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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2017
in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

1. PREMESSE
1.1

IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DI FONDAZIONE HOSPICE ONLUS

Lo Statuto della Fondazione HOSPICE stabilisce che il bilancio di esercizio venga redatto in
conformità ai principi contabili e di redazione dei bilanci degli enti non commerciali e, “in
difetto”, nel rispetto “delle forme e dei criteri previsti dal codice civile per il bilancio delle
società per azioni, sostituendosi in tal caso le voci del patrimonio netto con quelle più
opportune”.
Data la disposizione statutaria testé annotata, il presente Bilancio è redatto in conformità ai
Principi contabili per gli Enti non profit emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e integrati dalle disposizioni civilistiche in materia di
bilancio delle società per azioni. In particolare, esso è redatto conformemente agli articoli
2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo i principi di
redazione di cui all'art. 2423 bis ed i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., dopo
averne accertato la coerenza con i Principi contabili per gli Enti non profit sopra richiamati.
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
Il bilancio è elaborato in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.
2435-bis Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni
previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art.
2435 bis del Codice Civile.

Dato quanto indicato nell’ATTO DI INDIRIZZO emanato dall’AGENZIA per le ONLUS
l’11.02.2009 ai sensi dell’art. 3, cm. 1, lett. a), DPCM 329/2001, il bilancio della Fondazione
HOSPICE si compone dei seguenti documenti:
-

Stato Patrimoniale;
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-

Rendiconto gestionale; a tale riguardo viene fornito il conto economico civilistico e
un Rendiconto riclassificato in conformità alle indicazioni del citato Atto di Indirizzo

-

Nota Integrativa;

-

Relazione di Missione.
Come previsto dal medesimo ATTO DI INDIRIZZO, la Nota Integrativa riporta anche le
informazioni ivi previste che non siano già riportate nei punti precedenti (vd. § 5 “Altre
informazioni sulla gestione”).

1.2

NOTA SUL RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Fondazione Hospice ha avviato l’attività nel gennaio 2017 con l’inaugurazione della
Struttura Casa Hospice Cima Verde. In pochi mesi l’attività è entrata a pieno regime e ciò ha
contribuito a realizzare il positivo risultato economico, tenuto conto della struttura della
Convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento per la gestione dell’Hospice:
infatti il costo del personale e gli altri costi diretti della gestione sono entrati a regime in
modo graduale, mentre il ricavo convenzionale è rilevato in misura piena, così come
previsto contrattualmente. È bene precisare che si tratta di un fenomeno ‘una tantum’,
riassorbito con l’entrata a regime dell’attività, come è possibile verificare confrontando i
costi consuntivi 2017 e il budget 2018.
Pure cruciali, nel determinare il risultato dell’esercizio 2017, sono stati i seguenti fenomeni:
-

raccolta di liberalità da privati e da Enti, che si attesta su € 68.519;

-

sopravvenienza attiva dovuta al minor costo addebitato (rispetto al preventivo
stanziato nel bilancio 2016) per la progettazione degli arredi, per € 11.894;

-

contributo straordinario per avviamento dell’attività riconosciuto ex Delibera Giunta
Provinciale n. 1775/2017, per € 56.000.

*** *** ***

2. CRITERI DI REDAZIONE CIVILISTICI
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, la redazione del bilancio
è ispirata ai seguenti principi e criteri:


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

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Pag.5

FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS



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;



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.

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

2.1

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi ai beni acquisiti. Esse sono iscritte, nel limite del valore recuperabile,
al costo di acquisto o di produzione (inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al
momento nel quale il bene può essere utilizzato), al netto dei contributi in conto impianti e
dei fondi di ammortamento.
Per tali beni l’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti
per l’uso ed è determinato in funzione della residua vita utile.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica
della residua possibilità di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:


Macchine ufficio elettroniche: 20%



Arredi: 15%



Autocarri: 20%



Attrezzatura: 15%
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2.2

CONTRIBUTI PUBBLICI IN CONTO IMPIANTI E IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto impianti sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto
acquisiti in via definitiva. Sono stati rilevati applicando il metodo diretto e dunque decurtati
dal costo dei beni iscritto nell’attivo patrimoniale.
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

2.3

TITOLI IMMOBILIZZATI

Sono costituiti dalle obbligazioni depositate in custodia e amministrazione presso la Banca
Popolare dell’Alto Adige SpA.
I valori che compongono il “portafoglio d’investimento” sono iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie e sono esposti al costo d’acquisto, purchè inferiore al valore di mercato alla
chiusura dell’esercizio.

