille 2018
Donazione 5 per mille 2019

Oneri per donaazioni e premi ero
ogati

Oneri

Provventi

Oneri

68.3380

46.480

44.940
1.085
905

68.3380
-

46.480
-

4.470

2.545

903
-

4.470
-

2.545
-

322.757

39.118

12.656

1.145
28.612
200
11.500
1
500
3.000
4.000
3.500
3.000
2.912
3.000

1.309
34.809

1.100
8.556

3.000

3.000

6.819

7.199

3.952

231
2.162
1.887
2.539

422
2.162
1.887
2.728

142
1.350
1.887
573

Oneri di supporto generale
Materiale di consuumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
g
Oneri diversi di gestione
Proventi finanzziari e patrimoniaali
Da depositi bancaari e postali
Riisultato gestionale dell'esercizio

6.454
6

Proventi
P

46.930

903

Oneri da attivittà tipiche
Materiale di consuumo
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Accantonamenti fondi
f
vincolati
Oneri per impiego
o fondi vincolati
Oneri per impiego
o fondi non vinco
olati

Oneri sostenuti per
p il "Progetto Caantantibus"
Donazioni ricono
osciute a terzi:
Donazione VOA VOA
V
Gocce di Sperranza
Donazione Santa Maria
M
Nuova ONLU
US - Emergenza Coovid-19
Donazione Piccole Sorelle
S
dei Poveri
Donazione Mama Ada
A Center - per Covid-19
Donazione Mama Ada
A Center - Mamaa Ada Awards
Donazione I Fiori Di
D Anna
Donazione Misericordia di Firenze - perr Cimitero di Soffiano
Donazione in natura
ra alla Basilica si Sann Miniato al monte - Stampa Atti
Premi erogati dallla Fondazione

2018

2019

Proventi

1

1

1

1

1

1

17.594

Il Presidente
______________________________
Roberto Marcori
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27.328
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N
Nota
inttegrativaa al 31 diccembre 2020
IIl bilancio della
d
Fondaazione, costtituito dallo Stato patriimoniale, daal Rendicon
nto di
g
gestione
e dalla
d
Nota integrativa,
i
corrispondee alle risultaanze delle sscritture con
ntabili
r
regolarment
te tenute ed è redatto conformemeente a quantto previsto ddal Codice Civile,
C
t
tenendo
con
nto delle pecculiarità che contraddisttinguono la realtà
r
della F
Fondazione..
Ove applicaabili sono sttati altresì osservati
O
o
i principi
p
e le raccomanddazioni pubb
blicati
d
dagli
organiismi compettenti in matteria contabiile, al fine di
d dare una rappresentaazione
c
chiara,
veritiiera e correttta della situuazione patrrimoniale, fin
nanziaria edd economicaa della
F
Fondazione
.
IIn particolarre, il bilancio d’esercizio
o è stato preedisposto ap
pplicando i criteri defin
niti dal
p
principio
n.11 “Quadro siistematico per la preparazioone e la presenntazione del biilancio degli ennti non
p
profit”
eman
nato dall’Ageenzia per le Organizzaziioni Non Luucrative di U
Utilità Socialle, dal
C
CNDCEC
e dall’OIC, applicabile a partire daagli esercizi chiusi succeessivamente al 31
d
dicembre
20011 e conforrmemente all disposto dall'articolo 2423
2
bis del Codice Civiile.
I prospetti di
d bilancio sono espostti a sezioni contrapposte con il raffronto delll’anno
p
precedente
e gli importii sono espreessi in unità di euro, salvvo diversa in
ndicazione.

A
Attività
svvolte
Le attività svolte nell’essercizio sono
L
o già state descritte
d
nellla Relazionee di mission
ne che
c
correda
il prresente bilan
ncio ed alla quale
q
si rimaanda per unaa dettagliata elencazionee.
P in generale, la Fon
Più
ndazione ha perseguito i propri fin
ni istituzionali, operand
do nel
r
rispetto
dellle limitazion
ni imposte dallo
d
Statuto
o e dalla norrmativa vigeente in mateeria di
O
ONLUS.
L
L’Art.
106 del
d D.L. n. 18/2020
1
(“C
Cura Italia”) ha espressaamente prevvisto la posssibilità
p le Asso
per
ociazioni e Fondazionii di convoccare gli orggani per l’aapprovazion
ne del
b
bilancio
entro 180 gio
orni dalla chiusura
c
deell’esercizio. La nostraa Fondazion
ne ha
c
comunque
ritenuto dii procederee al complletamento degli adem
mpimenti in
nerenti
l
l’annualità
chiusa sfruttaando soltantto limitatam
mente detta proroga.
p

