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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021 
 
 

1. Premessa 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è il 12° dalla trasformazione dell’ente e il 73° dalle sue origini nel 
1949. È composto dai seguenti documenti: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, conto economico, 
Nota integrativa, Relazione dell’organo di revisione contabile. 
Il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2022. 
 
La Fondazione è regolata dalle norme del Codice Civile e non è tenuta ad uno specifico sistema contabile, 
come gli enti pubblici o le società di capitali. Deve comunque ottemperare alla normale contabilizzazione dei 
fatti amministrativi aventi rilevanza economica e finanziaria nonché a produrre annualmente un rendiconto. 
La materia è regolata dallo statuto. 
La Fondazione è soggetta al controllo governativo previsto dal Codice Civile, esercitato nella fattispecie dalla 
Regione del Veneto la quale ha adottato la Delibera della Giunta Regionale n. 602 del 8/5/2017. 
La comunicazione alla Regione del Veneto del Bilancio 2020 è stata inviata entro il termine previsto del 30 
settembre 2021. 

 

2. Stato patrimoniale al 31.12.2021 
 

 
 

Le immobilizzazioni, indicate al netto degli ammortamenti, hanno avuto nell’esercizio un incremento lordo di 
€ 4.265 come segue: 
- €  3.327 costi per l’impianto di un nuovo vigneto in zona Cimitero; 
- €     938 acquisto armadietti in legno per l’istituto dalla ditta Vanzin Falegnameria snc e acquisto 

microonde. 
 
 

Stato patrimoniale 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

       Immobilizzazioni Immateriali 17.760 16.863 897                   

       Immobilizzazioni materiali 1.630.018 1.673.780 43.762-             

       Immobilizzazioni finanziarie 26.685 29.103 2.418-                

IMMOBILIZZAZIONI 1.674.464 1.719.746 45.282-          
      Rimanenze 1.008 1.491 483-                   

      Crediti 72.066 72.012 54                     

      Disponibilità liquide 69.838 51.920 17.918             

ATTIVO CIRCOLANTE 142.912 125.423 17.489          

RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.247 2.919 328               

              TOTALE ATTIVO 1.820.622 1.848.088 27.466-         
      Capitale dotazione 1.760.000 1.760.000 -                    

      Riserve 3.709 3.709 -                    

      Perdite portate a nuovo -145.293 -160.411 15.118             

     UTILE (PERDITA) dell'esercizio -13.191 15.118 28.309-             

PATRIMONIO NETTO 1.605.225 1.618.416 13.191-          

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 83.187 82.250 937               
      Debiti entro l’esercizio successivo 87.674 121.255 33.581-             

      Debiti oltre l’esercizio successivo 44.536 26.167 18.369             

DEBITI 132.210 147.422 15.212-          

            TOTALE PASSIVO 1.820.622 1.848.088 27.466-         
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Le immobilizzazioni finanziarie si sono ridotte di € 2.418 come previsto dal piano di restituzione del 
finanziamento soci verso la Cantina Produttori di Valdobbiadene, della quale la Fondazione è socio. Il credito 
residuo al 31.12.2021 ammonta a € 5.785. 
 
I crediti sono indicati al netto del fondo rischi sugli stessi per € 2.197. Quelli più rilevanti sono i seguenti: 
- € 43.064 v/ Cantina produttori per la vendemmia 2021 
- € 22.572 v/enti pubblici per contributi da erogare 
- €   3.319 v/ utenti per rette di frequenza arretrate 
 
I debiti sono complessivamente diminuiti di € 15.212 per effetto dell’erogazione di parte del TFR accantonato 
in azienda (€ 51.352) e del rimborso delle rate del mutuo per € 11.117, al netto dell’erogazione di un nuovo 
finanziamento agevolato Covid di € 30.000 rimborsabile a partire dall’1.1.2023 in 72 rate mensili.  

 

3. Conto economico 2021 

 

 
 

 
Il margine operativo lordo è positivo ma in diminuzione a causa della forte riduzione dei costi del personale 
nel 2020 per l’utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale durante la chiusura per Covid. 
Gli ammortamenti incidono sul risultato finale. I due edifici adibiti alle attività statutarie (istituto scolastico 
e centro ricreativo) costituiscono la quota più rilevante. 
Il risultato finale è negativo. 
Il risultato senza ammortamenti viene esposto per rilevare come siano questi ultimi determinanti al 
risultato finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico 2021 2020 Variazione

RICAVI OPERATIVI 429.026 354.441 74.585

COSTI OPERATIVI -393.350 -290.593 -102.757

RISULTATO OPERATIVO LORDO 35.677 63.848 -28.171
Ammortamenti e svalutazioni -47.358 -47.239 -119

RISULTATO OPERATIVO NETTO -11.681 16.609 -28.290
Proventi e oneri finanziari -876 -1.491 615,28

Imposte sul reddito -634 0 -634

RISULTATO FINALE -13.191 15.118 -28.309

Risultato senza ammortamenti 34.167 62.357 -28.190
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4. Flussi di liquidità dell’esercizio 2021 
 
  

 
 
 

La situazione di liquidità a fine esercizio ha avuto il seguente andamento nel corso degli anni: 

  

 
  

 
La liquidità generata dalla gestione reddituale è stata utilizzata in gran parte per il pagamento di TFR 
accantonato e rimborso dei mutui. Gli investimenti principali riguardano il nuovo impianto di vigneto in zona 
Cimitero. È stato ottenuto un finanziamento bancario di € 30.000. 

 

Flussi di liquidità 2021 2020

Utile / Perdita di esercizio -13.191 15.118

          Ammortamenti e svalutazioni 47.358 47.239

          Accantonamento t.f.r. 16.703 16.602

          Diminuzione (Aumento) dei crediti -111 -22.431

          Aumento (Diminuzione) debiti correnti 1.319 -22.370

         Diminuzione (Aumento) rimanenze e risconti 155 1.412

Liquidità gestione reddituale 52.233 35.570

Credito v/ Cantina Produttori 2.418 1.573

Nuovo vigneto San Luca -7.154

Armadietti -938 -2.446

Caldaia istituto -10.696

Tagliaerba -450

Brandine -230

T.F.R. erogato -51.352 -11.433

Rimborso mutui -11.117 -10.870

Nuovo vigneto Cimitero -3.327

Impiego liquidità -64.315 -41.705

Erogazione finanziamento 30.000

Nuova liquidità 30.000 0

VARIAZIONE LIQUIDITA' 17.918 -6.136

Liquidità inizio esercizio 51.920 58.274

LIQUIDITA' FINALE 69.838 52.139

Verifica liquidità finale 31/12/2021 31/12/2020

Denaro in cassa 334,96 181

Intesa Sanpaolo 19.396 16.522

Credit agricole 50.106 35.217

Totale 69.838 51.920

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-32.363 -31.870 -41.514 -18.443 -28.046 -5.178 21.584 59.736 45.041 58.275 51.920 69.838
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5. Conto economico 2021 riclassificato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conto economico riclassificato 2021 2020 Variazione
Rette scolastiche 218.980 133.247 85.733          

