
FONDAZIONE LEOPARDI NELLA SUALUCE
RENDICONTO CONSUNTIVO AL31l12I2017

RENDICONTO PATRIMONIALE

CREDITI E DISPONIBILITA‘

IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI
2.160,00

IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI
Beni Immeredità Logroscino (terreni in Bari e Noicattaro) 211,75Terreni (Putignano Via N. Sauro - già via la Cupa) 11.422,98Terreni (Putignano via G. B. Carafa - Via Mascagni) 54.416,38Beni immobili (Putignano Via N. Sauro — già via la Cupa) 178.911,17Beni immobili (Putignano via G. B. Carafa - Wa Mascagni) 3.636.418,74Impiantie attrezzatura 723,97Macchine elettroniche

, 7.325,38Mobili e arredi’ 8.489,66Immobilinazioni clacconti ’

0,00 3.897.920,03
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Immobilizz. Finanziarie
0,00Altre
0,00 0,00

RIMANENZE
Acconti su beni futura vendita 0,00Rimanenze finali beni merce 36.210,00 36.210,00

CREDITI
SCAD. ENTRO 12 MESI
Clienti

« .
- 6.203,04Fatture da emettere _

'
.

5:; 9

33.072,51Erario c/IVA
.

" 0,00Irap c/acconto - da comp. ‘i

228.00Erario c/bonus irpef dip. DL 66/14 80,00Crediti verso INPS cococo/pro 97,00Crediti verso altri
38,03Depositi cauzionali
0,00

39.718,58CREDITI
SCAD. OLTRE 12 MESI

.

Fatture da emettere 37.937,73Depositi cauzionali
186,99

38.124,72
TOT. CREDITI 77.843,30DISPONIBILITA‘ LIQUIDE

M.P.S. c/ordinario
31.757,61 '

Cassa
31,39 31.789,00

RATEI ATTIVI
0,00

RISCONTI ATTIVI
183,30

TOTALE CREDITI E DISPONIBILITA‘
4.046.105,63

__î_______—-î-——————
DISAVANZO DI GESTIONE

125.257,08
TOTALE A PAREGGIO

4.171.362,71



FONDAZIONE LEOPARDI NELLA SUALUCE
RENDICONTO CONSUNTIVO AL31I1 212017

RENDICONTO PATRIMONIALE

DEBITI E FONDO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO

FONDO ACCANTONAMENTO TFR
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDO ACCANT. ONERI TRIB (sanz.e int.)
FONDO ACCANT. SPESE LEGALI

FONDI AMMORTAMENTO
F.do amm. Fabbricati
F.do amm. Impianti e attrezz.
F.do amm. Macchine elettroniche
F.do amm. Mobili e arredi

DEBITI
SCAD. ENTRO I DODICI MESI
Mutuo edilizio (sorte capitale rate 2018)
Mutuo edilizio (interessi rate comp. 2017)
Depositi cauzioni su locazioni
Caparra su cessioni
Acconti da clienti
Fornitori
Fatture da ricevere
Erario c/IVA
Erario c/ritenute lav. Dip e aut.
Debiti tributari - ires
Debiti tributari - irap
Debiti tributari — ICI -lMU - Tari - IVA
INPS dip.
INPS cocooo/pro
lnail
Imposta sostitutiva ind. Anz.
Altri debiti

Totale debiti scad. Entro 12 mesi

SCAD. OLTRE l DODICI MESI
Mutuo edilizio
Fatture da ricevere
Altri debiti
Debiti tributari
Depositi cauzionali

Totale debiti scad. Oltre 12 mesi
TOT. DEBITI

RATEI PASSIVI

RISCONTI PASSIVI

TOTALE DEBITI E FONDO PATRIMONIALE

2.346.676,81

17.871,98
35.000,00
55.570,00

57,90

837.660,17
723,98

6.572,70
8.489,66 853.446,51

44.118,66
12.339,28

0,00
5.000,00
27.084,98
15.307,40
21.873,27
5.569,05
1.576,70

0,00
0,00

55.060,08
1.270,00

0,00
0,00
18,53

1.476,26
190.694,21

438.004,01
1 9.740,05
8.864,49

189.442,50
15.850,81
671.901,86

862.596,07

0,00

143,44

4.171.362,71



Spese straordinarie manutenzione immobile
Minusvalenza da cessione di beni
Soprawenienzepassive

COMP. CHE NON RILEVANOMOVIM. FiNANZiARlE
Ammortamenti conc.|ic. E marchi
Ammortamenti fabbricati via N.sauro
Ammortamento fabbr. Logroscino
Ammortamento imp. E attrea.
Ammort. Macchine elettroniche
Ammort.Mobili e arredi
Accant. Sanzioni da pend. Trib.
Accantonamento imposte
Giacenze iniziali di merci
Indennità TFR

TOTALE SPESE E PAGAMENTI

0,00
0,00

3.282,19

1 080,00
0,00

58.909,98
0,00

339,88
520,47

1 1.600,00
0,00

57.789,86
2.084,59

3.282,19

132.324, 78

318.133,23



FONDAZIONE LEOPARDI NELLA SUALUCE
RENDICONTO CONSUNTIVO AL31I12/2017

RENDICONTO ECONOMICO

SPESE E PAGAMENTI

GESTIONEPATRIMONIO IMMOBILIARE
Interessi passivi (Mutuo)

24.957,77Manutenzione straord. fabbricati 0,00Spese varie 5.052,88Spese varie sostenute per conto terzi 41.800,32Spese condominiali via Cesare Battisti 0,00Interessi di mora su mutuo 103,05 71.914,02
GESTIONE RIVISTA "OSSERVATORIO"

Spese varie osseNatorio 0,00Spese di produzione 0,00Consulenze
0,00 0,00

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE ED EVENTI
Pubblicità

0,00Wtto e alloggio e rimborsi spese 0,00Spese varie
0,00Consulenze
0,00 0,00

SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE
Compenso amministratori 2.080,00Compensi indennitàCollegio Revisori 5.460,00Spese legali e consulenze tecniche 10.074,40Spese postali e bolli

