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Bilancio di esercizio al 30/06/2022  

 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) Costi di sviluppo 0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) Avviamento 0 0 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) Altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 141.213 145.793 

2) Impianti e macchinari 0 0 

3) Attrezzature 0 0 

4) Altri beni 20.146 23.163 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 161.359 168.956 

III - Immobilizzazioni finanziarie   
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1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 0 0 

b) Imprese collegate 0 0 

c) Altre imprese 0 0 

Totale partecipazioni 0 0 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

b) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

c) Verso altri enti Terzo Settore   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0 

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 0 0 

Totale crediti 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 161.359 168.956 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 

5) Acconti 0 0 

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti   

1) Verso utenti e clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.388 1.156 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso utenti e clienti 2.388 1.156 

2) verso associati e fondatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso associati e fondatori 0 0 

3) Verso enti pubblici   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti pubblici 0 0 

4) Verso soggetti privati per contributi   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0 

5) Verso enti della stessa rete associativa   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

6) Verso altri enti del Terzo Settore   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0 

7) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

8) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

9) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.091 2.802 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari 1.091 2.802 

10) Da 5 per mille   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti da 5 per mille 0 0 

11) Imposte anticipate 0 0 

12) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 675 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti verso altri 675 0 

Totale crediti 4.154 3.958 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) Altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 198.446 132.232 

2) Assegni 0 0 

3) Danaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide 198.446 132.232 

Totale attivo circolante (C) 202.600 136.190 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 

TOTALE ATTIVO 363.959 305.146 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo corrente 
Periodo 

precedente 

A) Patrimonio netto   

I - Fondo di dotazione dell'ente 78.350 78.350 

II - Patrimonio vincolato   

1) Riserve statutarie 0 0 

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 67.320 86.637 

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0 

Totale patrimonio vincolato 67.320 86.637 

III - Patrimonio libero   

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 51.082 17.519 

2) Altre riserve 0 1 

Totale patrimonio libero 51.082 17.520 
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IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 9.851 20.219 

Totale Patrimonio Netto 206.603 202.726 

B) fondi per rischi e oneri:   

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) Per imposte, anche differite 0 0 

3) Altri 9.330 0 

Totale fondi per rischi ed oneri 9.330 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   

1) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche 0 0 

2) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0 

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 127.265 92.276 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 127.265 92.276 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale acconti 0 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 19.856 8.375 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori 19.856 8.375 

8) Debiti verso imprese controllate e collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 

9) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 655 685 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari 655 685 

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 0 

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 

12) Altri debiti   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 250 1.084 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale altri debiti 250 1.084 

Totale debiti 148.026 102.420 

E) Ratei e risconti passivi 0 0 

TOTALE PASSIVO 363.959 305.146 

 

 

ONERI E COSTI Periodo corrente 
Periodo 

precedente 
PROVENTI E RICAVI Periodo corrente 

Periodo 
precedente 

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale 

  
A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale 

  

    
1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

0 0 

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
2) Proventi dagli associati 
per attività mutuali 

0 0 

2) Servizi 135.427 263.353 
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

    4) Erogazioni liberali 167.221 291.633 

3) Godimento beni di terzi 1.351 619 5) Proventi del 5 per mille 0 0 

4) Personale 0 0 
6) Contributi da soggetti 
privati 

0 0 

    
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

0 0 

5) Ammortamenti 10.756 10.363 
8) Contributi da enti 
pubblici 

0 0 

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0     

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0 
9) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

0 0 

7) Oneri diversi di 
gestione 

9.962 1.724 
10) Altri ricavi, rendite e 
proventi 

269 1.677 

8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0 

9) Accantonamento a 
riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0 0     

10) Utilizzo riserva 
vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

0 0     

Totale costi e oneri da 
attività di interesse 
generale 

157.496 276.059 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale 

167.490 293.310 

    
Avanzo/disavanzo attività 
di interesse generale (+/-) 

9.994 17.251 

B) Costi e oneri da attività 
diverse 

  
B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

0 0 

2) Servizi 0 0 
2) Contributi da soggetti 
privati 

0 0 

3) Godimento di beni di 
terzi 

0 0 
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

0 0 

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti 0 4.312 
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pubblici 

5) Ammortamenti 0 0 
5) Proventi da contratti 
con enti pubblici 

0 0 

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0     

6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0 
6) Altri ricavi rendite e 
proventi 

1.166 0 

7) Oneri diversi di 
gestione 

0 0 7) Rimanenze finali 0 0 

8) Rimanenze iniziali 0 0     

Totale costi e oneri da 
attività diverse 

0 0 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse 

1.166 4.312 

    
Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/-) 

1.166 4.312 

C) Costi e oneri da attività 
di raccolta fondi 

  
C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 

  

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali 

0 0 
1) Proventi da raccolte 
fondi abituali 

0 0 

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali 

0 0 
2) Proventi da raccolte 
fondi occasionali 

0 0 

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0 

Totale costi e oneri da 
attività di raccolta fondi 

0 0 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 

0 0 

    
Avanzo/disavanzo attività 
di raccolta fondi (+/-) 

0 0 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  
D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari 367 428 1) Da rapporti bancari 0 27 

2) Su prestiti 0 0 
2) Da altri investimenti 
finanziari 

0 0 

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4) Da altri beni 
patrimoniali 

0 0 
4) Da altri beni 
patrimoniali 

0 0 

5) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0     

6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0 

 Totale costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

367 428 
Totale ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

0 27 

    
Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 
(+/-) 

(367) (401) 

E) Costi e oneri di 
supporto generale 

  
E) Proventi di supporto 
generale 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
di merci 

0 0 
1) Proventi da distacco 
del personale 

0 0 

2) Servizi 0 0 
2) Altri proventi di 
supporto generale 

0 0 

3) Godimento beni terzi 0 0     

4) Personale 0 0     

5) Ammortamenti 0 0     

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

0 0     
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6) Accantonamenti per 
rischi ed oneri 

0 0     

7) Altri oneri 0 1     

8) Accantonamento a 
riserva vincolata per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0 0     

9) Utilizzo riserva 
vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

0 0     

Totale costi e oneri di 
supporto generale 

0 1 
Totale proventi di 
supporto generale 

0 0 

Totale oneri e costi 157.863 276.488 Totale proventi e ricavi 168.656 297.649 

    
Avanzo/disavanzo 
d’esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

10.793 21.161 

    Imposte 942 942 

    
Avanzo/disavanzo 
d’esercizio (+/-) 

9.851 20.219 

 