Contributi Enti pubblici 143.667 141.723 1.944            

Proventi agricoli 47.901 45.273 2.628            

Liberalità 10.213 3.810 6.403            

Proventi centro ricreativo 0 10.600 10.600-          

Cinque per mille 5.189 11.828 6.639-            

Quote adesione 1.015 1.035 20-                  

Altri ricavi 2.062 6.924 4.863-            

          RICAVI 429.026 354.440 74.586          

Personale -275.208 -203.933 71.275-          

Prestazioni esterne -47.714 -36.357 11.357-          

Merci e materiali -30.943 -17.423 13.520-          

Utenze -11.818 -10.344 1.474-            

Assicurazioni -10.558 -8.320 2.238-            

Oneri raccolta fondi -453 0 453-                

Manutenzioni -5.417 -4.224 1.193-            

Oneri diversi -11.239 -10.375 864-                

Svalutazione crediti -231 -27 204-                

         COSTI -393.581 -291.004 102.577-        

         MARGINE LORDO 35.446 63.436 27.990-          

Proventi e oneri finanziari -876 -1.106 230                

Imposte sul reddito -634 0 634-                

MARGINE SENZA AMMORTAMENTI 33.936 62.330 28.394-          

Ammortamenti -47.127 -47.212 85                  

          RISULTATO DI ESERCIZIO -13.191 15.118 28.309-          
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6. Conto economico 2021 riclassificato, suddiviso per attività statutarie     

 

 
 

 

7. Analisi e andamento delle finalità statutarie – Attività scolastica e parascolastica 

All’attività educativa è destinata la struttura dell’Istituto Geronazzo-DallaLonga e comprende l’esercizio di 
una scuola dell’infanzia con annessa sezione primavera, dello studio assistito per alunni di scuole primarie, il 
centro estivo per bambini e ragazzi dall’età infantile fino alla scuola media. 
La scuola dell’infanzia ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con Decreto n. 6426/D20A del 3 giugno 
2010 dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in base al piano dell’offerta 
formativa (POF) presentato. Nel 2019 è stato aggiornato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (valido per 
gli anni 2020-2021-2022), che sostituisce il precedente POF; è un documento pubblico, scaricabile anche dal 
sito del ministero: http://cercalatuascuola.istruzione.it/. 
La sezione primavera è stata autorizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR il 7/11/2017 con prot. N. 
19627/107. Il nulla osta del Comune di Valdobbiadene per la prosecuzione nell’a.s. 2017/2018 è pervenuta via 
PEC con prot. 21576 del 10.10.2017.  
Lo studio assistito è sostenuto anche con una convenzione con il Comune di Valdobbiadene.  
Le iscrizioni alle attività scolastiche hanno avuto il seguente andamento: 

FONDAZIONE
ATTIVITA' 

SCOLASTICA

AGGREGAZIONE 

SOCIALE

Ente Scuola infanzia Centro ricreativo

Az. Agricola Studio assistito Struttura comunità

Centro estivo

Rette 218.980              218.980           

Contributi Pubblici 12.343            131.324              143.667           

Proventi agricoli 47.901            47.901             

Liberalità 10.213                1.000                    11.213             

Proventi centro -                   

Cinque x 1000 5.189                  5.189               

Quote adesioni 1.015               1.015               

Ricavi diversi 108                  1.954                  2.062               

      RICAVI 61.367         367.660          1.000               430.026       

Personale 275.208-              275.208-           

Prestazioni esterne 13.971-            33.744-                47.714-             

Merci e materiali 1.220-               29.723-                30.943-             

Utenze 11.818-                11.818-             

Assicurazioni 6.038-               4.096-                  424-                        10.558-             

Manutenzioni 5.417-                  5.417-               

Oneri diversi 2.975-               7.323-                  940-                        11.239-             

Oneri rac fondi 453-                      1.000-                    1.453-               

Svalutazioni 231-                      231-                   

      COSTI 24.204-         368.012-          2.364-               394.581-       

MARGINE LORDO
Oneri finanziari 876-                      876-                   

Imposte 634-                      634-                   

MARGINE SENZA AMMORTAMENTI
Ammortamenti 2.427-               35.235-                9.465-                    47.127-             

      RISULTATO DI ESERCIZIO 34.735         37.097-            10.829-             13.191-         

Descrizione
Totale 

complessivo
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Attività/Anno 
scol 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 2012/13 2011/12 2010/11 

Scuola infanzia 62 58 54 64 63 62 63 60 52 45 44 55 
Sezione 
primavera 10 10 9 7 10 8 9      

Studio Assistito 50 45 57 49 50 47 48 49 65 68 68 69 

Centro estivo pr 105 98 34 150 148 145 147 157 168 179 168 124 

 
 

Le rette scolastiche del centro estivo sono definite di volta in volta sulla base dello specifico progetto 
annuale; le altre hanno avuto i seguenti adeguamenti: 
Anno scolastico 2015/2016: 

- Quota di iscrizione annua a tutti i servizi: da € 55,00 a € 60,00 

- Retta base mensile della scuola dell’infanzia: da € 155,00 a € 160,00. 
- Retta base mensile della sezione primavera € 230,00 

Anno scolastico 2016/2017: 
- Retta base mensile della scuola dell’infanzia: da € 160,00 a € 165,00 
- Retta base mensile della sezione primavera € 250,00 

Anno scolastico 2017/2018: 
- Retta base mensile scuola dell’infanzia  € 165,00- € 155,00 (2° figlio) 
- Retta base mensile della sezione primavera € 250,00 

Anno scolastico 2018/2019: 
- Retta base mensile scuola dell’infanzia  € 165,00- € 155,00 (2° figlio) 
- Retta base mensile della sezione primavera € 250,00 

Anno scolastico 2019/2020: 
- Invariate 

Anno scolastico 2020/2021: 
- Retta base mensile scuola dell’infanzia € € 175,00-€ 165,00 (2° figlio) 
- Retta base mensile sezione primavera € 250,00 

 
I ricavi da rette scolastiche sono sensibilmente aumentati, considerando la chiusura dell’istituto per circa 4 mesi 
del 2020. Gli importi si possono così rappresentare: 
  

 
 

I contributi pubblici in conto esercizio per le attività scolastiche sono erogati dai seguenti enti: 
 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola dell’infanzia 
In base del decreto di riconoscimento della parità scolastica emesso dallo stesso, eroga un contributo parte in 
misura fissa e parte in base al numero di classi, determinato questo da un numero di 15 alunni per classe. 
 