496,05Spese energia inded. 584,75Spese di Waggi e missioni 0,00Stampali, cancelleria e libri
232,24Spese varie 772,38Oneri contributivi comp. Amministr 0,00Spese per pulizie 0,00AQP inded.
36,07Spese assicurazione furto e incendio 3.346,20Spese manutenzione ordinaria 0,00

_Abbonamento annuale intemet 236,28GAS metano inded.
’ 132,33Spese telefoniche parz. ded. 657,66Spese non documentate inded. 131,33Multe e sanzioni non ded. 756,55Acquisto beni destinati alla rivendita 0,00Spese varie non deducibili

262,80Arrotondamenti passivi 1,96 25.261,00
ONERI FINANZIARI

Interessi passivi 0,00Competenze bancarie 546,93Accant. Oneri fin. Su pendenze tribut. 3.690,00Interessi passivi inded. 1.922,50 6.159,43
ONERI TRIBUTARI

Ires
0,00Tributi locali — imu tan‘ tosap ecc 44.873,00IRAP
0,00 44.873,00

SPESE PERSONALEDIPENDENTE
Stipendi dipendenti 22.941,73Oneri previdenziali 6.169,68Oneri inail

77,40Costo lavaccessorioomnicomprensivo 130,00 29.318,81
ONERI DIVERSI

Perdite su crediti
5.000,00altri oneri 0,00 5.000,00

ONERI STRAORDINARI



FONDAZIONE LEOPARDI NELLA SUALUCE
RENDICONTO CONSUNTIVO AL31I12l2017

RENDICONTO ECONOMICO

INCASSI E PROVENTI

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Fitti attivi fabbricati
Fitto lacale e parcheggio
Entrate varie da recupero spese soste/terzi
Proventi da cessione beni merce
Proventi vari gest. Patr.

GESTIONE RIVISTA "OSSERVATORIO"
Ricavi da cessione spazi pubblicitari

GESTIONE CORSI

PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi
Altri proventi finanziari (int.att'.di mora)

PROVENTI DIVERSI
Arrotondamenti attivi
Altri proventi
Risarcimento per danni

PROVENTI STRAORDINARI
Plusvalenze da cessione immobili
Entrate diverse straordinarie
Sopraw.Attive non tassabili
Soprawenienzeattive

COMP. CHE NON RILEVANOMOVIM. FINANZ.
Plusvalenze da cessione immobili
Cessione Immobili
Rimanenze finali Beni merce
Altri componenti

TOTALE INCASSI E PROVENTI
DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

95.211,20
630,00

33.072,51
0,00
0,00

0,00
1.500,00

4,65
379, ‘I9

20.000,00

0,00
0,00

1.465,53
4.353,07

0,00
0,00

36.210,00
0,00

128.913,71

0,00

50,00

1.500,00

20.383,84

5.818,60

36.210,00

192.876,15
125.257,08
318.133,23



FONDAZIONE LEOPARDINELLA SUA LUCE
BILANCIOAL 31/12/2017- RICLASSIFICATOSTATOPATRIMONIALE - ATTIVO 2017IMMOBILIZZAZIONI

LIMMATERLALI
1) Costi di impianto e ampliamento €

-2) Concessioni, licenze e marchi " 2.160,007) Altre " 2.160,00H.MATERIALI
1) Terreni

€ 66.051,112)Fabbricati
3.815.329,91(Meno fondi ammortamento) — 837.660,17 2.977.669,743)Impianti e attrezature " 723,97(Meno fondi ammortamento) — 723,98 — 0,014)Macchine elettroniche " 7.325,38(Meno fondi ammortamento) — 6.572,70 752,685)Mobi1i e earredi " 8.489,66(Meno fondi ammortamento) — 8.489,66

-6) Immobilizzazioni in corso acconti "
- 0totale II) 3.044.473,52IILFINANZIARIE

1) Partecipazioni 6
-2)A1tre immob. Finanziarie
—

totale IH) € -TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
€ 3.046.633,52ATTIVO CIRCOLANTE

I.RIMANENZE '

36.210,00II.CREDITI
1) Verso clienti
- entro l'esercizio 39.275,55
— oltre l'esercizio 37.937,73

totale 1) 77.213,282) Crediti Tributari
- entro l'esercizio E 308,00
— oltre l'esercizio "

totale 2) " 308,003) Crediti previdenziali
— entro l'esercizio é 97,00
— oltre l'esercizio "

totale 3) " 97,004) Verso altri
- entro l'esercizio € 38,03
- oltre l'esercizio " 186,99

totale 4) " 225,02
totale II) € 77.843,30IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari € 31.757,612) Assegni "
3) Denaro e valori in cassa " 31,39 31.789,00TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 145.842,30RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi €

-2) Risconti attivi " 183,30 183,30TOTALEATTIVO € 3.192.659,12STATOPATRIMONIALE — PASSIVO 2017FONDO PATRIMONIALE NETTO
PATRIMONIO NETTO 2.346.676,81UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

- 125.257,08 "TOTALE FONDOPATRIMONIALE NETTO ’

€ 2.221.419,73



TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
FONDO RISCHI
DEBITI
1) Debiti verso banche