COSTI FIGURATIVI Periodo corrente 
Periodo 

precedente 
PROVENTI FIGURATIVI Periodo corrente 

Periodo 
precedente 

1) Da attività di interesse 
generale 

0 0 
1) Da attività di interesse 
generale 

0 0 

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0 

Totale costi figurativi 0 0 Totale proventi figurativi 0 0 

 
 

 

 

Rendiconto finanziario, metodo diretto 
Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)   

Incassi da utenti e clienti, associati e fondatori, enti pubblici, soggetti privati, enti della 
stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5 per mille 

152.878 212.444 

Altri incassi 270 4.542 

(Pagamenti a fornitori e enti della stessa rete associativa per acquisti) 0 0 

(Pagamenti a fornitori e enti della stessa rete associativa per servizi) (79.080) (176.188) 

(Pagamenti al personale) 0 0 

(Altri pagamenti) (4.595) (9.342) 

(Imposte pagate sul reddito) (100) (100) 

Interessi incassati/(pagati) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 69.373 31.356 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) (3.159) 0 

Disinvestimenti 0 0 
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(Acquisizione) di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.159) 0 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 (20.004) 

Mezzi propri   

Incremento Patrimonio netto a pagamento 0 0 

(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 (20.004) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 66.214 11.352 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 132.232 120.880 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a inizio dell'esercizio 132.232 120.880 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 198.446 132.232 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 0 0 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 198.446 132.232 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 30/06/2022  

 

PREMESSA 

Il bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2022 di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 5 marzo 2020. 

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli 

articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, ed ai principi contabili nazionali, 

in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti 

del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste dal principio 

contabile OIC 35. 

 

PARTE GENERALE 

Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e 

delle attività dal medesimo svolte. 

 

Informazioni generali sull’Ente 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS è stata costituita con atto notarile 

del 27 aprile 2004, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato; non ha fini di lucro e svolge la propria attività 
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nell’ambito territoriale della Regione Veneto ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con 

l'iscrizione presso il relativo registro tenuto presso la Regione al n. 261. 

Essa risulta altresì iscritta all'Anagrafe regionale delle ONLUS tenuto dall'Agenzia delle Entrate di Venezia. 

Con atto notarile del 25/06/2019, repertorio n. 27.529, a cura del Dott.ssa Amelia Cuomo, Notaio in Piazzola sul Brenta, il 

Consiglio Generale della Fondazione ha approvato il nuovo statuto per apportare alcune modifiche al testo vigente e 

contestualmente per adeguarlo al "Codice del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. 117/2017. Questa formulazione sarà applicata 

quanto entrerà in funzione il c.d. “Registro Unico del Terzo Settore”. Nello stesso atto, è stata trasferita la sede legale in 

PADOVA - VIA PO’, 15/A. 

 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS  adotta la seguente struttura, 

governo, amministrazione e controllo: 

- Consiglio di Amministrazione, composto da 14 membri scelti e votati come segue: 

• 10 tra i membri dei Lions Club e più precisamente un rappresentante di ognuna delle 10 zone in cui è 

diviso il Distretto; 

• 4 membri composti dal D.G. in carica, dal F.V.D.G., dal S.V.D.G., dall'I.P.D.G; 

- Organo di revisione composto da un collegio di 3 revisori.  

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS è dotata di personalità giuridica. 

 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS aggrega i Clubs Lions del Distretto 

108TA3 che già operano nel volontariato e nella beneficienza, per promuovere, sostenere e qualificare lo spirito lionistico 

in tutte le sue forme, tramite servizi e azioni di accompagnamento che ne favoriscano lo sviluppo. La Fondazione di Clubs 

Lions Distretto 108-TA3, anche grazie alla rete dei Clubs Lions, del Distretto e del Multidistretto cui appartiene, valorizza la 

capacità del volontariato di intraprendere e far conoscere le proprie iniziative, dotarsi di competenze organizzative e 

gestionali, coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse, intervenire sulle cause dei fenomeni sociali con progetti che sempre 

più vengono riconosciuti significativi e coerenti con le necessità della Comunità, cooperando con le Istituzioni e rivedendo 

la posizione di Ente di beneficienza e diventando sempre più spina dorsale dei nostri territori e della nostra nazione attuando 

da protagonisti il concetto di sussidiarietà. 

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 

108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 

117/2017: 

- identificazione della necessità, su proposta del Lions Club di riferimento; 

- raccolta dei fondi necessari, sia da erogazioni di Club che da contributi di privati;  

- messa in atto dell'evento o manifestazione, con pagamento delle spese; 

- elargizione di quanto residuante alle organizzazioni destinatarie, o destinazione a patrimonio della fondazione.  

 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS nelle more del periodo transitorio 

previsto dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, attualmente, pur se ancora ONLUS, è qualificabile come 

Ente del Terzo Settore e, pertanto, adotta il regime fiscale di cui alla normativa dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. 
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Sedi ed attività svolte 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS ha sede legale in Padova, in via 

Po' n. 15. 

Durante l'Anno Sociale 2021-2022, la Fondazione ha svolto la propria attività perseguendo la missione affidatale al 

momento della costituzione, da parte dei Clubs Lions del Distretto 108 TA3. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha promosso, continuato e concluso alcuni service iniziati in precedenza, nonché 

avviato dei nuovi in collaborazione con alcuni Lions Club ed in particolare:  

- il Service “Conoscere la sordità” mira a promuovere lo screening uditivo neonatale quale primo passo nella diagnosi e 

trattamento precoce della sordità, nonché altri servizi dedicati all’aggiornamento e formazione del personale medico ed 

eventi di sensibilizzazione e indagine nelle scuole. Il service è stato promosso dal Lions Club Padova Elena Cornaro 

Piscopia;  

- il Service relativo al "Pendolo di Foucault" proposto dal Club Padova Host per la restaurazione del pendolo a Palazzo 

della Ragione a Padova; 

- il Service “Muoviamoci per il diabete” con capofila il Padova Host e il coinvolgimento di gran parte dei Lions Club di 

Padova;  

- il Service “Dislessia” promosso dal Lions Club Padova San Pelagio; 

- il Service “Alzheimer” promosso e votato come Service Comune distrettuale dal Lions Club Badia Adige Po e accolto  

come sostenibilità finanziaria da Codesta Fondazione;  

- il Service “Una casa per i papà separati”, promosso dall’IPDG Antonio Conz a sostegno dell’Associazione “Papà separati 

ONLUS” 

- Il Service “Un pasto sospeso” promosso dal L.C. Padova Ruzzante; 

- il Service “Un Natale speciale…un pasto per tutti” promosso dal coordinatore GST distrettuale Maresca Drigo; 

- il Service “Attività e corsi di preparazione Emergenza Alert Team”, promosso dal Comitato Distrettuale e coordinato dal 