Comune di Valdobbiadene – Scuola dell’infanzia 
La convenzione sottoscritta con tutte le sei scuole dell’infanzia operanti nel territorio prevede l’erogazione di 
una parte fissa ed un’altra variabile per tutti i bambini iscritti. La convenzione è stata rinnovata il primo 
gennaio 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre 2022. 
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Regione Veneto – Scuola dell’Infanzia 
La Regione del Veneto eroga il contributo in relazione al numero degli alunni. Nel corso del 2021 ha fatto 
pervenire parte del contributo spettante. 

 
Comune di Valdobbiadene – Studio assistito 

La convenzione è stata rinnovata a dicembre 2021 e sarà valida fino a luglio 2025, prevede l’erogazione di un 
contributo annuo in tre rate, così articolato; una quota fissa di € 5.000 e un contributo variabile pari ad € 
170,00 annui per ciascun alunno frequentante le scuole primarie del territorio (anche non residente a 
Valdobbiadene). Il servizio di studio assistito è attivo nei pomeriggi in cui non è previsto il rientro scolastico 
pomeridiano; è rivolto agli alunni delle scuole primarie pubbliche e prevede: l’erogazione dei pasti, lo 
svolgimento dei compiti per casa, corso di lingua inglese e l’eventuale rientro presso l’abitazione con lo 
scuolabus di proprietà dell’Ente. 

 
Ai fini dell’esenzione I M U nel seguente prospetto sono esposti rette e contributi pubblici per ciascun servizio 
espletato dall’Istituto scolastico, quantificando i ricavi distinti e complessivi, essendo uno dei parametri in 
base ai quali viene concessa dalle recenti normative. 
 

Descrizione 
Scuola Infanzia 

Studio assistito Centro estivo Totale 
+ sez. primavera 

  Importo % Importo % Importo % Importo % 

Rette 138.634 54% 43.255 84% 37.092 100% 218.981 63% 

Contributi Ministero 56.976 22%     56.976 16% 

Contributi Regione 20.123 8%     20.123 6% 

Contributi Comune 39.908 16% 8.417 16% 5900  54.225 15% 

Totali 255.641 100% 51.672 100% 42.992 100% 350.305 100% 

 
 

La raccolta fondi (“fundraising”) nel 2021 ha visto una ripresa per la ripartenza delle attività, anche se lenta e 
in maniera non costante. Le liberalità da privati si attestano a 5.632€, oltre a 1.556€ di liberalità individuali. 
Le raccolte in occasione di eventi ammontano a 1.397€, e l’incasso del 5x100 (annualità 2020) incide per 
5.189€. Il resoconto è sintetizzato nel seguente schema:  
 
 

Descrizione 2021 2020 Variazione 

Cinque per mille              5.189       11.828  -6.639  

Raccolte in occasione di eventi              1.397                 -    1.397  

Liberalità individuali              1.556             249  1.307  

Liberalità da mercatini e esequie              2.174             460  1.714  

Raccolte a premi                     -                   -    0  

Liberalità generiche                 453             111  341  

Liberalità da Ditte e Enti privati              5.632          2.500  3.132  

Totale raccolta fondi           16.401  15.149 1.253  
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Il cinque per mille ha avuto il seguente andamento: 

 

 
 
La diminuzione delle scelte rispetto all’esercizio precedente risente della mancata diffusione del volantino 
effettuata nella primavera 2020 quando l’istituto era chiuso e il personale in cassa integrazione per la 
pandemia. 

 
 

L’organico del personale di pendente al 31 dicembre 2021 è di 15 unità, di cui 9 a tempo parziale, 
- 4 insegnanti della scuola dell’infanzia a tempo pieno, di cui una coordinatrice 
- 1 assistente per la sezione primavera, 
- 1 insegnante di inglese, 
- 1 insegnante di inglese in aspettativa non retribuita, 
- 1 assistente per lo studio assistito in sostituzione maternità, 
- 1 assistente per lo studio assistito, a tempo parziale, 
- 1 assistente per lo studio assistito in maternità, 
- 1 cuoca a tempo parziale, 
- 1 ausiliare per contabilità, a tempo parziale 
- 1 ausiliare per guida scuola bus, a tempo parziale 

- 1 ausiliare per assistenza su scuola bus, a tempo parziale 
- 1 ausiliare per i servizi di pulizia, a tempo parziale 

Rispetto all’esercizio precedente l’organico è diminuito di 1 unità per rientro da una maternità.  
 
Alla coordinatrice e all’addetta alla contabilità sono assegnati anche adempimenti propri della Fondazione in 
quanto tale, non essendoci alcun altro dipendente né alcuna collaborazione specifica. 
Al personale sono applicati i trattamenti economici e normativi del c.c.n.l. degli aderenti alla F.I.S.M. 

 
8. Analisi e andamento delle finalità statutarie – Aggregazione sociale 

Ai fini dell’aggregazione sociale la Fondazione dispone di due strutture: il Centro Don Giovanni Turra per la 
attività ricreative, sportive e culturali, e Casa Dalla Longa quale spazio a servizio della comunità. 

Casa Dalla Longa è pervenuta in donazione tra il 2012 e il 2014 su iniziativa del dott. Roberto Dalla Longa. 
L’intero edificio è iscritto in bilancio per un valore di € 78.635, di cui € 44.000 (1° lotto) in base al valore 
catastale e € 34.635 (2° lotto) in base a perizia di stima e spese di acquisizione. L’Agenzia delle Entrate 
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potrebbe non ritenere congrua la perizia di stima del 2° lotto, pari a € 29.000, in quanto inferiore al valore 
catastale. Il 2° lotto è soggetto ad IMU e TASI. 
La prima parte dell’edificio, in rispetto al vincolo di donazione, nel 2013 è stata concessa in uso gratuito con 
contratto di comodato al Gruppo di San Vito della sezione ANA di Valdobbiadene. Il Gruppo ha provveduto ad 
un intervento manutentivo, ora terminato, per adibirlo a propria sede. Un’altra parte del fabbricato (non 
rientrante nel contratto di comodato) è stata concessa in uso sempre al Gruppo Alpini di San Vito come 
deposito/magazzino materiale, con concessione da rinnovarsi annualmente. 
 
La seconda parte, acquisita nel corso del 2014, sarà messa a disposizione della Parrocchia o ad altre realtà 
locali una volta eseguiti gli interventi di ripristino in corso di valutazione da parte del tecnico incaricato. 