C
Criteri
di valutazione
v
e
I criteri utiliizzati nella formazione
f
del bilancio
o, in osservaanza dell’art. 2426 del Codice
C
c
civile
e deii principi contabili,
c
n
non
si discostano dai medesimi utilizzati per
p la
f
formazione
del bilancio
o del precedeente eserciziio, in partico
olare nelle vvalutazioni e nella
c
continuità
d medesimii criteri.
dei

I
Immobilizz
zazioni Imm
mmateriali
IIn conform
mità a quanto
o disposto dall’OIC 244, le immob
bilizzazioni immateriali sono
a
attività
norm
malmente caaratterizzatee dalla manccanza di tan
ngibilità e so
ono costituiite da
c
costi
che no
on esauriscono la loro utilità
u
in un solo
s
periodo
o, bensì in uun arco temp
porale
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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.

Crediti e Debiti
Sono esposti in bilancio al loro valore nominale che per i crediti rappresentano il
valore di presumibile realizzo mentre per i debiti rappresentano il valore di estinzione.

Disponibilità liquide
In tale voce risultano iscritte le disponibilità esistenti nelle casse sociali nonché presso
istituti bancari alla chiusura dell'esercizio. Tale voce risulta valutata al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono quote di costi e proventi comuni a più esercizi calcolati al fine di integrare e
rettificare componenti del conto economico in conformità al principio della
competenza economica.

Riconoscimento proventi
I proventi per erogazioni sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con
certezza, che normalmente si identifica con il trasferimento di somme di denaro o con
la deliberazione formale del soggetto erogante.

Riconoscimento delle spese e degli oneri
Le spese e gli oneri sono generalmente iscritti in bilancio secondo il principio di cassa,
tenendo conto, laddove di significativa rilevanza, anche di quelli maturati per
competenza e che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria dopo la chiusura
dell’esercizio.
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Azhagi
giamandapaam, 2 Febbr
braio 2020, Mamma
M
Ad
da Award - IV edizion
ne

Nuova
N
Delh
lhi, 5 Febbrraio 2020, visita
vi
all’Am
mbasciata d
d’Italia
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ATTIVITA’
B-I Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali iscritte alla voce B I.1) sono da riferirsi ai costi di
impianto e di ampliamento sostenuti all’atto della costituzione della Fondazione
avvenuta nel 2018, nonchè alla realizzazione del Sito Internet istituzionale della
Fondazione finalizzato a dare attuazione al principio di trasparenza nel fornire
stabilmente informazioni in merito alle attività svolte dalla stessa nel
perseguimento degli scopi che si è preposta.
Nel rispetto dell’adozione dei principi contabili vigenti, tali immobilizzazioni sono
ammortizzate in 5 anni, come meglio evidenziato nella seguente tabella:
2020

Spese di costituzione
Fondo ammortamento

Sito Internet
Fondo ammortamento
Totale Immob. Immateriali

2019

2018

7.322

7.322

7.322

( 4.413)

( 2.942)

( 1.471)

2.080

2.080

2.080

( 1.248)

( 832)

( 416)

3.742

5.629

7.516

%

20%

20%

C-IV Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale e sono
rappresentate esclusivamente dal saldo giacente alla data di chiusura dell’esercizio
sull’unico c/c bancario della Fondazione acceso presso UBI Banca S.p.A. In
particolare si da atto che detto saldo include il differenziale positivo di Euro
20.667,19, ancora nella disponibilità della Fondazione alla chiusura dell’esercizio
tra l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e quello delle donazioni già
elargite con riguardo al sopra descritto progetto I Fiori di Anna e che troverà
prossimo impiego secondo modalità condivise con i Sigg. Grassi, genitori della
bambina.
2020

