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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali 131 

II - Immobilizzazioni materiali 25.345 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 

Totale immobilizzazioni (B) 25.476 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I - Rimanenze 0 

II - Crediti  

Totale crediti 0 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 

IV - Disponibilità liquide 118.824 

Totale attivo circolante (C) 118.824 

D) RATEI E RISCONTI 0 

TOTALE ATTIVO 144.300 
  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 116.527 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 

IV - Riserva legale 0 

V - Riserve statutarie 0 

VI - Altre riserve 1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 27.405 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 

Totale patrimonio netto 143.933 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 

D) DEBITI  

Esigibili entro l'esercizio successivo 367 

Totale debiti 367 

E) RATEI E RISCONTI 0 

TOTALE PASSIVO 144.300 
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Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale 
 

PREMESSA 

  La Fondazione, secondo i suoi fini statutari, persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale, quali la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla 
legge 1 giugno  1939,  n.  1089, ivi  comprese  le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica  30 settembre 1963, n. 1049, e la promozione della cultura e dell'arte  in genere, e su 
S. Francesco di Paola e l'Ordine  dei Minimi  in particolare. 

Essendo il complesso del Santuario di Paola (CS) noto non  solo  a  livello nazionale, ma anche 

internazionale, in quanto rappresenta il principale centro della devozione  verso  S. Francesco  di Paola. 
La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le 

modalità previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti 

documenti: 

Rendiconto finanziario 
Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti 

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: 

• Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, 

primo comma, numero 9;  

• Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi 

dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16. 

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le 

seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: 

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi 

dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 3; 

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 

nell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4. 

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il 
bilancio in forma abbreviata e non sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio, poichè la Fondaizone con il presente bilancio vuole aggiornarsi ai nuovi standard 
previsti dalla riforma del terzo settore contenuta nel d.lgs 117/2017.  
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo 

d’acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. 

La fondazione si impegna nell'ambito culturale su più fronti: 
- diffusione dei valori cristiani di San Francesco di Paola  

- recupero degli antichi manoscritti della biblioteca charitas e digitalizzazione delle opere 

- promozione culturale ed artistica con diversi laboratori didattici, mostre ed eventi diffusi anche via web. 

 
 
     
 
 

  CONTO ECONOMICO 
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 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

5) Altri ricavi e proventi  

Contributi in conto esercizio 53.020 

Totale altri ricavi e proventi 53.020 

Totale valore della produzione 53.020 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.976 

7) per servizi 17.232 

10) ammortamenti e svalutazioni:  

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 4.162 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 183 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.979 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.162 

14) Oneri diversi di gestione 231 

Totale costi della produzione 25.601 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 27.419 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

17) interessi e altri oneri finanziari  

altri 14 

Totale interessi e altri oneri finanziari 14 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -14 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 27.405 
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 27.405 

  
 
 
 
Contributi ricevuti nell'anno 2017 
La Fondazione nel 2017 ha ricevuto e gestito erogazioni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cosenza 

per euro 22.542,55. 

Altro contributo ricevuto è il 5 per mille 2015 che ammonta ad euro 30.477,4. 

Con i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania si è acquistato uno scanner 

planetario che consente di digitalizzare gli antichi libri per permetterne anche una più rapida diffusione e 

consultazione da parte di ricercatori, studiosi ed appassionati in genere. 

Con il contributo del 5 per mille si sono effettuati eventi, laboratori ed in generali si è contribuito alla 

diffusione e promozione della vita e degli insegnamenti di San Francesco di Paola. 
.....ampliare  

  
 L'Organo Amministrativo 
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Dichiarazione di conformità 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.  
 