— entro l'esercizio 56.457,94
— oltre l'esercizio 438.004,01

totale 1) 494.461,952) Acconti
- entro l'esercizio 32.084,98
— oltre l'esercizio 15.850,81

totale 2) 47.935,793) Debiti verso fornitori
- entro l'esercizio 37.180,67
— oltre l'esercizio 19.740,05

totale 3) 56.920,724) Debiti tributari
- entro l'esercizio 62.205,83
- oltre l'esercizio 189.442,50

totale 4) 251.648,335) Debiti verso istituti di previdenza
- entro l'esercizio 1.288,53
- oltre l'esercizio

totale 5) 1.288,536) Altri debiti
—Entro l'esercizio successivo 1.476,26-Oltre l'esercizio successivo 8.864,49

totale 6) 10.340,75TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi

—2) Risconti passivi 143,44TOTALE PASSIVO
CONTOECONOMICO
A)VALORE DELLA PRODUZIONE
l)Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 95.841,202)Var. riman. prod. in corso 1avor., semil. e finiti €3)Variazione lavori in corso su ordinazione €4)Incrementi immobilizz. lavori interni €5)A1tri ricavi o proventi € 53.506,35TOTALE VALORE PRODUZIONE (A)

B)COSTI DELLA PRODUZIONE
6)Per materie prime e di consumo e merci E

, -7)Per servizi E 71.981,408)Per godimento di beni di terzi €9)Per il personale
a)Salari e stipendi E 22.941,73b)Oneri sociali " 6.247,08c)Trattamento fine rapporto " 2.084,59e)Altri costi "

—

totale 9) € 31.273,4010)Ammortamenti e svalutazioni
a)amm. immob. immateriali € 1.080,00b)amm. immob. materiali " 59.770,33c)perdite su crediti " —

totale 10) € 60.850,331 1)Variazione delle rimanenze é 21-.579,8614)Oneri diversi di gestione E 50.135,80TOTALE COSTI DELLA PROD. (B)
DIFF. VALORE E COSTI PROD.(A—B)

€

€

€

€

17.871,98
90.627,90

862.596,07

143,44
3.192.659,12
2017

149.347,55

235.820,79
86.473,24



C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15)Proventi da partecipazioni
16)A1tri proventi finanziari:
17)Interessi ed altri oneri finanziari:
TOTALE PROV. ONERI FINANZ.
D)RETTIFICHE VALORE ATT.F11\I.
1 8)Rivalutazioni
1 9)Sva1utazionì
TOT. RETTIFICHE VALORE (D)
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20)Proventi

— proventi straordinari
2 1 )Oneri
- Oneri straordinari

TOTALE PARTITE STRAORD.(E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22a)Imposte correnti sul reddito
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

E

g-
1.500,00

31.220,25

5.818,60

14.882,19

€_ 29.720,25

9.063,59
125.257,08

125.257,08



FONDAZIONE LEOPARDI NELLA SUA LUCE
CONTO DEL BILANCIO 2017 (confronto tra previsioni e consuntivo)

ENTRATE ' IJREVENTIVOÎ LDIFFERENZEÎEONsuNTIvcÎI
Euro Euro EuroI I QAPITOLO I- ENTRATE CORRENTI ORDINARIE

I

GESTIONEPATRIMONIO IMMOBILIARE
‘

f
’0000030000000.0

,
-0.000,00

I:
2 Fitti attivi fabbricati l

136.000,00‘ 40.798,80‘, 95.211,20,si’ Fitto locali (sala convegni e aule) 1.500,00
I

4370,00
i

630,004 Altre entrate varie
1.000,00 L -1.000,00;'I

0,00Slgwtrate
per recupero spese sOsL CITerzi 26.000,00 7.072,51

'

33.072,51s Proventida cessione di beni dest. alla vendita (PL1) 54.000,00L -54.000,00..

E
îiBeni immobili destinastialla vendita in rimanenza(PL1)

i

0,00 L 0%! 0,00Ii

219.700,00L 430.786,29;‘IGESTIONE
RIVISTAOSSERVATORIO

5 Ricavi da cessione spazi pubblicitari
6 proventi vari

IGESTIONE
CORSI, SERVIZI E PROGETTI VARI

7IPrOvenIi
gestione corsi e servizi 4.000,00 4.000,00 _8 Entrate pubblicitarie e sponsorizzazioni GDOÙE i

6.000,00Qfgontributi
per borse di studio I

0,00‘
10

I

Proventivari I LBOÉ
11 IProventi gestione progetti I

1.000,00i

I 12.800,00]
iILROVENTI FINANZIARI

0'

a, 0

l '

11
I

Interessi attivi vari
2.000,00

p 1.500,0012] Interessi attivi bancari
, 0,00

‘

0, 00,-
2.oo0,00 J 1.500,03!‘ÌJVENTIDIVERSI '

i13iArrotondamentiattivi
'

i

10,00 -5,35, 4,6514IEntrate varieRecupero spese legali 0,00 0,00 , 0,0015IPrOvenIi vari I

2.000,00,L 18.379,19
f

20.379,19L 2.010,00}L 18.373,84}

Î
zosaaîuI

Totale entrate correnti ordinarie 238.810,00 67.962,45 150.847,55
Il Il ICAPITOLO Il - ENTRATE STRAORDINARIE I

1 "Plusvalenzeda cessione immobile I

0,00, 0,00 0,002 Entrate diverse straordinarie

4 43.500,00 43.500,00"!
0,003 Soprawenienze attive L 1000M I

4.818,60
I

5.818,60Totale entrate straordinarie 44.500,00 88.681,40 5.818,60

v v CAPITOLO v - COMP. CHE NON RILEVANO MOVIM FINANZ
L e -

i -
‘

e
#p Pluvalenza da cessione immobile I

I

zigessione immobili l

0,00 0,00 0,00}si Utilino fondi
0,00 . 0,00 L 0,004 Altri componenti I

0,00 0,005 Giacenze finali benimerce
I

0,00Ì 36.210,00 I: 36.210,00;Totale comp. Che non rilevano movimentazioni finanz. 0,00 36.210,00 36.210,00
RIEPILOGO GENERALE I7 2017 ÎLOIFFERENZEÎLcONsuNTwOÎ

Euro Euro Euro_,CAPITOLO l
— ENTRATE CORRENTI ORDINARIE 238.810,00 L 87.962,45‘ÌCAPITOLO II
- ENTRATE STRAORDINARIE '