2019

2018

Depositi bancari e postali
Cassa contanti

127.632
-

119.362
-

101.459
-

Totale Disponibilità Liquide

127.632

119.362

101.459
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%
7%
-

P
PATRIM
MONIO
O NETT
TO E PA
ASSIVIITA’
A - Patrimonnio Netto
IIl Patrimon
nio netto deella Fondaziione alla daata di chiussura del preesente bilan
ncio è
r
rappresentat
to dal Fondo di Dotaazione di Euro
E
32.0000 e dal Fon
ndo di Gesstione
d
dell’Ente
di Euro 48.0000, entramb
bi costituiti dagli
d
apportti iniziali in denaro effeettuati
d Fondattore in sedde di costiituzione, nonché dal Patrimonio
dal
o disponibiile di
c
complessivi
Euro 51.3376 derivantte dall’avanzzo di gestio
one dell’ann
no 2018 e 2019,
n
nonché
dal risultato
r
possitivo registrrato nel corsso del 2020.
D seguito si mostra evidenza deella variazio
Di
one del Pattrimonio Netto alla daata di
c
chiusura
dell presente biilancio:

I - Fondo di dotazione delll'ente
I - Fondo di gestione dell'eente
III - Patrimon
nio Libero
1 - Risultato gesttionale dell'esercizzio
2 - Risultati gestiionali dell'eserciziio precedente

Totale Patrim
monio Netto
o

2
2020

20019

20018

332.000
4
48.000
5
51.376

32.000
4
48.000
4
44.922

32.000
48.000
27.328

6.454

17.594

2
27.328

44.922

27.328

-

1331.376

1244.922

1077.328

D - Debiti
Come megllio evidenziiato nella seeguente tab
C
bella, alla daata di chiussura del preesente
b
bilancio
non
n si rileva alccun debito alla
a fine dell’’esercizio 20020:
20020

2019

20018

Altri Debiti
Erario c/rit. Lav
L autonomo
Anticipi presideente

-

12
12
-

11.617
1.617

Totale Debiiti

-

12

1.617
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R
RENDI
ICONT
TO DEL
LLA GE
ESTION
NE
P
Proventi
da atttività tipiche
Le Liberalitàà non connesse ad Eventi raappresentano
L
o le donazio
oni a titolo ddi erogazione
l
liberale
in favore
f
della Fondazione ricevute dal
d Fondato
ore e da sogggetti terzi e
f
finalizzate
a miglior perseguimentto delle finalità dell’En
al
nte. In partticolare sono
o
i
incluse
in detta
d
voce an
nche le don
nazioni ricevvute per il progetto
p
IF
Fiori di Annaa,
p
progetto
desiderato dallla Fondazio
one congiun
ntamente ai Sigg. Grasssi, che vedrrà
l
l’impiego
deelle somme raccolte in progetti di beneficienzza via via ccondivisi con
n
q
questi
ultimii.
L Liberalittà complesssive evidenziano un comprensibi
Le
c
ile decremeento rispetto
o
a
all’annualità
precedente da attrib
buirsi essen
nzialmente alle consegguenze della
p
pandemia
daa Covid-19.
N
Nella
presen
nte annualitàà sono statee erogate an
nche le donaazioni ricevuute a seguito
o
d
dell’iscrizion
ne al 5 x mille
m della Fondazione,
F
di cui nellla tabella so
ottostante si
s
e
evidenza
il dettaglio per
p le due annualità intercorse dal momen
nto di dettta
i
iscrizione:
2
2020

2
2019

Liberalità non connesse ad Eventi
E
Liberalità Progeetto "I Fiori di Anna"
A
Liberalità diversse
Donazione 5 per
p mille 2018
Donazione 5 per
p mille 2019

44.940
14.440
30.500
1.085
905

68.380
13.360
55.020
-

Totale Proventi da attivitàà tipiche

46.930

68.380
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O da attivvità tipiche
Oneri
I costi sosttenuti per lee attività tip
piche afferisscono unicaamente alle spese di viiaggio
s
sostenute
in
n India nelll’ultima trassferta organ
nizzata a geennaio 20200 e finalizzata al
p
perseguimen
nto degli sco
opi solidarisstici a cui laa Fondazion
ne è particolaaremente atttenta,
n
nonché
a sp
pese sostenuute per l’orddinaria gestiione del Sitto-web dellaa Fondazion
ne per
p
promuovere
e lo scopo isstituzionale. Detti costi sono dettaglliati nella tab
bella seguen
nte:
20200

20119

Servizi
Spese di viaggiio
Spese promozioonali (Sito web))