 
 
 

Centro Don Giovanni Turra è la struttura destinata alle attività di ricreative, sportive e culturali. La gestione è 
affidata all’Associazione Casa Nostra in base alla convenzione sottoscritta l’8 maggio 2000; ora rinnovata con 
validità fino al 31/12/2030. 
L’assicurazione della struttura e i costi degli ammortamenti rimangono a carico della Fondazione.  
Nel bilancio 2020 della Fondazione l’incidenza del Centro sul risultato è la seguente:  
 
 

 
 

 

9. Attività non inerenti le finalità statutarie 
 

Le altre attività della Fondazione riguardano quelle proprie dell’ente in quanto tale e la gestione del 
patrimonio non adibito alle finalità statutarie, costituito da ha. 8.92.09 di terreni agricoli. 
 
Le attività proprie dell’ente vedono quale unico ricavo le quote versate dagli Amici della Fondazione, il cui 
importo nel 2021 è stato di € 1.015,00 e quale spesa rilevante il costo dell’organo di revisione legale, che 
nell’esercizio è stato di € 1.000,00 oltre agli oneri di legge e IVA. Il numero di Amici della Fondazione ha avuto 
il seguente andamento: 
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I terreni agricoli sono gestiti in attività produttrici di reddito per il 26,6%, per un’area di ha. 2.37.45, e sono 
adibiti a vigneto. La vendemmia 2021 ha visto la produzione e la consegna alla Cantina Produttori di q.li 189,1 
e il ricavo presunto è stato valutato prudenzialmente in € 43.063; il prezzo definitivo sarà infatti stabilito nel 
corso del corrente anno. Nel 2021 è stata aumentata la superficie adibita a vigneto con l’impianto di circa 
1.200mq in zona Cimitero (vitigno glera), relativi ad autorizzazioni di impianto ottenute dalla Regione Veneto e 
scadenti a luglio 2021. Risulta in fase di aggiornamento lo schedario viticolo della Fondazione e la quota 
conferibile in Cantina Sociale.  
Nel bilancio 2021 l’incidenza dell’azienda agricola su risultato e investimenti è la seguente: 

 
 

    
Azienda Agricola 2021 2020 Variazione 

Conto economico 

 Proventi azienda                   47.901            45.273              2.628  
 Contributi pubblici                     3.373              2.329              1.044  
 Altri ricavi                            -                5.187  -          5.187  

           RICAVI                   51.274            52.789  -          1.515  

 Prestazioni esterne  -               13.347  -        12.197  -          1.150  
 Materiali  -                  1.220  -              615  -              605  
 Assicurazioni  -                  5.693  -          4.097  -          1.596  
 Oneri diversi  -                  1.785  -          1.709  -                76  
 Oneri fiscali diversi                            -                        -    
 Ammortamenti  -                  2.427  -          2.427                     -    

          COSTI  -               24.473  -        21.045  -          3.428  

         RISULTATO DI ESERCIZIO                   26.801            31.744  -          4.943  

    
 Investimenti (disinvestimenti)  

 Finanziamento Cantina Produttori  -                  2.417  -          1.573  -              844  

          SPESE DI INVESTIMENTO  -                  2.417  -          1.573  -              844  

 
 

 
 
 

Anno Numero 

2010 158 

2011 163 

2012 165 

2013 208 

2014 267 

2015 253 

2016 255 

2017 256 

2018 264 

2019 135 

2020 106 

2021 108 
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10. Fatti intervenuti nell’esercizio 
 

Consiglio di Amministrazione 
Nel 2021 le riunioni sono state 9 nel corso delle quali sono stati approvati i seguenti atti: 
- Progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e convocazione dell’Assemblea. 
- Rinnovo contratti a tempo determinato e una assunzione in sostituzione di maternità; 
- Destinazione contributo 5x1000; 
- Approvazione progetto di formazione “Scuole Naturali”; 
- Approvazione progetto centro estivo; 
- Conferma delle quote di adesione alla Fondazione per l’anno 2022; 
- Affidamento lavori agricoli per la stagione 2021/2022; 
- Rinnovo comodato d’uso locali Casa dalla Longa al Gruppo Alpini di San Vito; 
- Approvazione preventivo di analisi classificazione sismica dell’edificio; 
- Approvazione bozza di convenzione con il Comune per lo studio assistito; 
- Approvazione tariffari per l’anno scolastico 2021/2022 

 
Assemblea degli Amici della Fondazione 

Nel corso del 2021 si è tenuta la riunione il 27 maggio con l’adozione dei seguenti atti: 
- Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 
-    nomina Comitato Elettorale quadriennio 2021-2024. 

La delibera dell’Assemblea del 27/04/2012 di dismissione di beni immobili non è stata ancora adempiuta. 
 

Ricorrenze della Fondazione 
L’anniversario dell’ente (21 gennaio) è stato celebrato con S. Messa in Parrocchia e rinnovo delle tessere 
presso il Centro don Giovanni Turra. 
 

Ufficio Persone Giuridiche della Regione del Veneto 
La dichiarazione sui dati di funzionamento della Fondazione, compresi quelli sul bilancio al 31/12/2020, è 
stata inviata entro il termine previsto del 30 settembre 2021. 
 

 

11. Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Si segnala che a inizio 2022 sono iniziate le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione con la richiesta 
inviata al Vescovo di Padova per la nomina di sua competenza e relativa risposta ricevuta in data 19 febbraio 
2022 in cui veniva indicato il sig. Marco Squeri.  

In data 20 marzo 2022 si sono svolte le elezioni di n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione 2022-2025 e 
risultano elette le sig.re Elda Dalla Longa e Maria Grazia Dalla Longa. 

L’Assemblea degli Amici eleggerà l’ultimo componente. 

In data 14 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato uno schema di convenzione per la 
concessione in uso di parte dei terreni del Centro Turra al Comune di Valdobbiadene ai fini della progettazione 
di un centro polisportivo. Tale atto è stato seguito da due comunicazioni di avvio di procedimento di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello spostamento di una arcostruttura comunale 
presso il Centro Turra, diretto all’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio. Tali atti sono 
propedeutici alla procedura di esproprio per pubblica utilità che il Comune di Valdobbiadene intende avviare su 
parte dei terreni del Centro Turra. 

L’Assemblea degli Amici, convocata in seduta straordinaria, valuterà l’accettazione o meno di tale esproprio e 
per dare mandato al Cda entrante su come operare. 
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Si riporta di seguito le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione fino ad aprile 2022: 

 

Consiglio di Amministrazione 
Dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio, ha adottato i seguenti atti: 
- Convocazione Comitato Elettorale e data elezioni 
- Verbale di accordo sindacale dipendente Ceriali 
- Convenzione per la concessione in uso dell’area del Centro Turra al Comune di Valdobbiadene 
- Approvazione progetto di bilancio 2021 e convocazione Assemblea degli Amici 
- Affidamento temporaneo incarico servizio di pulizie 
- Assunzione cuoca a tempo determinato 
- Presa d’atto elezione di n.2 Consiglieri di Amministrazione e nomina Vescovile. 