Lions Luigi Marangoni; 

- il Service "Rovigo Blind Date", promosso dal Lions Club Rovigo e sorto in continuità al Service "Alert Team"; 

- il Service “Un pasto solidale” promosso dal L.C. Abano Terme Gaspara Stampa; 

- il Service "Panchine rosse contro i femminicidi" promosso dal L.C. Padova Graticolato Romano; 

- il Service "Aiutismo" promosso dal L.C. Spinea; 

- il Service "Adottiamo famiglie con studenti" promosso dal Lions Club Treviso Sile; 

- il Service "Partita del Cuore 2 aprile 2022" promosso dal Lions Club Camposampiero; 

- il Service "Memorial Alberto Terrani" promosso dal Lions Club Padova Host; 

- il Service "Un pasto solidale" promosso dal L.C. San Donà di Piave; 

- il Service "Un pasto sospeso - distretto PD e VI", promosso da alcuni Lions Clubs delle provincie di Padova e Vicenza, in 

continuità e allargando il progetto in origine previsto dal L.C. Padova Ruzzante. 

 

La Fondazione, in quanto ONLUS, ha ricevuto in data 29/10/2021 la somma di Euro 16.905,43 a titolo di fondi del 5 per 

mille 2020, relativo ai redditi 2019. 

 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Alla data del 30/06/2022 il numero degli associati era pari a 48, in regola con il versamento della quota associativa, come 

al termine del precedente esercizio. 
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Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente 

Conformemente alle previsioni dello Statuto, si evidenziano i diritti di cui godono e gli obblighi a cui debbono attenersi gli 

associati di FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS : 

I Club associati perseguono i propri scopi attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare 

direttamente o tramite lo scambio e la collaborazione di altri soggetti interessati. 

Lo Statuto prevede l’ammissione degli associati mediante procedura di richiesta avanzata dal rispettivo Club. 

Gli associati vengono convocati per le assemblee (Consiglio Direttivo) di FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 

108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS nel rispetto delle previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel 

rispetto di quanto previsto dallo Statuto, e godono dell’elettorato attivo e passivo. 

Nel corso dell’esercizio in esame si è tenuta una assemblea degli associati (Consiglio Direttivo), che ha visto la 

partecipazione di oltre la metà degli associati. 

Al fine di rafforzare la democraticità interna, FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" 

ONLUS ha adottato ulteriori previsioni partecipative quali l'invito alle riunioni anche ad altri Club non ancora facenti parte 

della Fondazione. 

 

Altre informazioni 

A completamento dell’informativa già fornita, ed al fine di meglio collocare FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 

108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS nel proprio contesto economico e sociale di riferimento, si forniscono le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Gli stakeholder qui classificati e rappresentati sono gli interlocutori, a vario livello, di Fondazione di Clubs Lions Distretto 

108-TA3. 

 

SOGGETTI CHE FORNISCONO ALLA FONDAZIONE RISORSE ECONOMICHE IN MODO DIRETTO O INDIRETTO 

1. Lions Clubs del Distretto 108TA3 

2. Soci dei Lions Club del Distretto 108TA3 

3. Imprese 

4. Istituzioni di origine bancaria  

5. Amministrazioni Pubbliche (attraverso convenzioni e contratti)  

6. Ministero dell'Economia e delle Finanze 

 

INTERLOCUTORI CON CUI LA FONDAZIONE COLLABORA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI, PROGETTI, E 

ATTIVITÀ’  

7. Lions Clubs del Distretto 108TA3 promotori dei Services 

8. Enti Locali  

9. Aziende Territoriali Sanitarie 

10. Università 

 

INTERLOCUTORI CON CUI LA FONDAZIONE HA RAPPORTI DI TIPO COMMERCIALE O FINANZIARIO 

11. Consulenti  

12. Fornitori di servizi e materiali  

13. Banche 

14. Assicurazioni 
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SOGGETTI BENEFICIARI DEI SERVIZI O PIÚ IN GENERALE DELL’ATTIVITÁ DELLA FONDAZIONE 

15. Cittadini  

16. Volontari  

17. Organizzazioni di volontariato  

18. Altre organizzazioni di terzo settore Reti e associazioni di secondo livello  

19. Università/Scuole/Studenti  

 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

INTRODUZIONE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30/06/2022 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione 

di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020. Al fine di favorire la 

chiarezza del bilancio si è provveduto a suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole 

dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente. 

 

Inoltre, in caso di voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi 

consecutivi, si è provveduto ad eliminare dette voci. 

Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che 

forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i 

beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni uti li a 

soddisfare le esigenze informative di tali destinatari. 

 

Principi di redazione 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto 

a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite, proventi 

o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 
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e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della 

capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 

di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla 

produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale) 

che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti 

per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte. 

 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, quinto comma 

del Codice Civile. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

Correzione di errori 

Nell’esercizio, con riferimento alle voci del bilancio relative al patrimonio libero ed al patrimonio vincolato, sono state rilevate 

classificazioni degli esercizi precedenti che si è ritenuto, per una migliore comprensione, di modificare con imputazione ad 

altri conti. Ai sensi dell’OIC 29 par. 55 qui di seguito è illustrata la diversa classificazione come segue: 

- l'avanzo di gestione relativo all'esercizio 2019/2020 era stato imputato al patrimonio vincolato. 

Di conseguenza, nell'esercizio vi è stata la correzione delle suddette voci. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e 

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 

del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di ut ilità 

sociale dell’Ente. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 

precedente esercizio. 

 

Transazioni non sinallagmatiche 

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 

liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.) sono state iscritte nello stato patrimoniale al loro fair value 
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alla data di acquisizione. 

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono stati rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale, 

classificati sulla base della tipologia di attività (Area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, 

inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Si tratta in particolare: 

- dell’immobile destinato alla sede della Fondazione e ai lavori di ristrutturazione sostenuti successivamente per 

l’adattamento alle necessità dell’Ente; 

- le macchine elettriche ed elettroniche e gli arredi da destinare alla sede. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità 

non si esaurisce, e che sono costituiti dalla quota fiscale relativa al valore del terreno applicata al fabbricato. 

Infatti, sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso della Fondazione in cui il valore del fabbricato incorpora 

anche il valore del terreno sul quale esso insiste, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste 

dall’OIC 16 par.61. 

 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

- Immobile ad uso ufficio della sede: 3% 

- Mobili e arredi: 15% 

- Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche: 20%. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell'origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al 

valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 

tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica 

capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, non sono stati rilevati secondo il criterio del costo ammortizza to 

in quanto gli effetti sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Sono stati rilevati pertanto al valore di presumibile 

realizzo. 