2.4

RIMANENZE

Le rimanenze di beni sono state rilevate al costo specifico di acquisto, essendo tali valori
inferiori valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento del mercato rilevabile alla
fine dell’esercizio.

2.5

CREDITI

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base
della destinazione / 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.
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2.6

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

2.7

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi
successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
Sono rilevate pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.
Al termine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la
rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di
valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale
recuperabilità.
Per i risconti attivi è operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti.

2.8

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni
corrisposte.

2.9

DEBITI

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 sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto
rappresentativo del loro valore di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi,
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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.
I debiti tributari accolgono 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.

2.10

COSTI E RICAVI

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

3. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
3.1

ATTIVO IMMOBILIZZATO

3.1.1 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, pari a € 15.366, sono rilevate al netto dei contributi concessi
da Fondazione CARITRO a sostegno degli investimenti; per una migliore informativa si
evidenziano, nella Tavola qui sotto, il dettaglio degli investimenti (per macro voce), il relativo
costo storico e i contributi imputati alle diverse categorie.
MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti e
macchinari

Attrezzature

Mobili

Costo storico
Rival. prec.
(Sval. prec.)

12.703

206.340

-

351.376

V.lordo inizio periodo

12.703

206.340

- Contributi
- Alienazioni
Rivalutazioni
- Svalutazioni
Saldo fine esercizio

-

Autocarri

Macchine
ufficio
elettroniche
26.919

-

351.376

-

26.919

8.542

5.319

56.678

4.791

8.401

12.703

214.882

5.319

408.054

4.791

35.320

12.703 -

212.157 -

5.319 -

396.254 -

2.000 -

33.899 -

-

2.725

Acquisti lordi
TOTALE INVESTIMENTI COSTO STORICO

Arredi

-

11.800

2.791

1.421

Altri beni

Altri beni <
516€

Totale

2.406

2.406

599.744
-

599.744

3.772

87.503

2.406

3.772

687.247

2.406 -

3.772 -

668.510
-

-

-

18.737

FONDO AMMORTAMENTO
Impianti e
macchinari
Saldo iniziale
Amm. Ord
Amm. Acc.
(Alienazioni)

Attrezzature

Mobili

409

Arredi

Autocarri

Macchine
ufficio
elettroniche

1.770

558

634

Altri beni

Altri beni <
516€

Totale
3.371
-

Saldo

-

409

-

1.770

558

634

-

-

3.371

Valore Netto Contabile

-

2.316

-

10.030

2.233

787

-

-

15.366
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3.1.2 Immobilizzazioni finanziarie (Titoli)
La voce è costituita da obbligazioni acquisite nel corso del 2014 e depositate in custodia ed
amministrazione presso un istituto di credito, per un ammontare complessivo di € 50.000,
pari al costo di acquisto che è inferiore al valore di mercato a fine esercizio.
Come stabilito dalle Direttive per il Registro delle persone giuridiche private approvato con
delibera della Giunta Provinciale n. 91 del 27.01.17 (in precedenza deliberazione n. 3622 del
28 dicembre 2001), le fondazioni riconosciute devono costituire un fondo patrimoniale di
garanzia vincolato di importo almeno corrispondente al 50% del patrimonio minimo (pari a €
50.000).
I titoli di cui si discorre sostanziano quindi ampiamente la costituzione del fondo patrimoniale
di garanzia vincolato.
È stato accertato che il valore di mercato alla chiusura dell’esercizio è superiore al costo
d’acquisto.
MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Costo storico
Rivalutaz. prec.
(Svalutaz. prec.)
V.N. inizio 1.1.17
Acquisti/Incrementi
Alienazioni
Riclassifiche
Rivalutazioni
(Svalutaz. Esercizio)

-

Saldo

3.2

Titoli
95.000

TOTALE
95.000
-

95.000

95.000

45.000 -

45.000
-

50.000

50.000

ATTIVO CIRCOLANTE

3.2.1 Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio
esercizio

CREDITI

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Di cui di durata
Quota scadente oltre
residua superiore a 5
l'esercizio
anni

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

304.899 -

149.575

155.324

155.324

-

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

304.899 -

149.575

155.324

155.324

-

-

I crediti per totali € 155.324 sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo e
riguardano le fatture da emettere all’APSS per:
-

l’attività di hospice svolta nel mese di dicembre 2017;

-

il rimborso di costi sostenuti ante l’attività contrattuale (come stabilito dalla delibera
PAT 1775/2017).