44.500,00 ,F’ 88.68%;
‘CAPITOLO m - ENTRATE PERMOV. DI CAPITALI 65.000,00

'

, esooofl 0,00 ,
ICAPITOLO IV — ENTRATE PER PARTITE DI GIRO —14.OOO,OOII

0,00
I

CAPITOLO V — COMP. CHE NON RILEVANOMOVIM. FINANZ. 0,00 I

36.210,00
I

36.210,00TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 362.310,00 405.643,85 192.876,15



FONDAZIONE LEOPARDI NELLA SUA LUCE
CONTO DEL BILANCIO 2017 (confronto tra previsioni e consuntivo) _

USCITE

L PREVENTIVO Î [k DIFFERENZEjL cousunrivoÎ
Euro Euro Euro

Q
î a

l I CAPITOLO I
- SPESE CORRENTI ORDINARIE

‘GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
1 Interessi Passivi (mutuo)
2 Impostadi registro (su contratti) 43 Spese varie gestione patrimonioimm.
4 Interessi passivi
Slfloese varie sostenute conto conduttoriGlsmobiliao beni immobili PL1 per destinazionealla vend

{a}GESTIONERNISTA "OSSERVATORIO"
7

l
Oneri tributari

8 Spese di produzione
Qispese varie
10 Consulenze

GESTIONE CORSI, SERVIZI E PROGETTI VARI
11 Consulenze
12'vitto alloggioe rimborso spese
13 Assicurazioni
14’Oneri previdenziali collaboratore
15 Spese di comunicazionee ufficio stampaislTutoraggio

e gestione
17 Spese collaboratorea tempo determinato
18} Spese varie corsi, eventie progetti)

SPESE PER L'AMMIN.DELL'ENTE
wgampensi indennitàamministratori
20 Compensi indennitàCollegio dei Revisori
21 lspese legali e consulenze tecniche
22 ‘LS/pese per consulenze di amministrazione
23 Fitti passivi
Z4ISpese postali e bolli
25 Spese consumo energia
ZGISpesedi Viaggi e missioni
27 Stampati, cancelleria e libri
28

‘
Spese varie amministrazione

29

o ritenute inps lav. aut.
30 Spese per pulizia
31 Éìpese AQP
32 Spese assicurazione furto e incendio
33iSpese manutenzione ordinaria
34 Abbonamento annuale internet
35,Spese consumo Gas i 100,00 32.33sslSpese telefoniche 700,00]

42,34‘37 Spese varie di piccolo importo 300,00’
242,00

l

542,00vsaiMulte e sanzioni 500,00
y

256,55
22.910,00; 2.349,04: L 25.259,04,ONERI FINANZIARI

39 Interessipassivi
40)Competenze bancarie
41 [Altri oneri finanziari

ONERI TRIBUTARI
42 Imposta sul reddito società (IRES)
43 , IMU e tarsu
44 Imposte indirette

I45 Irap
,_

0,00' '

42.000,00
I

. 44.073,00ONERI PERSONALEDIPENDENTE 4 .
ì46 Stipendi dipendentie altri oneri 24.000,00 - -1.058,27 22.941,7347 fieri previdenziali.

6.500,00 4330,32 6.169,68
g

4a |oneri Inail
100,00

77,40
'

49 ‘costo lavoro accessorio e aItri oneri _ 500,00
l

130,00h '

31.100,00 -1.781,19 29.318,81‘



FONDAZIONE LEOPARDI NELLA suA LucE.1’ CONTO DEL BILANCIO 2016 (confronto tra previsioni econsuntiv] 2017 Î L DIFFERENZE Î ] CONSUNTIVO ÎEuro Euro Euro
f ‘ONERI DIVERSI {] ]: j

]

49 Spese legali sostenute C/teizi
’ 0,00

i‘ 0gg]50 Arrotondamentipassivi 10,00] —8,04 1,96]s1 Altri Oneri
500,00 ]: -500,00 L 0,0052 Perdita su crediti 3

0,00
_;

0,00,
‘

0,0053]Iva indetraibile ]

0,00] L 0E] 0.00:’

L 510,00
]

meifi 1,96]
Totale spese correnti ordinarie 174.120,00 -283,74 173.836,26

i J

fi f 4%
ll II ]CAPlTOL0 ll - sPEsE STRAORDINARIE i

:

L1fiìutenzionestraordinariafabbricati da non capitalizzare] 5.000,00
]

5.000,00
]

0,002]SOprawenienze
passive 5.000,00 ]> 4.717,61

]

3.282,19]
Totale Spese straordinarie 10.000,00 45.717,81 3.282,19

v v
]

CAPITOLO v - COMP. CHE NON RILEVANO MOVlMFINANZ. Î , i

1 ]Ammorlamenti
e depeiimenti

]

60.000,00] 850,30]
60.850,332 Quota delreserc. Per adeguamento fondo TFR

] ZOOQÎI
84,59 2.084,59,3,Accantonamento spese legali

]

0,00 i 0,00. , 0,00]4Lcantonamento oneri finanziari su pend. Trib.
]

5.000,00]
E

4.310% L

3.690,005]Accantonamento fondo svalutazionecrediti
]

5.00% 0,00 ]Î 5.000,006]AccantOnamentO
oneri tributari

]

3.000,00 i 8.600,0a_ L 11.600,00]7]Giacenze iniziali beni merce
]

54.000,00] ]

3.789,86] i

57.789,86]Totale comp. Che non rilevano movimentazioni finanz. 129.000,00 12.014,78 141.014,78

RIEPILOGO GENERALE L Z016 É L DIFF. ù L 2016 ÎEuro Euro Euro]C»APITOLO
l — SPESE CORRENTI ORDINARIE 174.120073] ' 283,73 I