 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo 
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tramite rimborso o in compensazione. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Patrimonio netto 

Fondo di dotazione dell’ente 

La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre dal momento della sua costituzione. 

 

Patrimonio vincolato 

Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi 

istituzionali. 

 

Patrimonio libero 

Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 

probabile. 

 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo nominale, in  

quanto gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti 

(scadenza inferiore ai 12 mesi). 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, 

tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi 

ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui 

scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

 

Debiti per erogazioni liberali condizionate 

Tale voce accoglie i debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via 

definitiva dall’Ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini 

dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la 

restituzione dell’attività donata. 

 

Debiti tributari 

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora 

versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e 

crediti d’imposta. 
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Oneri e costi, proventi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti: 

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto; 

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione). 

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile. 

 

Altre informazioni 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto delle 

previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

ATTIVO 

 

B) Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 161.359 (Euro 168.956 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

  
Terreni e 
fabbricati 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio    

Costo 152.663 0 0 
Contributi ricevuti 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

6.870 8.675 15.545 

Svalutazioni 0 0 0 
Valore di bilancio 145.793 23.163 0 
Variazioni 
nell'esercizio    

Incrementi per 
acquisizioni 

0 3.159 3.159 

Contributi ricevuti 0 0 0 
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Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 4.580 6.176 10.756 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 
Totale variazioni (4.580) (3.017) 0 
Valore di fine 
esercizio    

Costo 152.663 34.997 0 
Contributi ricevuti 0 0 0 
Rivalutazioni 0 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

11.450 14.851 26.301 

Svalutazioni 0 0 0 
Valore di bilancio 141.213 20.146 0 
 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 4.154 (Euro 3.958 nel precedente esercizio). 

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata: 

 

 

  

Crediti verso 
utenti e clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Quota scadente entro l'esercizio 2.388 1.091  675 4.154 
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0  0 0 
Di cui di durata residua superiore 
a cinque anni 0 0  0 0 

 

I crediti verso utenti e clienti per Euro 2.388 sono composti da crediti verso Club Lions per service in corso. 

 

I crediti tributari per Euro 1.091 sono composti interamente dal credito Iva maturato nell'anno solare precedente. 

 

I crediti verso altri per Euro 675 sono composti interamente da acconti a fornitori. 

 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 198.446 (Euro 132.232 nel precedente esercizio). 
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PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 206.603 (Euro 202.726 nel precedente esercizio). 

 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto: 

 

 

  
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione 
dell'avanzo/co

pertura del 
disavanzo 

dell'esercizio 
precedente 

Altre 
variazioni 

Incrementi Decrementi 
Avanzo/disav

anzo 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione dell'ente 78.350 0  0 0  78.350 
Patrimonio vincolato - Riserve 
statutarie 0 0  0 0  0 

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate per decisione degli 
organi istituzionali 

86.637 0  0 19.317  67.320 

Patrimonio vincolato - Riserve 
vincolate destinate da terzi 

0 0  0 0  0 

Totale patrimonio vincolato 86.637 0  0 19.317  67.320 
Patrimonio libero - Riserve di utili 
o avanzi di gestione 

17.519 0  33.563 0  51.082 

Patrimonio libero - Altre riserve 1 0  0 1  0 
Totale patrimonio libero 17.520 0  33.563 1  51.082 
Avanzo/disavanzo d'esercizio 20.219 (20.219)  0 0 9.851 9.851 
Totale Patrimonio netto 202.726 (20.219)  33.563 19.318 9.851 206.603 

 

Si ricorda come la variazione relativa al patrimonio vincolato, pari ad Euro 19.317, tragga origine da una diversa 

riclassificazione rispetto all'esercizio precedente, che a sua volta ha dato origine a parte dell'incremento del patrimonio 

libero per pari importo. 

 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio 

netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente 

posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante: 

 

 

  Importo Origine/natura Quota disponibile Quota vincolata - 
Importo 

Fondo di dotazione dell'ente 78.350 Fondi conferiti dai  
Lions Clubs 0 0 

Patrimonio vincolato     

Riserve statutarie 0  0 0 
Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 67.320 

5x1000 e avanzi di 
gestione vincolati 67.320 67.320 

Riserve vincolate destinate da 
terzi 0  0 0 

Totale patrimonio vincolato 67.320  67.320 67.320 
Patrimonio libero     

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 51.082 Avanzi di gestione 51.082 0 
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Altre riserve 0  0 0 
Totale patrimonio libero 51.082  51.082 0 
Totale 196.752  118.402 67.320 
A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni. 

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

La composizione delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali è la seguente: 

− accantonamento del 5 per mille degli anni precedenti per Euro 47.258 ; 

− altre riserve vincolate per Euro 20.062 . 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 9.330 (Euro 0 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Altri fondi Totale fondi per 
rischi ed oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento 
dell'esercizio 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 
Altre variazioni 9.330 9.330 
Totale variazioni 9.330 9.330 
Valore di fine esercizio 9.330 9.330 

 

 

Composizione degli altri fondi 

Qui di seguito sono fornite le informazioni richieste dal principio contabile OIC 35 a completamento dell’informativa di cui al 

punto 7), mod. C del DM 05/03/2020. 

La composizione degli Altri fondi è la seguente: 

 
Descrizione Importo 
Fondi per imposte IMU 9.330 
Totale 9.330 

 

Si evidenzia che l'accantonamento è relativo ad un contenzioso con il Comune di Padova relativamente all'imposta IMU 

della sede sociale di via Po' n. 15 per la quale è stata chiesta l'esenzione dell'applicazione dell'imposta. 

 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 148.026 (Euro 102.420 nel precedente esercizio). 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati: 

 

 

  
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Di cui di durata superiore 

a 5 anni 
Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 127.265 0 0 

Debiti verso fornitori 19.856 0 0 
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Debiti tributari 655 0 0 
Altri debiti 250 0 0 
Totale debiti 148.026 0 0 

 

In particolare, i debiti per erogazioni liberali condizionate si riferiscono alle erogazioni legate ai vari Services e per i quali la 

Fondazione utilizzerà i fondi negli esercizi successivi. 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione della 

natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020: 

 

 

  
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Debiti per erogazioni 
liberali condizionate 127.265 127.265 

Debiti verso fornitori 19.856 19.856 
Debiti tributari 655 655 
Altri debiti 250 250 
Totale debiti 148.026 148.026 

 

 

Debiti per erogazioni liberali condizionate 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative ai debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere 

considerate come acquisite in via definitiva dall’Ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una 

specifica situazione, ai sensi del punto 10), mod. C del DM 05/03/2020. Per i debiti iscritti nella voce in esame, è previsto 

che al non verificarsi della condizione debba essere restituita l’attività donata: 