 

12. Considerazioni finali e conclusione 
 

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Amici di valutare positivamente il bilancio con la 
sua approvazione e di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio.  

 

 
San Vito di Valdobbiadene,  25 marzo 2022 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Matteo Meneghello) 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           17.760             16.863   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        1.630.018          1.673.780   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           26.685             29.103   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        1.674.463          1.719.746   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE            1.008              1.491   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           72.066             72.012   

 

 II TOTALE CREDITI :           72.066             72.012   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE           69.838             51.920   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE          142.912            125.423   

 
D) RATEI E RISCONTI            3.247              2.919   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        1.820.622          1.848.088   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale        1.760.000          1.760.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale                0                  0   

 

 V) Riserve statutarie            3.709              3.709   

 

 VI) Altre riserve                0                  0   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   
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 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo         (145.293)           (160.411)   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio          (13.191)             15.118   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.605.225          1.618.416   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           83.187             82.250   

 
D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo           87.674            121.255   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo           44.536             26.167   

 

D TOTALE DEBITI          132.210            147.422   

 
E) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        1.820.622          1.848.088   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2021  31/12/2020  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni          266.881            178.601   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 a) Contributi in c/esercizio          143.775            141.853   

 

 b) Altri ricavi e proventi           19.370             33.987   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          163.145            175.840   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE          430.026            354.441   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci           30.839             17.690   

 

 7) per servizi           79.424             60.564   

 

 8) per godimento di beni di terzi            1.512              1.152   

 

 9) per il personale:         

 

 a) salari e stipendi          198.983            146.405   

 

 b) oneri sociali           56.371             40.877   
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 c) trattamento di fine rapporto           18.697             16.602   

 

 e) altri costi            1.157                 50   

 

 9 TOTALE per il personale:          275.208            203.934   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali            2.427              2.427   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali           44.700             44.785   

 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.              231                 27   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           47.358             47.239   

 

 11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci              482                (94)   

 

 14) oneri diversi di gestione            6.495              7.347   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE          441.318            337.832   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          (11.292)             16.609   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti            1.265              1.491   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:            1.265              1.491   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           (1.265)             (1.491)   

 
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          (12.557)             15.118   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti              243                  0   

 

 b) imposte relative ad esercizi precedenti              391                  0   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate              634                  0   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio          (13.191)             15.118   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Cari amici della fondazione, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa; 
4) Relazione sulla gestione. 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.: 
la nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di 
euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati 
arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o superiori a 
0,5. 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, 
c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma 
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi 
consecutivi; 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
ATTIVITA’ SVOLTA 
La società svolge l’attività di scuola dell’infanzia, con servizio di studio assistito per la scuola 
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primaria e centro estivo.  
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente. 
 

 
 

  

Altre informazioni 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante 
del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi 
contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC). 
La fondazione non controlla altre imprese o altri enti, neppure tramite fiduciarie ed interposti 
soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
 

 
 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 
 

 
 

  

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli 
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua 
possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) 
dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

 I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, riferiti a costi per software, sono 
iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono 
stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente 
corrisponde a un periodo di 5 esercizi. 

 Altri costi ad utilizzazione pluriennale: sono relativi sia a costi sostenuti per 
l’impianto del nuovo vigneto ammortizzati per un numero dieci esercizi, sia a costi 
di natura straordinaria sostenuti sul vecchio vigneto che sono stati ammortizzati in 
cinque esercizi. 
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L’immobilizzazione, che alla data di chiusura dell’esercizio sia durevolmente di valore 
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di 
utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione 
dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio.  
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario. 
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo 
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio, sono iscritti al costo di acquisto e 
sono relativi a quote della Cantina Produttori di Valdobbiadene S.a.c. 
I crediti immobilizzati riguardano finanziamenti attivi effettuati alla stessa Cooperativa in 
qualità di soci. 
 

 
 
  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 35.123 2.233.565 29.103 2.297.791 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

17.797 559.785  577.582 

Valore di bilancio 16.863 1.673.780 29.103 1.719.746 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni 2.861 938 - 3.799 
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

- - 2.418 2.418 

Ammortamento dell'esercizio 2.427 44.699  47.126 
Totale variazioni 434 (43.761) (2.418) (45.745) 
Valore di fine esercizio     
Costo 37.984 2.234.503 - 2.272.487 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

20.224 604.482  624.706 

Valore di bilancio 17.760 1.630.019 26.685 1.674.464 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 
Trattasi di partecipazioni nella Cooperativa Cantina Produttori di Valdobbiadene di cui 
l’ente risulta essere socio. 
 

 

  

 
Partecipazioni in 

altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 20.900 20.900 
Valore di bilancio 20.900 20.900 
Variazioni nell'esercizio   
Valore di fine esercizio   
Valore di bilancio 20.900 20.900 

 

 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti 

 

 
Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 8.203 8.203 
Variazioni nell'esercizio (2.418) (2.418) 
Valore di fine esercizio 5.785 5.785 
Quota scadente entro l'esercizio 5.785 5.785 

 

  

 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 

 
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Le rimanenze finali sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il 
costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del 
mercato. 
La configurazione di costo è la seguente: costo medio ponderato annuale. 
 

 
 

  

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 1.491 1.491 
Variazione nell'esercizio (483) (483) 
Valore di fine esercizio 1.008 1.008 
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Attivo circolante: Crediti 

 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 44.411 6.860 20.741 72.012 
Variazione nell'esercizio (225) (1.552) 1.831 54 
Valore di fine esercizio 44.186 5.308 22.572 72.066 
Quota scadente entro l'esercizio 44.186 5.308 22.572 72.066 
 

 

  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

L’area in cui opera la società è esclusivamente regionale, conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono a tale area geografica. 
 

 

  
  Totale 

Area geografica ITALIA  
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 44.185 44.185 
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.308 5.308 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 22.572 22.572 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 72.065 72.065 

 

 

  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 
liquide". 

 
 

  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 51.739 181 51.920 
Variazione nell'esercizio 17.764 154 17.918 
Valore di fine esercizio 69.503 335 69.838 

 

 
 

  

 
 

  

Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 
2 o più esercizi.  
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 Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 2.919 2.919 
Variazione nell'esercizio 328 328 
Valore di fine esercizio 3.247 3.247 

 

 
  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo 
dello stato patrimoniale.  