9903
5
598
3
305

44.470
3
3.370
1
1.100

Totale Oneeri da attivitàà tipiche

9
903

4
4.470

O per donnazioni e prem
Oneri
mi erogati
Come megliio evidenziaato nella tab
C
bella seguen
nte, gli onerii in questione afferisco
ono al
s
sosteniment
to di costi riferiti al Progetto
P
Cantaantibus Organis pari ad Euro 1.1455, alla
e
erogazione
l
liberale
per Euro 3.000 per la consegna dei due Premi Fireenze Ada Cullino
M
Marcori
in occasione della sua sesta
s
edizio
one, nonchéé a donazio
oni erogate dalla
F
Fondazione
ad Enti terzi
t
per ill perseguim
mento dello scopo soliidaristico che
c
la
c
contraddisti
ngue:
20200
Oneri sosten
nuti per il "Pro
ogetto Cantaantibus"
Donazioni riiconosciute a terzi
Premi erogatti dalla Fondaazione
Tottale Oneri per
p donazion
ni e premi errogati

20119

1.1145
28.6612
3.0000

11.309
344.809
3
3.000

32.7757

399.118

IIn ottica di piena trasp
parenza, nellle tabelle ch
he seguono si forniscon
no i dettaglii della
c
componente
e di cui tratttasi:
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Premi erogati dalla Fondazione
Anche quest’anno la Fondazione ha assegnato il Premio annuale intestato alla
memoria della Signora Ada Cullino Marcori e di seguito si riportano i due vincitori
ai quali è stato erogato direttamente il Premio per Euro 1.500 ciascuno:
2020
Premi erogati dalla Fondazione
Santetti Lorenzo
Don Bernardo Gianni

3.000
1.500
1.500

Totale Premi erogati dalla Fondazione

3.000

Donazioni a terzi
Le donazioni elargite nel 2020 dalla Fondazione ammontano a complessivi Euro
28.612:
2020

2019

Donazione VOA VOA Gocce di Speranza
Donazione Santa Maria Nuova ONLUS - Emergenza Covid-19
Donazione Piccole Sorelle dei Poveri
Donazione Mama Ada Center - per Covid-19
Donazione Mama Ada Center - Mama Ada Awards
Donazione I Fiori Di Anna
Donazione Misericordia di Firenze - per Cimitero di Soffiano
Donazione in natura alla Basilica di San Miniato al Monte - Stampa Atti
Donazione Pieve San Silvestro
Donazione Restauro Tabernacolo Cimitero Soffiano
Donazione Opera Medicea Laurentina
Donazione Fanfani per incisioni

200
11.500
500
3.000
4.000
3.500
3.000
2.912
-

3.250
16.000
10.000
1.000
1.159
3.000
400

Totale Donazioni a terzi

28.612

34.809

A tal riguardo, allo scopo di fornire una migliore percezione delle destinazioni
delle somme erogate dalla Fondazione anche in termini di percentuali sull’intero
ammontare, si riporta altresì il grafico che segue:
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SSi evidenziaa che le erogazioni
e
l
liberali
più significativve, pari al 40% del totale,
t
a
afferiscono
a donazionii elargite al “Santa
“
Mariaa Nuova ONL
LUS” per l’E
Emergenza CovidC
1 e tali somme hann
19
no trovato diretto im
mpiego per l’acquisto ddi un ventiilatore
p
polmonare
n
necessario
p il trattam
per
mento dell’in
nfezione da coronaviruss ed altri sup
pporti
m
medicali.
O di suppporto generale
Oneri
Gli oneri di
G
d supporto
o generale sostenuti
s
neel corso deel 2020 perr lo svolgim
mento
d
dell’attività
gestoria orrdinaria dellla Fondaziione sono dettagliati ccome da tabella
t
s
seguente:
2
2020

2
2019

Materiale di co
onsumo
Servizi
Godimento beeni di terzi
Personale
Ammortamen
nti
Oneri diversi di
d gestione

231
2.162
1.887
2.539

422
2.162
1.887
2.728

Totale Onerii di supporto generale
g

6.819

7.199
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%

-45%
0%
0%

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.