 

  
Debiti esigibili entro 

l'esercizio successivo 
Debiti esigibili oltre 

l'esercizio successivo 
Totale 

SERVICE "CONOSCERE LA 
SORDITA'" 5.982 0 5.982 

SERVICE "LE DONNE DANNO 
LA VITA" 

3.500 0 3.500 

SERVICE "CARD TIGOTA'" 27.900 0 27.900 
SERVICE "CACCIA AL TESORO" 3.140 0 3.140 
SERVICE "LA VOCE DELLE 
EMOZIONI" 

2.100 0 2.100 

SERVICE "STATUA BEATRICE 
D'ESTE" 2.000 0 2.000 

SERVICE "DISLESSIA" 34.964 0 34.964 
SERVICE "PET THERAPY" 400 0 400 
SERVICE "PADRI SEPARATI" 3.584 0 3.584 
SERVICE "PASTO SOLIDALE 
TERME EUGANEE" 

9.171 0 9.171 

SERVICE "UN PASTO 
SOSPESO" 3.644 0 3.644 

SERVICE "PANCHINE ROSSE" 100 0 100 
SERVICE "ADOTTIAMO UNA 
FAMIGLIA CON STUDENTE" 2.461 0 2.461 

SERVICE "PARTITA DEL 
CUORE" 

6.753 0 6.753 

SERVICE "PASTO SOLIDALE S. 
DONA'" 566 0 566 

SERVICE "PASTO SOLIDALE 
PD-VI" 17.000 0 17.000 

SERVICE "GIORNATA DELLA 
SALUTE" 

4.000 0 4.000 

Totale 127.265 0 127.265 
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con 

riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate. 

 

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale 

Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale, è stata adottata 

la suddivisione tra attività di interesse generale e attività diverse, ovvero identificando nel primo caso l'attività i cui oneri, 

proventi e ricavi riguardano l’attività tipica a carattere istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste da llo 

statuto, e nel secondo caso utilizzando un criterio residuale. 

 

 

A) Componenti da attività di interesse generale 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, 

per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal fatto 

che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali. 

Costi e oneri da attività di interesse generale 

I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi Euro 157.496 (Euro 

276.059 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si informa che essi afferiscono alla quotidianità della Fondazione, ricomprendendo tutte le 

spese a carattere generale relative alla sede ed all'utilizzo delle strutture, nonché a tutti i costi sostenuti nell'ambito dei vari 

Services realizzati. 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per 

complessivi Euro 167.490 (Euro 293.310 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si possono suddividere in tre forme principali: 

- entrate da erogazioni liberali, per Euro 117.997; 

- entrate da contributi del Distretto, per Euro 34.440; 

- entrate figurative da giroconto dei relativi fondi "in eccesso" per Euro 14.784; 

- entrate da utilizzo della sede sociale da parte dei Lions Club richiedenti per Euro 269. 

 

Nel corso dell'esercizio vi è stato l'incasso del 5 per mille relativo all'anno 2019/2020, pari a complessivi Euro 16.905. 

 

 

B) Componenti da attività diverse 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse 

di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondarie e 
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strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con 

modalità non commerciali o commerciali. 

 

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi Euro 

1.166 (Euro 4.312 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si informa che traggono origine, nell'esercizio corrente, da sopravvenienze attive mentre 

nel corso dell'esercizio precedente sono stati originati da contributi pubblici erogati dal GSE. 

 

 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta 

finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del 

patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 

2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i 

componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale. 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi Euro 367 (Euro 

428 nel precedente esercizio). 

 

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per 

complessivi Euro 0 (Euro 27 nel precedente esercizio). 

 

 

E) Componenti di supporto generale 

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree, inerenti 

all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne 

determina il divenire. 

Costi e oneri da attività di supporto generale 

I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi Euro 0 (Euro 1 nel 

precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si informa che nell'esercizio precedente si è trattato di arrotondamenti passivi. 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella: 

 

  Imposte correnti 
Imposte relative a 
esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate 

IRES 942 0 0 0 
Totale 942 0 0 0 
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L'imposta è stata determinata sulla base del valore commerciale del fabbricato. 

 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, si informa che non vi sono elementi di ricavo 

o di costo di entità o incidenza eccezionali. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi Euro 167.221 (Euro 291.633 nel precedente esercizio), si 

evidenzia nel prospetto sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 

12), mod. C del DM 05/03/2020: 

 

  
Natura dell'erogazione 

liberale Importo 

Donazioni per service Denaro 117.997 
Erogazione Distretto Denaro 34.440 
Riporti da esercizi precedenti Denaro 14.784 
Totale  167.221 

 

 

Numero di dipendenti e volontari 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 13), mod. C del DM 05/03/2020, in merito alle informazioni concernenti il 

personale ed i volontari, si informa che la FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" 

ONLUS non contempla voci contabili di tale tipologia. 

 

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del DM 05/03/2020, in relazione ai compensi spettanti all’organo 

esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale, si informa che gli stessi hanno prestato il 

loro incarico in maniera gratuita. 

 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 

destinati ad uno specifico affare 

Relativamente ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, conformemente alle previsioni di cui al punto 15), mod. C del 

DM 05/03/2020, si informa che la FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS 

non ha elementi patrimoniali e finanziari di tale tipologia. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 16), mod. C del DM 05/03/2020, in merito alle operazioni svolte con parti 

correlate, si informa che la FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS non ha 

svolto operazioni di tale tipologia. 
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Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la destinazione dell’avanzo 

d’esercizio pari ad Euro 9.851 al patrimonio libero dell'ente. 

 

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 

Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame FONDAZIONE DI CLUBS LIONS 

DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS ha posto in essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, 

donazioni e contributi di natura non corrispettiva. 

Sono state, inoltre, svolte attività di fundraising in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, 

anche attraverso la cessione e/o l’erogazione di beni o servizi di modico valore. A tal fine sono state impiegate sia risorse 

proprie che di terzi. 

Tutte le attività di raccolta fondi sono state svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti 

con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale, e di tali attività si dà atto 

nella presente relazione, in conformità alle previsioni di cui al punto 24), mod. C del DM 05/03/2020. 

 

Nei prospetti sotto riportati si forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte: 

 

Conoscere la sordità  

 Fondo iniziale     3.076,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     9.225,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     9.225,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     3.181,50  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature     2.379,00  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari        751,80  

 - altri oneri            7,95  

 Totale b)     6.320,25  

 Risultato della singola racconta (a-b)     5.980,75  

 

Il Service "Conoscere la sordità" ha avuto origine nel 2018 e continua ad essere sostenuto tramite la realizzazione di eventi 

che hanno lo scopo di migliorare l'integrazione tra persone udenti e non udenti. In particolare, nel corso dell'esercizio 

2021/22 si è svolto un evento dal titolo “L’Arte in Segni – Quali forme d’arte possono essere valorizzate ed espresse 

attraverso la LIS? – Espressività ed emozioni” presso il Teatro Verdi di Padova. 