 

 
  

Patrimonio netto 
 

Il Fondo di dotazione risulta pari ad € 1.760.000 e non ha subito alcuna variazione 
nell’esercizio. 
L’utile d’esercizio precedente è stato portato in diminuzione delle perdite pregresse. 

 
 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Riserve 

statutarie 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 1.760.000 3.709 (160.411) 15.118 1.618.416 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

     

Altre destinazioni - - - (15.118) (15.118) 
Altre variazioni      
Incrementi - - 15.118 - 15.118 
Risultato d'esercizio    (13.191) - 
Valore di fine esercizio 1.760.000 3.709 (145.293) (13.191) 1.605.225 

 

 
 

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 
 

  
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’ente 
nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
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Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 82.250 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 11.674 
Utilizzo nell'esercizio 10.737 
Totale variazioni 937 
Valore di fine esercizio 83.187 

 

 
 

  

Debiti 
 

  
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 
e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 36.770 26.626 2.349 5.123 76.554 147.422 
Variazione nell'esercizio 18.884 (3.050) (1.917) 3.714 (32.842) (15.211) 
Valore di fine esercizio 55.654 23.576 432 8.837 43.712 132.211 
Quota scadente entro l'esercizio 11.118 23.576 432 8.837 43.712 87.675 
Quota scadente oltre l'esercizio 44.536 - - - - 44.536 

 

 
 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

L’area in cui opera la fondazione è esclusivamente regionale, conseguentemente tutti i debiti 
si riferiscono a tale area geografica. 
 

 
 

  
  Totale 

Area geografica ITALIA  
Debiti verso banche 55.654 55.654 
Debiti verso fornitori 23.576 23.576 
Debiti tributari 432 432 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.837 8.837 
Altri debiti 43.712 43.712 
Debiti 132.211 132.211 
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Nota Integrativa Conto economico 
 

Valore della produzione 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività 
 

   Totale 

Categoria di attività 
RICAVI 

SCUOLA 
INFANZIA 

RICAVI 
ATTIVITA' 

AGRICOLA 
 

Valore esercizio corrente 218.980 47.901 266.881 

 

 
 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 
- Interessi passivi su mutui euro 875; 
- Altri oneri finanziari euro 390. 

 
 

  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
 

Non ci sono ricavi di entità eccezionale. 
 

 

  

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
 

Non ci elementi di costo di entità eccezionale. 
 

 

  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 
Imposte correnti differite e anticipate 

 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente. 
Le imposte ammontano ad: 
- euro 243 per IRAP; 
- euro 391 imposte relative esercizio precedente. 
 
 

 
 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 



Pag. 27 F O N D A Z I O N E A S I L O S A N V I T O – C.F./P.IVA 00513220269 

Asilosanvito  Bilancio 2021 
 

 

  

Dati sull'occupazione 
 

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente: 
 

 
 

  

 Impiegati Operai 
Totale 

Dipendenti 

Numero medio                    7                    2                    9 

 

 
 

  

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al 
revisore legale: 
- per la revisione legale dei conti annuali euro 1.269. 
 

 
 

  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Non ci sono fatti di rilievo avvenuti che dopo la chiusura dell’esercizio sociale. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129: 
 
A riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto i seguenti contributi erogati da Amministrazioni 
Pubbliche: 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Relativamente alla copertura della perdita di esercizio, il Consiglio Direttivo propone di 
rinviare a nuovo la perdita d’esercizio di euro 13.191. 
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Nota Integrativa parte finale 
 

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino 
ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 
Valdobbiadene, lì 25.03.2022 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
(MENEGHELLO MATTEO) 
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VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AMICI DELLA FONDAZIONE ASILOSANVITO 

Oggi 27 aprile 2022 nei locali del Centro Don Giovanni Turra si è riunita l’Assemblea degli Amici della 

Fondazione Asilosanvito, convocata con avviso dell’8 aprile 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Nomina del segretario e dello scrutatore della riunione. 

2. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 

3. Consiglio Amministrazione 2022/2025 – Presa atto nomine intervenute ed elezione di un Consigliere. 

4. Nomina del revisore triennio 2022-2024 

5. Fondo GSP: revoca regolamento e cambio destinazione e denominazione 

6. Ratifica convenzione per la concessione in uso terreni Centro Turra al Comune di Valdobbiadene e presa 

d’atto avvio procedimento di esproprio per pubblica utilità.  

 

L’avviso è stato regolarmente esposto ai sensi dello statuto all’albo della Fondazione presso la sede. Nei giorni 

seguenti è stato esposto anche all’albo parrocchiale e recapitato agli Amici della Fondazione.  

L’Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima tenutasi il 26 aprile 2022 alle 

ore 10.00. 

Il sig. Matteo Meneghello, nella sua qualità di presidente della Fondazione, apre la riunione alle ore 20.30, 

assumendo la presidenza della stessa ai sensi dello Statuto. 

Il presidente comunica che hanno diritto di voto tutti gli Amici che hanno dato o rinnovato la loro adesione entro 

il 31 marzo 2022, pari a 111.  

Constata la presenza  

 di 70 Amici della Fondazione, di cui 28 per delega, su 111 aderenti 

 del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Matteo Meneghello, Piercarlo Pederiva, Don 

Romeo Penon, Candiago Anna e Miotto Mario. 

Rileva anche la presenza del Revisore legale sig. Momo dott. Junior e delle autorità, tra le quali il Sindaco di 

Valdobbiadene Luciano Fregonese. 

 

Dichiara quindi la validità della seduta, atta a deliberare sia in seduta ordinaria che straordinaria, e passa alla 

trattazione dell’ordine del giorno. 

*** 

1) Nomina del segretario e di uno scrutatore della riunione 

Il presidente propone di designare gli Amici sig.ra Tilla Saretta, quale segretario, e il sig. Renzo Todoverto quale 

scrutatore. 

Nessuno intervenendo sulla proposta, il presidente la pone in votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 

presenti in proprio e per delega 70, maggioranza richiesta 36, voti favorevoli 70, voti contrari nessuno, astenuti 

nessuno.  

L’Assemblea, con voto unanime, 

delibera 

1. di nominare segretario dell’Assemblea la sig.ra Tilla Saretta; 

2. di nominare scrutatore dell’Assemblea il sig. Renzo Todoverto.  

*** 

2) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 

Il Presidente rileva che quello in esame è il 12° bilancio della Fondazione e il 73° dalla nascita dell’ente originario. 

Procede quindi con la lettura e l’illustrazione dei documenti costituenti il bilancio e cioè: Relazione sulla gestione, 

Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, Relazione del Revisore legale. 