173.835]]CAPn‘OLo ll - SPESE STRAORDlNARIE 10.000,00 -6.717,81 3282.1 9]CAPlTOLO lll - sPEsE PERMOVIMENTO DI CAPlTALl
A 163.200,00 —163.200,00 0,00CAPITOLO IV — SPESE PER PARTITE Dl GIRO 14.00% -14.000,00CAPITOLO v - sPEsE CHE NON RILEv. MOVIM. FlNAh 129.000,00 ]: 12.014,78] L 141.014,78]TOTALE GENERALE DELLE SPESE 490.320,00 472.186,77 318.133,23



RELAZIONEAL RENDICONTOCONSUNTIVO AL 31.12.17

Il Rendiconto annuale al 31/12/17, composto dal Rendiconto Patrimoniale ed Economico, anche
riclassificato, dal Conto del Bilancio e dalla presente relazione, chiude con un disavanzo di
gestione di €. 125.257,08.
Il documento evidenzia nella prima parte i risultati della gestione patrimoniale, mentre nella
seconda parte sono illustrate le componenti positive e negative imputate in fimzione del
principio della competenza economica.
Il Conto del Bilancio evidenzia, invece, le differenze rilevate alla fine dell’esercizio tra quanto
preventivato e la gestione autorizzatoria.
Il Patrimonio Netto, come risulta dal bilancio riclassificato, tenendo conto del risultato di
esercizio, ammonta al 31.12.17 a É. 2.221.419,73.
La solidità patrimoniale è assicurata dalla dotazione immobiliare rappresentata dall’immobile in
Putignano alla Via Nazario Sauro (già via La Cupa), sino all’ottobre 2015 sede della
Fondazione, dallîmmobile sempre in Putignano alla via Martiri delle Foibe n.l (già via G.B.
Carafa - cosiddetto “Palazzo Logroscino” — di seguito denominato “Palazzo”) e da un terreno in
Bari.
Il Bilancio risulta fortemente condizionato dalla “commercialità”, imposta dal legislatore
fiscale, delle attività poste in essere; ciò nonostante, l’Ente conserva comunque la sua qualifica
di “non profit” e questo imprescindibile fine non lucrativo condiziona fortemente la gestione
dello stesso.
Si procederà di seguito all’esposizione di alcune delle voci più significative riportate nel
rendiconto.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
In questa voce è iscritto il costo sostenuto per Facquisto di un software contenente un
programma di controllo indispensabile per la gestione delle utenze da ripartire in capo a ciascun
conduttore degli immobili in cui è frazionato il “Palazzo”; la voce risulta decrementata, rispetto
al 2016, per effetto delle quote di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Questa voce contempla il patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione.
La valutazione è operata in base al costo di acquisizione o di costruzione (assumendo come
rilevante il valore di Inventario al 31.12.08) incrementato dei costi di manutenzione
straordinaria sostenuti nel corso degli anni.
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Dato al31/12/2016 Datoal31/12/2017 Differenza
3.897.920,03 3.897.920,03 —

Il valore viene annualmente ammortizzato in fimzione della residua possibilità di utilizzazione.
Nel 2016 la Fondazione ha richiesto a un tecnico abilitato la predisposizione di una perizia di
stima finalizzata ad accertare il valore attuale dellîmmobile in via Martiri delle Foibe n.1
(Palazzo Logroscino) e la sua vita utile residua. Orbene, la valutazione ha consentito di
accertare che il valore di mercato del bene (€.3.250.000) risulta essere superiore a quello
contabile al 31/12/2015 (costo di acquisto — fondi ammortamento) e che la vita utile residua
dello stesso può ragionevolmente definirsi in anni 50.
In ragione di ciò si è ritenuto opportuno dal 2016 ridurre la percentuale di ammortamento del
ridetto immobile all’ 1,62%, corrispondente al 2% di ammortamento applicato al valore
contabile al netto degli ammortamenti.
Si osserva inoltre che dal 2015, l’immobile in via La Cupa, avendo perso la qualifica di “bene
strumentale per destinazione”, non è più assoggettato ad ammortamento.

RIMANENZE FINALI
Questa voce contempla i beni mobili e immobili, nella disponibilità della Fondazione al
31.12.2017, destinati alla rivendita. In particolare, per e “beni immobili” il riferimento è
all’ultimo locale riveniente dal “Piano di Lottizzazione 1”, conseguito nel 2012 con la
sottoscrizione di un atto di permuta di alcuni suoli di proprietà dell’ente.
La valutazione, in questa occasione, è stata effettuata tenendo conto del prezzo di mercato
essendo Pimmobile stato ceduto nel febbraio 2018 a1 valore di 33.000 euro dopo, però, una
variazione di classamento catastale (da immobile commerciale — C1 a locale artigianale -— C3).
Le caratteristiche reali dell’immobile ne impedivano, infatti, un utilizzo commerciale e, per gli
effetti anche la sua vendita. Ciò ha indotto l’Organo direttivo della Fondazione a procedere con
il nuovo “classamento”.

Dato al31/12/2016 Datoa131/12/2017 Differenza
3.210,00 3.210,00 — Benìmobili

54.579,86 33.000,00 — 21.579,86 Benilmmobili
57.789,86 36.210,00 - 21.579,86 Totale

CREDITI

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
68.609,35 77.843,30 9.233,95

Al 31 dicembre 2017 i crediti iscritti sono sostanzialmente rappresentati dal credito di
6.37.937,73 nei confronti di un cliente moroso da tempo sfrattato, e dai crediti per “Fatture da

1;



emettere” nei confronti dei vari conduttori dei locali del Palazzo, per il rimborso delle spese
anticipate dalla Fondazione (consumi di acqua ed energia elettrica non volturabili, pulizia delle
parti comuni, ecc.). Ovviamente, si tratta di un’operazione di semplice “ribaltamento” di costi
che sono in

‘questo modo posti a carico degli effettivi consumatori.
I crediti sono iscritti nella sezione “crediti e disponibilità” in base al valore nominale.
In considerazione della difficoltà di recuperare il sopracitato credito nei confronti del cliente
inadempiente, in rettifica, nella sezione “debiti e fondo patrimoniale” è stato iscritto un apposito
“fondo svalutazione” che accoglie l’accantonamento prudenziale connesso ai crediti di dubbia
esigibilità (al 31/12/17 questo fondo risulta pari a complessivi 35.000 euro).

