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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015

ATTIVITA'
Fondo etica bilanciato
Fondo JPMIF
Libretto Ethical Banking Emilbanca no rend.nto
Obbligazioni Btp scad. 3/2020
TITOLI
Crediti vari v/fondatore
CREDITI VARI V/TERZI
Emilbanca Credito Cooperativo
BANCA C/C
Cassa contanti
CASSA
TOTALE ATTIVITA'

TOTALE A PAREGGIO

!

PASSIVITA'
17.000,00
20.000,00
30.000,00
19.257,58

Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Perdita esercizio 2012
Perdita esercizio 2013
Perdita esercizio 2014
86.257,58 PATRIMONIO NETTO
781,75
781,75 Debiti per anticipi spese fondatore
DEBITI VARI
1.954,28
1.954,28

60.000,00
100.000,00
-16.382,93
-48.100,16
-15.304,44
80.212,47

0,00

0,00
0,00
88.993,61

88.993,61

TOTALE PASSIVITA' E NETTO

80.212,47

UTILE DI PERIODO

8.781,14

TOTALE A PAREGGIO

88.993,61

!2

!

Redatto in collaborazione con

FONDAZIONE BONZI ARGELLI
Bilancio al 31.12.2015

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2015

COSTI
Consulenza tributaria
Spese notarili
Servizi vari (non professionali)
Consulenze tecniche
SERVIZI VARI

valori bollati
Beni diversi
Acquisto beni di consumo
Acquisto beni diversi
Spese diverse
Imposte e tasse
Erogazioni liberali
* di cui per Ciclabile
* di cui per adozione alberi pomario
Spese varie
Spese su titoli
Commissioni e spese bancarie
Arrotondamento passivo
ONERI FINANZIARI

!

Sopravvenienza passiva da titoli
SOPRAVVENIENZA PASSIVA DA TITOLI

RICAVI
0,00 Interessi attivi bancari netti
0,00 Proventi da titoli

8,94
1.801,93

73,20 PROVENTI FINANZIARI

1.810,87

73,20
Altri proventi non tassati (donazioni)
ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMPONIBILI

42.000,00
42.000,00

TOTALE RICAVI E PROVENTI

43.810,87

TOTALE A PAREGGIO

43.810,87

0,00
0,00
1.045,00
0,00
33.654,02
33.454,02
200,00
34.699,02
5,00
247,09
0,42
252,51
5,00
5,00

TOTALE COSTI

35.029,73

Utile a pareggio

8.781,14

TOTALE A PAREGGIO

35.029,73
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Verbale del consiglio di amministrazione
di approvazione del bilancio consuntivo 2015
Oggi, 29 aprile 2016, alle ore 17,00 presso la sede sociale, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bonzi Argelli, per
procedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del vigente statuto,
alla approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2015.
Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra
Argelli Maura, la quale, constatata la validità della presente adunanza
ai sensi dell’articolo 11 del vigente statuto, con la presenza di tutti i
membri del predetto consiglio, procede alla illustrazione della attività
posta in essere nell’esercizio 2015 ed a indicare le linee
programmatiche per gli esercizi futuri.
Evidenzia altresì come il presente bilancio sia il quarto redatto dalla
Fondazione, costituitasi con atto a rogito del Notaio Luca in data 17
aprile 2012.
Con la deliberazione di giunta del 16/0572013 la predetta associazione
ha ottenuto il riconoscimento giuridico presso la regione Emilia
Romagna.
Circa la attività 2015 si evidenzia che la associazione ha fattivamente
operato, anche nel decorso esercizio, per la realizzazione dei progetti
per i quali è stata costituita. In particolare ha provveduto al
completamento della pista ciclopedonale di collegamento tra la
frazione di San Marino in Bentivoglio e Bentivoglio capoluogo, come
da protocollo di intesa sottoscritto il giorno 30 novembre 2012 con il
richiamato ente. Tale opera, ultimata e inaugurata nel mese di aprile, è
stata realizzata unicamente con i contributi della nostra fondazione che
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nella convenzione comunale sono stabiliti fino ad un tetto massimo di €
200.000,00.
A carico del presente bilancio, redatto in termini di competenza
finanziaria si evidenzia la somma di € 33.654,02, nel conto economico,
alla voce erogazioni liberali (divise in dettaglio nella schema di conto
economico per iniziativa finanziata).
I fondatori hanno inoltre ulteriormente finanziato la fondazione con un
apporto di € 42.000,00, tra i proventi di periodo alla voce “donazioni”.
Il patrimonio dell’ente è investito in titoli evidenziati all’attivo di
bilancio ed aventi una consistenza al termine dell’esercizio, pari ad €
86.257,58.
Non vi sono altre entrate ed uscite di importo significativo che occorra
in questa sede commentare.
Circa invece gli eventi che si ha in animo di porre in essere
nell’esercizio 2016 si evidenzia l’intenzione di cercare finanziamenti
rivolti all’integrazione degli immigrati nel territorio. Altro aspetto su
cui la Fondazione sta lavorando è quello del riuso di oggetti con
l’intenzione di contenere lo spreco e dare vita più lunga alle cose.
Tali attività troveranno evidenza nel bilancio preventivo 2016 che verrà
predisposto ed approvato dal presente consiglio quanto prima.
Terminata la discussione viene messo ai voti il bilancio consuntivo
2015, che risulta approvato alla unanimità.
Alle ore 18,50, null’altro essendovi da discutere, la riunione viene tolta,
previa stesura e firma del presente verbale.
Bentivoglio, li 29 aprile 2016
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I consiglieri di amministrazione
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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