Il risultato economico vede una perdita di € 13.191 (rispetto all’utile di € 15.118 del 2020) dopo aver stanziato 

ammortamenti per € 47.358, causati quasi esclusivamente dai beni e dalle attrezzature adibiti alle attività 

istituzionali iscritti al valore di perizia in seguito alla trasformazione in Fondazione.  

Il Presidente espone nel dettaglio le varie voci di bilancio ed evidenzia che le differenze rispetto al 2020 sono 

causate dalla chiusura della scuola nel periodo marzo-giugno 2020. 

Il Presidente espone i risultati della gestione dell’Azienda Agricola Prà Longhi, che ha generato ricavi da uve 

pari a € 47.901 e altri ricavi per € 3.373 a fronte di costi per € 24.473 (compresi ammortamenti e oneri finanziari); 

constata infine che è stato raggiunto l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agricolo, che nel 2021 ha generato un 

risultato positivo di € 26.801. 

La relazione del revisore legale non ravvisa alcuna eccezione e propone all’Assemblea di approvare il bilancio 

cosi come redatto dal Consiglio di Amministrazione. 
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Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione e, al termine del dibattito, pone in votazione 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 

 

La votazione, accertata dagli scrutatori, ha il seguente esito: presenti 70 di cui 28 per delega, maggioranza richiesta 

36, voti favorevoli 70, voti contrari nessuno, astenuti nessuno.  

L’Assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano, 

delibera 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e specificatamente i documenti che lo 

rappresentano: Relazione sulla gestione, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, 

Relazione dell’organo di revisione e di rinviare ai futuri esercizi la copertura delle perdite; 

*** 

3) Consiglio di Amministrazione 2022/2025 – Presa d’atto nomine intervenute ed elezione di un Consigliere 

Il presidente richiama le norme dello Statuto sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione che deve intervenire 

al termine del quarto anno di gestione con l’approvazione del corrispondente bilancio. Le operazioni di rinnovo 

sono già iniziate nel gennaio scorso con la richiesta inviata al Vescovo di Padova di provvedere alla designazione 

di competenza e con i successivi atti del Comitato elettorale, nominato nell’Assemblea del 28 maggio 2021, che 

si sono conclusi il 20 marzo 2022 con l’elezione di due consiglieri da parte dei residenti nella parrocchia di San 

Vito. Le nomine intervenute per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il 

quadriennio 2022/2025 sono quindi le seguenti: 

- Penon don Romeo, di diritto quale Parroco di San Vito 

- Marco Squeri, designato dal Vescovo di Padova con atto del 19 febbraio 2022 

- Maria Grazia Dalla Longa, eletta nella votazione dei residenti il 20 marzo 2022 

- Elda Dalla Longa, eletta nella votazione dei residenti il 20 marzo 2022. 

Continua per evidenziare che all’elezione dei residenti hanno partecipato cinque candidati, tre uomini e due donne, 

e che la graduatoria formatasi sarà utile in caso di evenienze che dovessero intervenire.  

Spetta ora all’Assemblea eleggere il quinto consigliere mediante votazione su scheda, con l’espressione di due 

preferenze che possono essere date solo agli Amici con l’adesione rinnovata entro il 31 marzo scorso e abbiano le 

seguenti caratteristiche: adesione ininterrotta per almeno 18 mesi, non siano dipendenti o collaboratori dell’ente, 

non ricoprano incarichi pubblici e non abbiano subito condanne penali. Il loro elenco è esposto presso le postazioni 

di voto. 

Prima di procedere alla votazione chiede inoltre all’Assemblea di esprimersi, se lo ritiene, su eventuali proposte 

di candidature in modo da facilitare la convergenza su alcuni nominativi ed evitare la dispersione dei voti con 

conseguente laboriosa rilevazione dei risultati. Al riguardo precisa che i consiglieri uscenti Mario Miotto e Anna 

Candiago sono ricandidabili ma solo la sig.ra Anna Candiago dà la propria disponibilità a proseguire. 
Il presidente precisa che a norma dello Statuto la votazione è valida solo se vi partecipa almeno un quinto degli aderenti e 

cioè 23 su 111. In caso contrario subentra il primo dei non eletti nella votazione dei residenti del 20 marzo 2022 e cioè 

Gianmaria Mello.  

Apre quindi la discussione, al termine della quale, l’Assemblea 

prende atto 

- della disponibilità della sig.ra Anna Candiago ad assumere l’incarico. 

Il Presidente invita Segretario e Scrutatore a costituire il seggio elettorale e dare corso alle votazioni. 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 21.30 e terminano alle ore 21.45. 

Il seggio elettorale conclude lo spoglio delle schede alle ore 21.45, con il seguente esito: 

- Aventi diritto              111 

- Presenti       70, di cui 28 per delega 

- Votanti    70 

- Schede bianche       1 

- Schede nulle  nessuna  

- Schede valide   70 

Le preferenze valide espresse hanno dato il seguente esito, con l’indicazione in ordine di maggior età in caso di 

parità: 

1) CANDIAGO ANNA  voti 64  

2) MIOTTO MARIO  voti   4  

3) TODOVERTO RENZO    voti   1 

 

Il Presidente comunica l’esito all’Assemblea. 
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L’Assemblea 
p r o c l a m a   

1. la nomina di un Consigliere di Amministrazione per il quadriennio 2022/2025 nella persona della sig.ra 

Anna Candiago. 

***  

 

4) Nomina revisore contabile triennio 2022-2024 

Il Presidente illustra che da statuto, la contabilità e il bilancio della Fondazione siano soggetti al controllo da parte 

di un revisore contabile iscritto nell’apposito registro. Si ripropone all’Assemblea la nomina del dott. Groppo 

Stefano, dottore commercialista e revisore contabile in Valdobbiadene, già revisore della Fondazione prima del 

2017, che richiede un compenso di € 1.300 annui (oltre IVA e oneri previdenziali). 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione e, al termine del dibattito, pone in votazione la 

questione. 

La votazione ha il seguente esito: presenti 70 di cui 28 per delega, maggioranza richiesta 36, voti favorevoli 70, 

voti contrari nessuno, astenuti nessuno. 

L’Assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano, 

delibera 

1. di rinominare revisore contabile della Fondazione Asilosanvito per il triennio 2022-2024 il dott. 

Groppo Stefano, dottore commercialista e revisore contabile in Valdobbiadene, stabilendo un 

compenso di € 1.300 annui (oltre IVA e oneri previdenziali). 

 

***  

 

5) Fondo GSP: Revoca regolamento e cambio destinazione 
Il Presidente informa l’Assemblea della cessata operatività del Regolamento “Fondo Genitori Scuola Primaria”, 

deliberato dal Cda nel 2013 in seguito alla liberalità ricevuta dalla sig.ra Crivellotto Luciana, per l’organizzazione 

delle giornate sulla neve con la Scuola Primaria di San Vito. 