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide, rappresentate dalla dotazione di cassa e dal saldo di tesoreria, sono
iscritte per la loro effettiva consistenza.
Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza

9.316,02 31.789,00 22.472,98

FONDO TFR
Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta Peffettivo debito
maturato nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente.
Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza

15.843,90 17.871,98 2.028,08

FONDO ACCANTONAMENTO ONERI TRIBUTARI
Questo Fondo rappresenta l’accantonamento di oneri connessi alle pendenze tributarie dell’Ente
che avranno manifestazione numeraria nei prossimi esercizi.
Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza

40.609,00 55.570,00 14.961,00

FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI
Rappresenta Faccantonamento per spese legali maturate in virtù di procedimenti già awiati a
carico di clienti morosi la cui manifestazione numeraria si verificherà nei prossimi esercizi.
Nel corso del 2017 il fondo è stato decrementato in ragione delle spese legali sostenute perl’invio di un secondo atto di Precetto nei confronti della società Sosvilogo.
Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza

406,00 57,90 348,10

DEBITI
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Entro dodici mesi

Dato a! 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
165.613,42 190.694,21 25.080,79

Oltre dodici mesi

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
645.271,73 671.901,86 26.630,13

I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
La voce principale è rappresentata dal mutuo edilizio sottoscritto con la Banca Monte dei Paschi
di Siena.

Nel bilancio è distinta la somma corrispondente alle rate in scadenza nel 2017 da quella relativa
alle rate con scadenza successiva, ovvero oltre i dodici mesi.
Ove nel 2018 la Fondazione dovesse riuscire a locare le diverse unità immobiliari del Palazzo
rimaste sfitte, si potrebbe ragionevolmente assistere ad un miglioramento della situazione
finanziaria.

INCASSI E PROVENTI

0 Gestione del patrimonio Immobiliare
Le entrate derivano prevalentemente dalle locazioni delle unità immobiliari o di porzioni di
unità immobiliari del Palazzo.

Differenza
125.787,26

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017
254.700,97 128.913,71 I

I proventi della gestione caratteristica registrano un decremento in quanto il dato del 2016 era
condizionato dalla cessione di due immobili che avevano generato ricavi per complessivi
6.120.600.

L’obiettivo dell’Organo Amministrativo è quello di riuscire a locare tutti i locali ancora
inutilizzati del Palazzo Logroscino, al fine di garantire le entrate sufficienti ad assicurare in
pieno il raggiungimento degli obiettivi statutari.
Nel corso di tutto il 2017 c’è stata un’intensa attività del Consiglio di Amministrazione orientata
in tal senso con risultati soddisfacenti.
Tra le altre entrate si evidenziano quelle derivanti dal recupero delle spese per utenze e altre
utilità comuni del Palazzo in parte ribaltate ed in parte ancora da ribaltare ai conduttori. Il
C.d.A. dal 2015 ha ritenuto necessario affidare a un professionista l’incarico di fissare i costi da
“ribaltare”ai conduttori.



0 Proventi finanziari

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/"12/2017 Differenza
1.504,26 1.500,00 4,26

La voce comprende gli interessi di mora imputabili al credito vantato nei confronti della società
Sosvilogo.

o Proventi diversi

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
3.151,44 20.383,84 17.232,40

La voce comprende in prevalenza il risarcimento di €20.000 in via transattiva riconosciuto dal
Comune di Putignano a seguito dei danni causati al termine della locazione dell’immobile.

o Proventi straordinari

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
1.226,18 5.818,60 4.592,42

Trattasi in prevalenza di sopravvenienze attive conseguenti alla rideterminazione delle somme
inizialmente pretese per gli anni precedenti dal fornitore di energia elettrica della Sede di Via
Nazario Sauro.

0 Componenti che non rilevano movimentazioni finanziarie (Rimanenze finali)
Al 31.12.2017 le rimanenze sono rappresentate, per € 33.000, dall’immobile acquisito
definitivamente in permuta nel 2015 che, per effetto della crisi perdurante del mercato
immobiliare e di una classificazione errata e non in linea con le caratteristiche dell’immobile
(che mal si prestava ad un utilizzo commerciale) non si era ancora riusciti a cedere. Con la
variazione, di cui si è già parlato, e soprattutto con il ridimensionamento del suo valore ad un
importo più adeguato al reale valore di mercato, l’immobile è stato ceduto nei primi mesi del
2018.

Tra le “rimanenze” sono contemplati anche i beni “usati” acquisiti nel mese di marzo 2015 dalla
società Sosvilogo srl a parziale compensazione del proprio debito; questi beni sono stati
destinati alla vendita dall’Organo amministrativo protempore. Una parte è stata già ceduta a
terzi, una “sedia su rotelle per disabili” è stata invece donata ad un’associazione senza fini di
lucro; i beni ancora nella disponibilità dell’Ente al 31.12.2017, per complessivi 63.210,00 sono
stati iscritti pertanto tra le “rimanenze finali”.



Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
57.789,86 36.210,00 21.579,86

SPESE E PAGAIVÌENTI

0 Gestione patrimonio immobiliare

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
65.264,84 71.914,02 6.649,18

La voce comprende la quota, misurata per competenza, degli interessi passivi sul mutuo e le
altre spese sostenute nel 2017 ivi comprese quelle sostenute, in nome e per conto dei conduttori.

o Gestione corsi di formazione ed eventi
Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza

1.091,09 1.091,09

0 Spese per Pamministrazione de1l’ente e del personale dipendente
Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza

25.173,62 25.251,00 87,38 Spese generali Amministr.
30.271,39 29.318,81 — 952,58 Spese pers. Dipendente
55.445,01 54.579,81 - 865,20 Totale

La voce include oneri che l’Ente sostiene a prescindere dalle iniziative poste in essere dal
Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dell’esercizio 2017 l’Ente ha avuto in forza una sola dipendente.