3.2.2 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano ad € 321.649; nella tabella seguente si riporta il
dettaglio.
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Banca di Trento e Bolzano
CR di Trento
Banca Popolare Alto Adige
Denaro e valori in cassa
TOTALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

Valore di inizio
esercizio
41.861 364.045 -

Variazione
Valore di fine esercizio
nell'esercizio
41.861
101.572

262.473

653

58.062

58.715

3

458

461

84.913

321.649

406.562 -
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3.3

RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

457

155

302

25

-

25

Risconti attivi
Ratei attivi

Descrizione

Saldo al 31/12/2017

Saidea srl

195

Saidea srl

13

Assicurazione DT344DF

249

Totale Risconti attivi

457
Descrizione

3.4

Saldo al 31/12/2017

cedola Titolo Isp TV 10/03/19

25

Totale Ratei attivi

25

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 324.112.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione del patrimonio
netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

Valore di
inizio
esercizio
123.550

Dividendi
erogati

Altre
destinazioni
-

Incrementi
-

Decrementi
-

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche
-

Valore di fine
esercizio

-

123.550

Altre riserve
Arrotondamenti

1

Fondo attività istituzionali
(accantonamento utili)

33.026

-

-

11.007

-

Totale altre riserve

33.026

-

-

11.007

-

Utile (perdita) dell'esercizio

11.007

- -

11.007

-

-

167.583

- -

11.007

11.007

-

Totale Patrimonio netto

1
44.033

-

-

1

44.034

151.168

151.168

151.169

318.752

Si rinvia al § 3.1.2 Titoli per l’informativa in ordine al fondo patrimoniale di garanzia vincolato
come previsto con delibera della Giunta Provinciale n. 91 del 27.01.2017.

3.5

FONDO INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO

Di seguito si riporta la movimentazione del fondo TFR nell’esercizio 2017.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

3.6

1.681

Variazioni nell'esercizio

-4.184

Accantonamento nell'esercizio

34.759

Totale variazioni

30.575

Valore di fine esercizio

32.256

DEBITI

3.6.1 Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Voce

Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio
-

Valore di fine
esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

21

21

21

-

-

495.118 -

422.757

72.361

72.361

-

-

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.803

18.146

20.949

20.949

-

-

3.402

24.383

27.785

27.785

-

-

Debiti v/personale

6.112

62.159

68.271

68.271

-

-

101

2.319

2.420

2.420

-

-

315.729

191.807

191.807

-

-

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

3.7

507.536 -

RATEI E RISCONTI PASSIVI

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2017

Risconti passivi

-

Ratei passivi

6
Descrizione

Variazioni

730.365 - 730.365
-

6

Saldo al 31/12/2017

Tassa circolazione DT344DF

6

Totale Ratei passivi

6

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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4. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

4.1

RICAVI

L’anno 2017 riporta ricavi e proventi per € 1.311.608 di seguito dettagliati:
Ricavi delle vendite e prestazioni

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Compensi per attività hospice come da
delibera PAT n. 2532/2016

-

Corrispettivi

-

2.526

2.526

Totale

-

1.157.498

1.157.498

Altri Ricavi e Proventi

Liberalità da Enti
Sopravvenienze attive
Proventi diversi
Liberalità da persone private
Liberalità destinate agli operatori

Valore esercizio
precedente

1.154.972

Valore esercizio
corrente

Variazione

109.541 -

1.154.972

97.007

12.534

11

11.950

11.961

8.859 -

6.805

2.054

18.652

22.746

41.398

-

2.995

2.995

4.797

6.795

11.592

Contributi in conto esercizio

-

71.572

71.572

Arrotondamenti

2

2

4

141.862

12.248

154.110

141.862

1.169.746

1.311.608

Raccolta pubblica di fondi

Totale
VALORE DELLA PRODUZIONE

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono registrati contributi in conto esercizio ricevuti da
Fondazione CARITRO e destinati alla copertura dei costi sostenuti per piccola attrezzatura e
consulenze acquisite per l’avviamento dell’HOSPICE, per € 71.572, così specificati:

Contributi in conto esercizio

4.2

Quota contributo Fond. CARITRO relativo a costi non capitalizzati;
precisamente il contributo storna:
- Attrezzatura minuta rendicontata a Fond.CARITRO nel 2017 per
71.572 59.410 €
- Consulenze 2016 rendicontate a Fond. CARITRO nel 2017 per 12.776
€