In seguito alla chiusura della scuola primaria di San Vito, la Fondazione ha proseguito con l’organizzazione 

dell’evento con entrate e uscite a carico del bilancio della Fondazione, senza più movimentare tale fondo. 

Al 31.12.2021 la consistenza del fondo è pari a € 3.709,04. 

Il Presidente propone all’Assemblea di revocare il regolamento per sopraggiunte cause di cessazione e di destinare 

tali fondi alla sistemazione del parco giochi del Centro Turra, come previsto dalla lettera che accompagnava la 

donazione ricevuta. Il Presidente informa che l’organizzazione dell’evento è ripresa dopo il periodo di pandemia 

e proseguirà anche nei prossimi anni. 

  

L’Assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano, 

delibera 

1. di revocare il regolamento di gestione del Fondo GSP per sopraggiunte cause di cessazione e di destinare 

la somma residua alla sistemazione del parco giochi del Centro Turra. 

 

6) Ratifica convenzione per la concessione in uso terreni Centro Turra al Comune di Valdobbiadene e 

presa d’atto avvio procedimento di esproprio per pubblica utilità 
Il Presidente informa l’Assemblea che, come già anticipato lo scorso anno, è interesse del Comune di 

Valdobbiadene realizzare un centro sportivo polifunzionale a San Vito e ricollocare un’arcostruttura per attività 

sportive, attualmente situata in altra sede all’interno del comune. Con determinazione di n. 613 del 13 novembre 

2021 il Comune ha dato incarico ad un professionista per la redazione dello studio di fattibilità, approvato con 

deliberazione della giunta n. 26 del 25 febbraio 2022. 

Segue l’intervento del Sindaco, Signor Fregonese Luciano, che espone il progetto del Comune con l’aiuto di 

diapositive e altro materiale grafico, conservato agli atti presso la Sede della Fondazione, e sottolinea la cronica 

mancanza di strutture sportive in Valdobbiadene, sia al chiuso che all’aperto.  

Il progetto (non ancora esecutivo ma in fase di approvazione dello studio di fattibilità) prevederebbe l’acquisizione 

di parte dell’area del Centro Turra, indicativamente la stradina di accesso, l’ex pista di pattinaggio, il campetto e 

parte del campo sportivo, con sistemazione di un’arcostruttura con copertura di lamiera e pannelli fotovoltaici, 

costruzione di un modulo di spogliatoi adiacenti e sistemazione della pista con creazione di parcheggi ad uso 

pubblico. La struttura dovrebbe venire collocata nella zona più a ovest del campo sportivo. Lo studio di fattibilità 

inoltre prevederebbe la costruzione di una palestra tra l’arcostruttura e i parcheggi, da realizzarsi in un secondo 



Pag. 33 F O N D A Z I O N E A S I L O S A N V I T O – C.F./P.IVA 00513220269 

Asilosanvito  Bilancio 2021 
 

 

stralcio e previo ottenimento di fondi. Sottolinea comunque l’opportunità di finanziamenti, a fini sportivi, del 

PNRR e quindi la bontà di iniziare il percorso del Centro polisportivo per usufruirne. Sarà una struttura moderna 

a basso impatto energetico.  

Il progetto prevede l’acquisto dell’area tramite procedura di esproprio con indennizzo, per circa 6.150mq, con un 

indennizzo di circa 300.000€. 

Al fine di procedere con le fasi di progettazione, il Comune ha richiesto la stipula di una convenzione di 

concessione in uso di parte dei terreni della Fondazione presso il Centro Turra, come precedentemente individuati. 

Il Consiglio di Amministrazione, valutando positivamente il progetto, ha approvato la stipula di tale convenzione 

con delibera del 14 marzo 2022, salvo ratifica da parte dell’Assemblea. 

Inoltre in data 13 aprile 2022 il Comune ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento di approvazione 

dello studio di fattibilità, diretto all’apposizione del vincolo urbanistico, primo atto del procedimento di esproprio.  

Come previsto dallo Statuto, l’eventuale somma ricevuta a titolo di indennizzo dovrà essere reinvestita ad 

incremento del patrimonio della Fondazione; a tal fine il Presidente propone di utilizzare tali future somme per il 

completamento della sala polivalente al Centro Turra, oppure nella ristrutturazione dell’istituto scolastico. 

Viene sottolineata l’opportunità e l’importanza di questo progetto e invita l’assemblea a prenderne atto e a valutare 

i benefici che ne deriveranno per la Scuola, il Centro Turra, il paese di San Vito. L’illuminazione e la manutenzione 

dei parcheggi saranno a carico del Comune. 

 

 

Il Presidente dichiara aperto il dibattito con i presenti: 

Dalla Longa Lodovico: contrario all’esproprio perchè si chiede se future amministrazioni comunali porteranno 

avanti il progetto e quale sia il rischio che parte dell’area diventata comunale rimanga inutilizzata; Il Sindaco 

risponde che il Piano Regolatore prevede aree per servizi collettivi e auspica l’impegno che le amministrazioni 

future continuino il progetto. Invita la comunità Sanvitese a seguirne con attenzione il percorso. 

Saretta Tilla: chiede al Sindaco come intende regolare la viabilità, specialmente per quanto riguarda l’arrivo di 

pullman in una situazione di strade che non lo consentono; Il Sindaco assicura che con la sola arcostruttura non ci 

saranno pullman di grandi dimensioni, è prevista comunque nell’immediato la demolizione della cabina dell’Enel 

in zona Brolo Santa Caterina. Con l’eventuale costruzione della palestra il Comune ha in corso una valutazione di 

massima per creare un ingresso stradale da via Narancon in modo tale che i grossi mezzi arrivino non dal paese 

ma da Via Europa. 

 

 

Al termine della discussione, pone ai voti la delibera. 

 

La votazione, accertata dagli scrutatori, ha il seguente esito: presenti 70 di cui 28 per delega, maggioranza 

qualificata richiesta 56, voti favorevoli 59, voti contrari 2, astenuti 9.  

  

L’Assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano, 

delibera 

1. di ratificare la convenzione per la concessione in uso dei terreni Centro Turra al Comune di 

Valdobbiadene; 

2. di prendere atto dell’avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità accettando l’indennizzo 

proposto dal Comune; 

3. di destinare i fondi che deriveranno dalla procedura di esproprio alla costruzione della nuova struttura del 

Centro Turra o in alternativa, se ciò non fosse possibile o se si rendesse necessario un intervento urgente, 

alla ristrutturazione dell’istituto scolastico. 

 

 

Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 23.00. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Segretario (Tilla Saretta)    Il Presidente (Matteo Meneghello)   
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