0 Oneri Finanziari

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
4.949,96 6.159,43 1.209,47

Trattasi di oneri finanziari diversi da quelli afferenti alla gestione del patrimonio immobiliare.

0 Oneri Tributari

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
45.073,00 44.873,00 200,00

Questa voce contempla i tributi locali (IMU, TASI e TARSU) di competenza del periodo
d’imposta2017.
E’ importante ribadire Fincidenza dei tributi locali sulle rendite della gestione del patrimonio
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immobiliare. E’ di tutta evidenza che, se il sistema delle locazioni non andrà a regime, il pesodella fiscalità locale potrebbe assumere per FEnte livelli insostenibili.

o Oneri straordinari

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
19.964,40 3.282,19 - 16.682,21

0 Oneri diversi

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
5.000,00 5.000,00

La voce comprende Faccantonamento, in un apposito fondo, delle perdite su crediti
quantificabili nel 20 l 7 in €.5.000. Il fondo ha raggiunto così la quota di complessivi €3 5.000.

- Componenti che non rilevano movimentazioni finanziarie
In questa voce è compreso Paccantonamento al fondo TFR, la quota riferita alfammortamento
dei beni strumentali e il valore delle giacenze iniziali correlate all’acquisizioni dei beni
immobili a seguito dell’atto di identificazione catastale del 5/2/2015.

Ammortamenti 2017

Accantto F.do TFR

Accant. Oneri trìbut.

Dato al 31/12/2016 Dato al 31/12/2017 Differenza
61.233,04 60.850,33 — 382,71
2.058,82 2.084,59 25,77

27.800,00 11.600,00 — 16.200,00
140.840,18 57.789,86 — 83.050,32
231.932,04 132.324,78 — 99.607,26

Acquis.beni immob merce
Totale

notevole sul rendiconto economico.
=l= =l=

Il Consiglio di Amministr

=l=

delPEnte, nonché il risultato economico dell’esercizio.

Come si può osservare, queste voci, pur non comportando variazioni finanziarie, hanno un peso

Si conclude, pertanto, la presente relazione illustrativa al rendiconto chiuso al 31.12.17,
assicurando che le risultanze corrispondono ai saldi delle scritture contabili e che lo stesso
rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria
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VerbaleCollegio dei Revisori dei Conti n. 15 (triennio2015- 2018)
Addì ventisei del mese di marzo dell’anno 2018, alle ore 16:14 presso la sede della Fondazione “Leopardi

nella sua luce” sita in Putignano 40017- (Ba) alla Via Martiri delle Foibe n. 1, si è riumtobiinfèonogiîo.{tor

revisori dei conti nelle persone del Presidente dr. Sigismondo Sannazzaro e dei membri effettivi
Pesce e dr. de’ Cataldo Angelo Oronzo, membri effettivi.

Il Collegio, dapprima esamina nel dettaglio alcune poste della Situazione patrimoniale/economica chiusa al
31.12.2017, trasmessa a questo Collegio nei termini di cui all’art. 16 dello statuto nonché dell’art. 14 del
regolamento di gestione, che evidenzia un disavanzo di gestione economica pari ad euro 125.257,08; nel
contempo si richiedono notizie alla dipendete sig.ra Magda Togato su sviluppi di fatti della gestione ed
eventi ante e successivi la data di chiusura de11’esercizio.

Allorché, codesto Collegio, passa alla stesura della relazione al Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017,
giusto allegato sub. “A”

Il Collegio dei Revisori
e

g.dr. Sigismondo SANNAZZARO
‘

Il’I“?
N’

dr. Stefano PESCE

dr. Angelo Oronzo DE CATALDOO

70017 PUTIGNANO(BA) Via Martin‘ delle Foibe n.1 — codice fiscale n. 82001330727
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Allegato sub “A ” verbale del 26/03/2018 del Collegiodei revisori

RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI___________________________
RENDICONTOCHIUSO al 31 dicembre2017

Spett.1e Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Leopardi nella sua luce”,
abbiamo svolto il controllo contabile del Rendiconto al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale
nonché dell’art. 14 del regolamento di gestione, la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione,
che presenta le seguenti risultati:

Rendiconto Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali
€ 2. l 60,00

Immobilizzazioni materiali € 3.897.920,03
Immobilizzazioni finanziarie

e
'

—

Rimanenze
€ 36.210,00

Crediti
€ 77.843,30

Disponibilità liquide
€ 3 1 .789,00

Rateie risconti attivi
€ 183,30

Totale attivo
€ 4.046.105,63

Disavanzodi gestione
€ 125.257,08

Totale a pareggio €
_

4.171.362,71

PASSIV0
Fondo patrimoniale

e 2.346.676,81 <

Fondo accantonamento TFR € 17.871,98
Fondo svalutazione crediti € 35.000,00
Fondo acc.to oneri tributari

€ 55.570,00
Fondo acc.to spese legali €

I

57,90
Fondi di ammortamento

e 853.446,51
Debiti

€ 862.596,07
Ratei e risconti passivi e‘

4

143,44
Totale

€ 4.171.362,71

70017 PUTIGNANO(BA) Via Martiri delle Foibe n.1 - oodicefiscale n. 82001330727
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Rendiconto economico
SPESE E PAGAMENTI