San Miniato al Monte – 31 Ottobre 2020, Presentazione degli Atti
del Convegno del 23 Febbraio 2019
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I
Informativa
a ex art. 24227, n. 16 deel Codice ciivile
A completam
mento della presente Nota Integrattiva, si comuunica che anche per il 20020 i
m
membri
del Consiglio di
d amministraazione non hanno perceepito qualsivvoglia comp
penso.
E
Eventi
succcessivi alla chiusura dell’esercizi
d
io
A causa dellla pandemiaa, l’Ente ha inevitabilmeente subito nel corso ddell’esercizio 2020
u
una
riduzio
one della propria
p
attivvità rispetto
o all’esercizzio precedeente, per effetto
e
d
dell’annullam
mento di maanifestazionii, che preved
dono l’assem
mbramento.
I merito alll’esercizio a venire non
In
n è possibilee alla data odierna
o
fare ancora ipottesi in
p
proposito
in
n quanto no
on si disponee di elementti certi sulla fine dell’em
mergenza san
nitaria
i corso e quindi dellaa normale ripresa
in
r
dellee attività so
ociali. Seppuur nell’incerrtezza
d
dell’impatto
che tale siituazione po
otrà avere, va comunqque ricordato
o che il con
ngruo
p
patrimonio
disponibilee della Fo
ondazione e la solidda liquiditàà dell’Ente non
p
pregiudicano
o in alcun modo
m
la co
ontinuità dellla sua Misssion potendo
o tranquillam
mente
d
disporre
dellla necessariaa copertura finanziaria di
d tutte le ob
bbligazioni assunte com
mpresi
i costi fissi della
d
Fondazzione.
N si segn
Non
nalano altri fatti
f
di rilievvo la cui con
noscenza siaa necessaria per una miigliore
c
comprensio
ne delle diffferenze fra le voci dell presente bilancio
b
e quuelle del billancio
p
precedente.
C
Conclusion
ni
IIl presente bilancio,
b
rap
ppresenta in modo veritiiero e correttto la situaziione patrimo
oniale
e finanziaria nonché ili risultato della gestio
one e corrisponde allee risultanze delle
s
scritture
con
ntabili.
F
Firenze,
30 aprile 2021
IIl Presidentee
R
Roberto Marcoori
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Bilancio
Previsionale
2021
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BIL
LANCIO
O PREVISIONAL
LE 2021
A causa della
d
pandem
mia da Co
ovid-19, lo scenario in Italia e nel mon
ndo è
p
profondame
ente mutato
o e la Fonddazione si trova a esp
primere la p
propria misssione
c
culturale
e filantropica
fi
i una situazzione di perd
in
durante inceertezza.
Nonostante il delicato contesto, laa scelta dellaa Fondazion
N
ne è quella ddi proseguirre con
e determinaazione, inteendendo com
e
entusiasmo
munque con
nfermare glii impegni assunti
f dalla suua costituzio
fin
one, in partticolar modo
o quelli affferenti al Prremio Firenzee Ada
C
Cullino
Marccori, alle attiività del Maamma Ada Centre,
C
alla rassegna muusicale Cantaantibus
O
Organis.
Tenuto conto dei provvvedimenti reestrittivi tutttora in esserre, si riportaano comunqque di
T
s
seguito
i valori
v
prograammatici all momento identificab
bili nell’amb
bito di un’aampia
v
valutazione
e del grado di avanzamento dei singgoli progettii in corso.
IIn quest’otttica si è op
perata una stima
s
assai prudenziale
p
dei proven
nti conseguiibili e
l
l’integrale
u
utilizzazione
e degli stesssi a sosteggno delle in
niziative so
olidaristiche della
F
Fondazione
, prevedenddo la coperttura delle sp
pese e deglii oneri di ggestione med
diante
l
l’utilizzo
deggli avanzi di gestione co
onseguiti neggli esercizi precedenti.
p
Il Presidentte
Roberto Marccori
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Bilancio preventivo a proventi ed oneri
a sezioni contrapposte

2021
Oneri

Proventi

Proventi da attività tipiche

37.000

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

1.000
36.000

Oneri da attività tipiche

-

Materiale di consumo
Servizi
Spese di viaggio
Spese promozionali (realizzazione video)
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

35.000

Contributi per il "Progetto Cantantibus"
Donazioni riconosciute a terzi
Premi erogati dalla Fondazione

2.000
30.000
3.000

Oneri di supporto generale

7.387

Materiale di consumo
Servizi
commissioni bancarie
Godimento beni di terzi
spese condominiali sede
Personale
Ammortamenti
Immobilizzazioni immateriali
Oneri diversi di gestione

500
500
2.500
2.500
1.887
1.887
2.500

Proventi finanziari e patrimoniali

-

Da depositi bancari e postali

-

Risultato gestionale dell'esercizio

(5.387)

Il Presidente

__________________________
Roberto Marcori
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