 

Pendolo di Foucault  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     2.000,00  
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 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     2.000,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     1.395,20  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo        562,50  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri          42,30  

 Totale b)     2.000,00  

 Risultato della singola racconta (a-b)               -    

 

Il Service "Pendolo di Foucault" nasce dalla proposta del L.C. Padova Host alla Fondazione di un service diretto alla 

realizzazione di alcune operazioni di restauro del Pendolo di Foucault sito presso il Palazzo della Ragione a Padova, evento 

inserito nei festeggiamenti degli 800 anni “Dallo Studium all’Università” dell’Università degli Studi di Padova. In data 

24/10/2021 si è tenuto l’evento relativo alla presentazione del restauro del Pendolo di Foucault. Il service ha permesso di 

raccogliere i fondi necessari al restauro.  

 

Muoviamoci per il diabete  

 Fondo iniziale        450,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     7.355,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     7.355,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni     7.499,34  

 - oneri per acquisto servizi        303,54  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            2,12  

 Totale b)     7.805,00  

 Risultato della singola racconta (a-b)               -    

 

Il Service "Muoviamoci per il diabete" è stato attivato nel corso del 2019 ed ogni anno si tengono eventi collegati allo stesso, 

destinati a sensibilizzare sulla malattia e sulla possibilità di contrastarla mediante lo sport. In particolare, nel corso 

dell'esercizio si è tenuto un evento in data 17/10/2021, basato su di una camminata non competitiva aperta a tutti e sulla 

possibilità di effettuare uno screening diabetologico al termine della stessa presso uno dei punti allestiti. 

 

Dislessia S. Pelagio  

 Fondo iniziale   27.992,00  
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a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     9.900,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     9.900,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     2.500,00  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari        426,00  

 - altri oneri            2,00  

 Totale b)     2.928,00  

 Risultato della singola racconta (a-b)    34.964,00  

 

Il Service "Dislessia – Progetto di riabilitazione per bambini con disturbo specifico dell’apprendimento” proposto dal Lions 

Club San Pelagio, ha l’obiettivo di predisporre un progetto il cui scopo consista nel seguire ed assistere almeno 20 bambini 

con tali disturbi, in collaborazione con il Centro Medico di Foniatria di Padova, ai fini di individuare un migliore trattamento 

del disturbo mediante ricerca e applicazione sul campo. 

 

Alzheimer Distretto  

 Fondo iniziale   17.976,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie               -    

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)               -    

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi    14.739,60  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature     1.000,00  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari     1.697,25  

 - altri oneri        539,15  

 Totale b)    17.976,00  

 Risultato della singola racconta (a-b)               -    

 

Il Service "Alzheimer" è in corso dal 2018 ed al quale sono state destinate le entrate derivanti dai contributi relativi al 5x1000 

degli anni 2016 e 2017. Lo scopo dello stesso è quello di fornire supporto alle famiglie con malati di Alzheimer. In particolare, 

nel corso dell'esercizio è stata realizzata dapprima una serie di videoincontri con lo scopo di spiegare la malattia ed i metodi 

di approccio alla stessa, poi una conferenza sempre sullo stesso tema con importanti esponenti. 

 

Padri separati  

 Fondo iniziale     8.090,00  
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a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie               -    

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)               -    

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri     4.506,00  

 Totale b)     4.506,00  

 Risultato della singola racconta (a-b)     3.584,00  

 

Il Service "Padri Separati" nasce nel 2021 con lo scopo di sostenere persone in particolare svantaggio economico, sociale 

e familiare e, in concreto, a offrire un’accoglienza a medio-lungo termine ai padri separati o divorziati, in un ambiente adatto 

ad ospitare eventualmente anche i figli, per favorire il rapporto genitoriale nel fine settimana di pertinenza o per supportare 

padri senza dimora residenti in Provincia di Padova o non residenti ma che abbiano figli ivi residenti. A fronte dei contributi 

raccolti (anche in esercizi precedenti), vengono usati a sostegno di queste persone.  

 

Un pasto sospeso - PD Ruzzante  

 Fondo iniziale     5.568,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     3.525,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     3.525,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     5.439,10  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri          10,00  

 Totale b)     5.449,10  

 Risultato della singola racconta (a-b)     3.643,90  

 

Il Service "Un pasto di solidarietà. Un pasto sospeso..." nasce nel 2020 su proposta dei L.C. Padova Ruzzante e L.C. 

Rubano, con l'obiettivo di sostenere contestualmente gli operatori della ristorazione che aderiscono e le famiglie in difficoltà 

economica, durante l’emergenza sanitaria Covid 19, mediante l'erogazione di buoni pasto prepagati tipo “ticket restaurant”, 

pagati dalla Fondazione mediante le donazioni ricevute, e donati alle persone e famiglie della comunità in disagio 

economico. 
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Un Natale speciale - buoni spesa  

 Fondo iniziale -   1.156,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie    13.000,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)    13.000,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi    13.500,00  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            8,00  

 Totale b)    13.508,00  

 Risultato della singola racconta (a-b) -   1.664,00  

 

Il Service "Un Natale speciale" nasce con lo scopo di provvedere al sostentamento di famiglie in difficoltà e in particolare 

dando sostegno con la provvista di derrate alimentari mediante l’acquisto e distribuzione di buoni spesa. L'attività si 

sostanzia nella corresponsione di buoni spesa di valore predeterminato acquisiti presso i supermercati Alì e Despar con le 

donazioni ricevute, e consegnati alle persone più bisognose. 

 

Emergenza Alert Team  

 Fondo iniziale     2.285,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie               -    

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)               -    

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni     2.094,50  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo        375,00  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            2,00  

 Totale b)     2.471,50  

 Risultato della singola racconta (a-b) -      186,50  

 

Il Service "Attività e corsi di preparazione emergenze per la popolazione - Alert Team" nasce nel 2020 con lo scopo di 

organizzare una serie di corsi destinati ai giovani per prepararli ad affrontare ogni tipo di sinistro (calamità naturali, incidenti 

domestici, primo soccorso, soccorso psicologico ecc.) su tutto il territorio distrettuale. E' poi proseguito nel corso 

dell'esercizio successivo, mediante la realizzazione dei corsi designati. 
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Blind date  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     3.266,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     3.266,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     3.800,01  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo        375,00  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            3,00  

 Totale b)     4.178,01  

 Risultato della singola racconta (a-b) -      912,01  

 

Il Service "Blind Date" nasce come prosieguo del service "Alert Team", con un cambio di denominazione, e propone un 

crowdfounding a favore del Centro Cani Guida del Lions di Limbiate. 