Gestione patrimonio immobiliare
€ 71.914,02

Gestione Rivista
€ -

Gestione corsi e servizi € -
Spese amministrazione del1’ente

€ 25.261,00
Oneri finanziari

€ 6.159,43
Oneri tributari

€ 44.873,00
Spese personale dipendente

€ 29.31 8,81
Oneri diversi

€ 5.000,00
Oneri straordinari

€ 3.282,19
Componenti che non rilevano movimenti finanziari € 132.324,78
Totale spese e pagamenti

i

€ 318.133,23

INCASSIE PROVENTI
Gestione patrimonio immobiliare

€ 128.913,71
Gestione Rivista

€ -
Gestione corsi

€ 50,00
Proventi finanziari

_ € 1.500,00
Proventi diversi

€ 20.383,84
Proventi straordinari

€ 5.818,60
Rimanenze finali

€ 36.210,00
Totale incassi e proventi € 192.876,15
Disavanzo di gestione

€ 125.257,08,
Totale a pareggio € 318.133,23

*****
Codesto Collegio ha regolarmente espletato i relativi controlli periodici previsti dallo statutoper accertare la
correttezza degli adempimenti contabili e fiscali, Posservanza della legge e dello statuto e la corretta gestione
dell’ente nonché Padeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed il suo
concreto fimzionamento. Ha inoltre partecipato, sia nella propria totalità collegiale sia limitatamente, a tutte
le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha sottoposto a verifica la rispondenza delle voci del bilancio

70017 PUTIGNANO(BA) Via Martiri delle Foibe n.1 - codice fiscale n. 82001330727
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con le scritture e le risultanze contabili, posto che le modalità di tenuta del sistema contabile consentono il
raccordo tra i dati del bilancio ed i saldi contabili.
Il Collegio dà altresì atto che affinché il rendiconto della Fondazione rappresenti una situazioiìeppatri:

i
"

nonché un risultato economico dell’esercizio il più veritieri e corretti possibile, il C.d.A ha apportato 111 via
prudenziale delle rettifiche alle attività ed, in alcuni casi, ha accantonato somme aggiuntive a quelle presenti,
sulla base di stime effettuate dal medesimo di cui appresso espliciteremomeglio.

compensi di partite.

Nella stesura del bilancio, infine, sono stati applicati i seguenti criteri di
Valutazione:

a) le immobilizzazioni materiali si riferiscono all’acquisto di un software inerente la gestione immobiliare; le
stesse sono valutate in base al costo di acquisto sostenuto, dedotti gli ammortamenti diretti calcolati sino
alla fine dell’esercizio;

b) le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al valore di libro, comprensivo delle spese di
manutenzione sostenute per il mantenimento dell’efficienza delle stesse. Il valore risulta sistematicamente

dell’ing. Vito Carella del l2idicembre 2016, risultano avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di
stima di “vita utileprevedibile ”, dell’immobile sito in Putignano -70017- (Ba) alla ViaMartiri delle foibe
n 1, ragionevolmente stimata in anni 50. Si è provveduto alla ripartizione del valore contabile sulla base
della nuova vita utile residua del cespite;

c) la voce rimanenze riguarda tutti i beni mobili e immobili disponibili al termine
_

dell’esercizio di
riferimento, destinati alla rivendita. Per i beni immobili si è proceduto alla svalutazione in bilancio poiché
il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato risulta minore rispetto al relativo dato
contabile;

d) i crediti sono stati valutati e iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, effettuando le opportun
svalutazioni per quelli eventualmente oggetto di contenzioso; infatti, con riferimento ai crediti di dubbia
esigibilità, prudentemente è stato operato, in base all’esperienza maturata, un ulteriore accantonamento di
euro 5.000,00 al fondo svalutazione crediti;

70017 PUTIONANO
(BA) Via Martiri delle Foibe n.1 — codice fiscale n. 82001330727
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e) le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dal denaro contante‘ in:
cassa e dal saldo di tesoreria in deposito presso i relativi istituti di credito;

f) il Fondo trattamento di fine rapporto (TFR) è stato determinato in misura conispondenteia’ iquella
dalle disposizioni legislative e contrattuali che regolano i rapporti di lavoro subordinato;

g) si rileva l’incremento dell’accantonamento per interessi e per sanzioni tributarie, in Virtù del mancato -

pagamento di tributi prevalentemente di origine locale;
h) si constata la riduzione del fondo spese legali rispetto all’esercizio precedente;
i) i debiti sono esposti al loro valore nominale. La voce più consistente dei debiti è rappresentata dal mutuo

edilizio contratto con la banca Monte dei Paschi di Siena, rinegoziato in occasione della manutenzione
straordinaria agli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Il rendiconto economico si chiude al 31.12.2017 con un disavanzo di gestione pari ad euro 125.257,08,
determinato prevalentemente dall’insufficienza dei proventi conseguiti rispetto le spese necessarie dell’Ente.
Il Collegio, dando atto degli sforzi sin d’ora compiuti da codesto Spettabile C.d.A. nel ricercare nuove fonti
di entrata ovvero riduzioni di spesa, non può che constatare la persistenza nel breve e medio-lungo periodo
delle difficoltà economiche ovvero

finanziarie
della Fondazione, ricollegabili principalmente sia alla limitata

sia al1’esborso finanziario-economico relativo al
ed esclusiva redditività dell’Irnmobile “Logroscino”

pagamento delle rate di mutuo. Per tale motivazione il Collegio rinnova l’invito nel porre la massima

capacità di far fronte agli impegni e pagamenti sino ad oggi assunti e maturati ed evidentemente per quelli
che intende assumere.

In relazione ai controlli eseguiti dal Collegio ed alle attestazioni del C.d.A., non sono stati riscontrati altri
fatti ed operazioni concernenti la gestione della Fondazione non rinvenibili dalla corrispondenza e/o dalle
scritture contabili. Pertanto, per concludere, alla luce di quanto attestato dal C.d.a nella propria relazione,‘
possiamo confermare che a nostro giudizio il sopramenzionato bilancio corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili alla data di chiusura dell’esercizio.

Putignano, lì 26 marzo 2018

Il Collegio dei Revisori
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