LIBERALITÀ

Fondazione Hospice Trentino ONLUS, anche grazie al supporto della propria rete di
volontariato, svolge un’intensa attività di sensibilizzazione e promozione, il cui esito si
manifesta nella raccolta di fondi.
Durante l’esercizio Fondazione Hospice ha ricevuto liberalità da oltre 150 persone private
per un totale di € 41.398 e da Enti per 12.534, raccolte pubbliche di fondi (iniziative teatrali,
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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concerti, ecc. volte alla sensibilizzazione della collettività) per € 11.592 e, infine, liberalità
destinate agli operatori per € 2.995:

Valore
esercizio
corrente

LIBERALITA'
Liberalità da persone private

41.398

Li bera l i tà da Enti

12.534

Raccolte pubbliche di fondi

11.592

Li bera l i tà des ti na te a gl i opera tori

2.995

TOTALE LIBERALITA'

4.3

68.519

ONERI DEL PERSONALE

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 15 del codice civile.

PERSONALE DIPENDENTE MEDIO

4.4

2017

Impiegati

18

Part time

2

A termine

1

TOTALE

21

COMPENSI ORGANO DI REVISIONE

Vengono di seguito riportate le informazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 e
16-bis codice civile, concernenti il compenso all’organo di revisione.
Si precisa che gli altri organi sociali operano a titolo gratuito.

Revisore legale
Compenso

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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5. ALTRE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

Si riportano in questa sezione le informazioni previste dall’atto di indirizzo dell’Agenzia
per le Onlus 11.02.2009 - emanato ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo
2001 n. 329 - rif. § 2.5).

5.1

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

COSTITUZIONE: 2007
FONDATORE: Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
STATUTO VIGENTE: 26/11/2015 – VERBALE del Consiglio generale della Fondazione Hospice
Trentino Onlus – Notaio Paolo Piccoli
CAPITALE DI DOTAZIONE: € 123.550. Lo Statuto non prevede alcun vincolo relativamente
alla liquidità corrispondente al capitale di dotazione. Si richiama la previsione contenuta
nella Del. di Giunta Provincia Autonoma di Trento n. 91 del 27/01/2017 (Registro provinciale
delle persone giuridiche - Direttive relative alla consistenza patrimoniale di associazioni e
fondazioni).
RICONOSCIMENTO della PERSONALITÀ GIURIDICA: n. Iscrizione al Registro provinciale
istituito con Del. Giunta PAT n. 3622 28/12/2001: N. 235. Iscrizione disposta con
Determinazione N. 67 S 111 del 03/01/2008 del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
della Provincia Autonoma di Trento.

5.2

RACCOLTA FONDI

L’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus 11.02.2009 stabilisce che venga data evidenza in
nota integrativa di:
-

Politica di raccolta fondi

-

Proventi introitati grazie alla raccolta fondi

-

Costo della raccolta

Nel corso del 2017 tutti gli sforzi si sono concentrati nell’avvio dell’attività e nel suo
assestamento. La politica di raccolta fondi si è sostanziata in una continuativa
sensibilizzazione rispetto alle finalità dell’Ente affidata ai volontari.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Il risultato, in termini di somme effettivamente introitate, ammonta a complessivi € 68.519
ed è meglio dettagliato nel § 3.2 (Liberalità).
I costi diretti della raccolta sono nulli in quanto l’opera dei volontari è gratuita.

5.3

ONERI APPORTI DEL LAVORO VOLONTARIO

Nel corso dell’anno 2017, hanno collaborato con la Fondazione Hospice Trentino Onlus,
come volontari 7 componenti del C.d.A., 2 componenti del Collegio dei Revisori Contabili, n.
21 volontari nelle Commissioni di lavoro; oltre all’attività prestata dai volontari della
Associazione Amici della Fondazione Hospice.
L’impegno dei volontari in termini di tempo dedicato, raffrontato con il dato del precedente
esercizio, è riassunto nella tavola che segue:

VOLONTARI ATTIVI
ore 2016

ore 2017

VOLONTARI CDA

432

648

PRESIDENTE FONDAZIONE

520

260

COMMISSIONI DI LAVORO

2.450

225

3.402

1.605

SUPPORTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO
Totale

5.3.1 APPORTI DEL LAVORO
FONDAZIONE HOSPICE

VOLONTARIO

-

472

DELL’ASSOCIAZIONE

AMICI

DELLA

Nel 2016 parte dei soci e volontari della Fondazione hanno fondato l’Associazione Amici
della Fondazione Hospice; di seguito i dati dell’attività dei 93 volontari attivi che hanno
operato in Casa Hospice Cima Verde nel 2017:

VOLONTARI ASS.NE AMICI FONDAZIONE HOSPICE

5.4

ore 2016

ore 2017

ATTIVITA’ IN HOSPICE

1.158

1.020

ACCOGLIENZA

_

2.083

AIUTO CUCINA

_

1.386

Totale

1.158

4.489

RIPARTIZIONE DEI COSTI COMUNI NEL RENDICONTO GESTIONALE

Come già accennato, nel 2017 pressoché tutta la concentrazione, gli sforzi e le risorse sono
stati indirizzati all’avvio dell’attività di hospice ed al suo assestamento; di conseguenza non
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v’è stato spazio per uno sviluppo significativo e sistematico di altre attività. Appare dunque
razionale imputare tutti i costi di esercizio all’attività di Hospice (salvi gli oneri e proventi
finanziari rilevati a parte).
Non va peraltro sottaciuto che l’organo amministrativo ha esaminato e discusso varie ipotesi
riguardo a progetti che potranno trovare futura attuazione.

*** - *** - ***

A conclusione della presente Nota integrativa, il Consiglio di Amministrazione propone di
accantonare l’utile di esercizio realizzato al Fondo attività istituzionali previsto dall’art. 4
dello Statuto.

Trento, 09 aprile 2018

La Presidente
Dott.sa Milena di Camillo

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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6. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO onlus
Esercizio 01/01/17 - 31/12/17
STATO PATRIMONIALE
Importi espressi in unità di € per arrotondamento

ATTIVO

31/12/2017

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

-

31/12/2016
-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

-

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15.366

599.327

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

50.000

95.000

65.366

694.327

-

1.222

155.324

304.899

-

-

321.649

406.562

476.973

712.683

TOTALE B) - IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
II - CREDITI
III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE C) - ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE D) - RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO

31/12/2017

31/12/2016

123.550

123.550

-

-

195.202

44.033

318.752

167.583

-

-

-

-

32.256

1.681

32.256

1.681

191.807

507.536

191.807

507.536

6,00

730.365

6

730.365

542.821

1.407.165

A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DI DOTAZIONE
II - PATRIMONIO VINCOLATO
III - PATRIMONIO LIBERO

TOTALE A) - PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE B) - FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUB.
TOTALE C) - FONDO TFR
D) DEBITI
TOTALE D) - DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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CONTO ECONOMICO
Importi espressi in unità di € per arrotondamento

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi
Altri
Totale altri ricavi e proventi

31/12/2017

31/12/2016

1.157.498

-

84.106
70.004
154.110
Totale valore della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
14) Oneri diversi di gestione

1.311.608

89.906
51.956
141.862
141.862

140.860
325.091
9.114

102
96.317
1.037

491.751
144.983

22.287
3.181

34.759

1.625

34.759
671.493

1.625
27.093

3.021

207

3.021
3.021

207
207

1.222

823

8.530

6.106

Totale costi della produzione

1.159.331

131.685

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

152.277

10.177

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
Interessi passivi

754
754
754

830
830
830

1.863

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:

1.109
-

830
-

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

-

-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

151.168

11.007

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

151.168

11.007
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7. RENDICONTO GESTIONALE ai sensi dell’art. 20 c.2 DPR 600/73 e dell’atto di
indirizzo Agenzia per le Onlus 11.02.2009
FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO onlus
Esercizio 01/01/17 - 31/12/17
RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

31/12/2017

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

1.159.331
142.082
325.091
9.114
671.493
3.021
8.530

2) Oneri promozionali e di raccolta
fondi

-

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

-

31/12/2016 PROVENTI E RICAVI
129.003 1) Proventi e ricavi da attività tipiche
102
95.250
244
27.093
207
6.107

1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

1.437 2) Proventi da raccolta fondi
853
609
244
-

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da attività connesse
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi (corso)

31/12/2017 31/12/2016
1.243.089

128.881

71.572
1.157.498
14.019

104.541
5.674
18.652
14

68.519

6.982

-

6.000
6.000

4) Oneri finanziari e patrimoniali

1.863

393 4) Proventi finanziari e patrimoniali

754

830

4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

1.863
-

393
-

108
646
-

95
735
-

5) Oneri di supporto generale

-

-

5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri oneri

-

-

151.168

11.007
1.312.362

142.693

RISULTATO GESTIONALE
TOTALE A PAREGGIO
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4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi straordinari

142.693 TOTALE A PAREGGIO
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