E' stato organizzato per il giorno 27/03/2022 il primo “Lions Blind Day”, una giornata dedicata ai non vedenti organizzata 

dallo specialty club "Lions for pets Rovigo" e dal "Baseball and Softball Club Rovigo", con tornei dimostrativi per non vedenti 

e dimostrazioni di cani guida, allo scopo di raccogliere fondi. 

 

Un pasto solidale  

 Fondo iniziale   12.510,00  

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie        950,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)        950,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     4.275,00  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo               -    

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri          14,30  

 Totale b)     4.289,30  

 Risultato della singola racconta (a-b)     9.170,70  

 

Il Service "Un pasto solidale. Un pasto sospeso..." nasce nel 2020 presso i L.C. Abano Terme Euganee, Abano Gaspara 

Stampa e Montegrotto Terme sulla scia di quanto già svolto da altri Lions Club, con l'obiettivo di sostenere contestualmente 

gli operatori della ristorazione che aderiscono e le famiglie in difficoltà economica, durante l’emergenza sanitaria Covid 19, 

mediante l'erogazione di buoni pasto prepagati tipo “ticket restaurant”, pagati dalla Fondazione mediante le donazioni 



 FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS   

 

Bilancio di esercizio al 30/06/2022  Pag.30 di 37  

ricevute, e donati alle persone e famiglie della comunità in disagio economico. 

 

Panchine rosse   

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie        100,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)        100,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri  

 Totale b)               -    

 Risultato della singola racconta (a-b)        100,00  

 

Il Service "Panchine rosse contro i femminicidi" nasce su iniziativa del Lions Club Padova Graticolato Romano e si pone lo 

scopo di svolgere iniziative ed eventi a sostegno della campagan contro i femminicidi. E' stato versato un fondo iniziale da 

parte del Club promotore ma devono ancora essere messe in atto le attività previste, che avranno luogo a partire dal 

prossimo esercizio sociale. 

 

Aiutismo L.C. Spinea  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     2.791,50  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     2.791,50  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     2.790,50  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            1,00  

 Totale b)     2.791,50  

 Risultato della singola racconta (a-b)               -    

 

Il Service "Aiutismo - Il mio tempo per esserti amico" promosso dal Lions Club Spinea è destinato a sostenere un progetto 

legato ai ragazzi affetti da autismo, studiato assieme ad AGSAV Onlus che è attiva nel settore, il cui scopo consiste 

nell'“arruolare” ragazzi/e (tra i 18 ed i 25 anni) interessati a dedicare il loro tempo per costruire un rapporto amichevole con 
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un ragazzo/a con autismo in un ambiente esterno alla famiglia, agendo dopo un periodo di formazione e con la supervisione 

di un tutor.  

 

Adottiamo una famiglia con studente  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     4.500,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     4.500,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni     2.037,20  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            2,00  

 Totale b)     2.039,20  

 Risultato della singola racconta (a-b)     2.460,80  

 

Il Service "Adottiamo una famiglia con studente" nasce su proposta del L.C. Treviso Sile con l'obiettivo di contrastare 

l'abbandono scolastico negli utlimi due anni di scuole superiori in famiglie con difficoltà fornendo loro gli ausilii didattici 

necessari (libri di testo, cancelleria ecc), in un'ottica di collaborazione con gli Istituti scolastici cittadini che si propongono di 

segnalare gli studenti, meritevoli per profitto. 

 

Partita del cuore   

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     8.254,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     8.254,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi     1.500,00  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            1,00  

 Totale b)     1.501,00  

 Risultato della singola racconta (a-b)     6.753,00  

 

Il Service "Partita del Cuore - 2 aprile 2022" ha origine da proposta del L.C. Camposampiero e prevede realizzazione di un 

evento diretto alla raccolta fondi da destinare a “Oncoematologia pediatrica – Fondazione Città della Speranza”. L'evento 
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in questione è la "Partita del Cuore", una sfida calcistica tra la Nazionale TV ed una selezione di personaggi locali il cui 

ricavato dalla vendita dei biglietti è stato donato in beneficienza. 

 

Memorial "Alberto Terrani"  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie    14.569,84  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)    14.569,84  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi    11.394,67  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature     3.172,00  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri            3,17  

 Totale b)    14.569,84  

 Risultato della singola racconta (a-b)               -    

 

Il Service "Memorial Alberto Terrani" nasce su proposta del Lions Club Padova Host con l’obiettivo di raccogliere fondi a 

sostegno di una borsa di studio per un ricercatore alla Oncoematologia Pediatrica della Fondazione Città della Speranza. 

Il service si è caratterizzato per l'organizzazione di un evento di prosa e lirica presso il Teatro Verdi a Padova, ed il ricavato 

di oltre 9.700€ è stato donato alla Fondazione Città della Speranza. 

 

Un pasto solidale - LC San Donà e Jesolo Lido  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     3.066,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     3.066,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri  

 Totale b)               -    

 Risultato della singola racconta (a-b)     3.066,00  

 

Il Service "Un pasto solidale" gestito dal L.C. San Donà di Piave e dal L.C. Jesolo Lido si propone sulla scia di quanto già 

svolto da altri Lions Club, con l'obiettivo di sostenere contestualmente gli operatori della ristorazione che aderiscono e le 
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famiglie in difficoltà economica, durante e dopo l’emergenza sanitaria Covid 19, mediante l'erogazione di buoni pasto 

prepagati tipo “ticket restaurant”, pagati dalla Fondazione mediante le donazioni ricevute, e donati alle persone e famiglie 

della comunità in disagio economico. Il Service ha preso avvio verso la fine dell'esercizio e gli eventi collegati avranno luogo 

nell'esercizio successivo. 

 

Un pasto solidale - Distretto PD-VI  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie    17.000,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)    17.000,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri  

 Totale b)               -    

 Risultato della singola racconta (a-b)    17.000,00  

 

Il Service "Un pasto solidale - Distretto PD-VI" è la prosecuzione dello stesso service messo in atto dal L.C. Padova 

Ruzzante e Rubano, allargato anche ad altri Club del distretto di Padova e di Vicenza, con l'obiettivo di sostenere 

contestualmente gli operatori della ristorazione che aderiscono e le famiglie in difficoltà economica, durante e dopo 

l’emergenza sanitaria Covid 19, mediante l'erogazione di buoni pasto prepagati tipo “ticket restaurant”, pagati dalla 

Fondazione mediante le donazioni ricevute, e donati alle persone e famiglie della comunità in disagio economico. Il service 

avrà manifestazione nell'esercizio successivo, dopo una raccolta iniziale. 

 

Giornata della salute  

 Fondo iniziale              -    

a) Proventi / entrate dalla raccolta di fondi occasionale  

 - liberalità monetarie     4.000,00  

 - valore di mercato alte liberalità non monetarie  

 - altri proventi  

 Totale a)     4.000,00  

b) Oneri / uscite per la raccolta di fondi occasionale  

 - oneri per acquisto beni  

 - oneri per acquisto servizi  

 - oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature  

 - oneri promozionali per la raccolta  

 - oneri per lavoro dipendente o autonomo  

 - oneri per rimborsi a volontari  

 - altri oneri  
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 Totale b)               -    

 Risultato della singola racconta (a-b)     4.000,00  

 

Il Service "Giornata della salute" è stato avviato su proposta del Lions Club Piove di Sacco con l'obiettivo di promuovere gli 

screening precoci per le malattie più comuni, e col ricavato provvedere al restauro della Torre dell’Orologio di Piove di 

Sacco. La giornata dedicata ha avuto luogo dopo la chiusura dell'esercizio. 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE 

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

 

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione 

L'andamento della gestione nell’esercizio in esame è stato caratterizzato da rapporti sinergici fra i Club associati e altri enti 

pubblici e imprese private. 

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il seguente 

prospetto di sintesi economica: 

 

  Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente % 
Proventi e ricavi     

Da attività di interesse generale 167.490 99,31% 293.310 98,54% 
Da attività diverse 1.166 0,69% 4.312 1,45% 
Da attività finanziarie e patrimoniali

  
0 0,00% 27 0,01% 

Totale proventi 168.656 100,00% 297.649 100,00% 
Oneri e costi     

Da attività di interesse generale 157.496 99,77% 276.059 99,84% 
Da attività finanziarie e patrimoniali

  
367 0,23% 428 0,15% 

Oneri di supporto generale  0 0,00% 1 0,00% 
Totale oneri e costi 157.863 100,00% 276.488 100,00% 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte 10.793  21.161  

 

Le entrate sono collegate al numero dei Services proposti ed alla loro "dimensione", pertanto non è possibile ravvisare una 

correlazione dei ricavi negli anni in quanto gli stessi sono sempre diversi. 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto 

L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che potrebbero 

compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali. 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi 

cui l’Ente è esposto. 

 

Rischio paese 

L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto 

negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale. L'attività è svolta esclusivamente in Italia. 
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Rischio di credito 

Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni 

assunte dalle controparti. La Fondazione svolge attività esclusivamente con i Club associati che non presentano rischi di 

tale tipologia. 

 

Rischi finanziari 

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati altri strumenti finanziari. 

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei termini e 

nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie. La Fondazione non incorre in questi rischi. 

 

Rischio di tasso d’interesse 

I rischi di tasso d’interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d’interesse dell’indebitamento 

finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi. La Fondazione non ha eseguito operazioni 

di indebitamento finanziario. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari si precisa che la Fondazione in previsione non sarà soggetta a situazioni di disequilibrio, in quanto l'attività che 

viene svolta è sempre legata a Services le cui basi traggono origine dalla proposta e dalle erogazioni dei Lions Clubs 

promotori e dei soci. 

 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di 

perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale. 

Le attività di interesse generale, volte a perseguire in via diretta la missione dell’Ente, sono articolate per "macro-aree di 

intervento". Con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto 

alla missione dell'Ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati sociali raggiunti. 

Per ogni macro-area sono descritte le diverse attività realizzate, prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti 

elementi: 

• bisogni rispetto ai quali l'Ente è intervenuto e soggetti destinatari; 

• obiettivi, strategie, programmi di intervento; 

• risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e una corretta misurazione, degli 

effetti determinati rispetto ai bisogni identificati. 

 

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’Ente e indicazione del loro 

carattere secondario e strumentale 

Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del DM 05/03/2020, si forniscono indicazioni circa il contributo 
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apportato dalle attività diverse svolte ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al perseguimento della missione dell’Ente. 

Le attività diverse poste in essere nell’annualità in esame sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, 

promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale di FONDAZIONE DI CLUBS LIONS 

DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS , in quanto attività concepite come uno strumento di auto-

finanziamento dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che ai fini della verifica del carattere secondario delle attività diverse svolte 

è stato adottato il criterio della verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate 

complessive dell'Ente. 

Per il calcolo delle entrate complessive si è tenuto conto non solo delle entrate da corrispettivo, ma anche di tutte le altre 

entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da erogazioni liberali e gratuite, ddall’attività di raccolta fondi, 

da contributi derivanti dal cinque per mille. 

 

Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario delle attività diverse svolte da 

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 "LUIGI MARCHITELLI" ONLUS nell’esercizio in esame: 

 

Rapporto ricavi attività diverse / entrate complessive 

 

  Esercizio corrente 
Ricavi da attività diverse 1.166 
Totale ricavi da attività diverse 1.166 
Proventi e ricavi complessivi 168.656 
Totale entrate complessive 168.656 
Percentuale 0,69% 

 

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi 

 

  Esercizio corrente 
Ricavi da attività diverse 1.166 
Totale ricavi da attività diverse 1.166 
Oneri e costi complessivi 157.863 
a sommare:  

a dedurre:  
Totale costi complessivi 157.863 
Percentuale 0,74% 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si informa che non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che l’Ente non ha ricevuto alcuna sovvenzione. 

 

L'Organo Amministrativo 

 

MARESCA DRIGO DG e presidente 
 

GIOVANNI NARDELLI IPDG 
 

GIORGIO BRIGATO FVDG 
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ENRICO BARBATO SVDG 
 

SOSSIO VITALE Consigliere   Zona A 
 

FRANCESCO JANNUZZI Consigliere   Zona B 
 

FRANCO ZOVATTO Consigliere   Zona C 
 

ERACLIO BASSO Consigliere   Zona D 
 

GIUSEPPINA VOLPATO Consigliere   Zona E 
 

GIORGIO DESIDERI Consigliere   Zona F 
 

BRUNO GIURIATI Consigliere   Zona G 
 

CLAUDIO SPESSATO Consigliere   Zona H 
 

ALBERTO PEZZOLO Consigliere   Zona I 
 

PIERPAOLO NORDIO Consigliere   Zona L 

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il sottoscritto Dott. Gianni Sarragioto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente 

documento è conforme all'originale conservato presso la Fondazione. 

 


