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Il Bilancio relativo all’esercizio 2014 è stato redatto secondo i principi contabili elaborati
dall’Agenzia per le Onlus, il cui Consiglio Direttivo ha realizzato le linee guida e gli schemi per la
Relazione del Bilancio di esercizio degli Enti non profit. E’ d’uopo ricordare che alla predetta
Agenzia sono state attribuite funzioni di indirizzo e di promozione del Terzo Settore, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 21 marzo 2001.
Qui di seguito commentiamo lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale al 31 dicembre
2014.

ATTIVO
Immobili: € 835.000,00
Rappresenta il valore catastale dell’unità immobiliare situata alla Via Cesare Balbo, 35 – 00184
Roma, pervenuta alla FONDAZIONE SINFUB ONLUS, per atto di liberalità dell’Associazione
Sindacale SINFUB.
E’ da sottolineare che il 25 febbraio 2014 la predetta Associazione stipulava negozio di dotazione
– rogato dal Notaio Dott. Mario Liguori, Via Cassiodoro, 1, Roma (repertorio n. 177497, raccolta
n. 40687) e registrato il 6 marzo 2014 all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma 2, Atti
Pubblici, al n. 5581T – con cui il fondatore SINFUB trasferiva a titolo gratuito, quale fondo di
dotazione iniziale, l’unità immobiliare di cui sopra (costituita da appartamento uso ufficio e da
cantina), riportato nel N.C.E.U. di Roma al Foglio n. 488, particella 187, subalterno 515, zona
censuaria 1, categoria A/10, classe 6, vani 11, rendita catastale € 12.356,20 (appartamento) e al
foglio n. 488, particella n. 187, subalterno n. 26, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 7,
consistenza mq. 21, rendita catastale € 443,58 (cantina).
A tal riguardo, va anche evidenziato che l’Agenzia del Territorio di Roma – con atto n.
RM0016992/2015 del 12 gennaio 2015, notificato il 2 febbraio 2015, avente ad oggetto avviso di
accertamento catastale – determinava un maggior valore della rendita catastale (solo
relativamente al subalterno n. 515 della particella 187), fissandolo in € 14.373,00 (ex €
12.356,20), mantenendo inalterato il valore della rendita catastale di € 443,58 concernete il
subalterno n., 26 (cantina) della particella n. 187.
Depositi bancari e postali: € 47.805,00
Rappresenta il saldo del c/c n. 6836 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma –
Agenzia n. 7 – Via Cesare Balbo, 1 – Roma.
Qui sono affluiti i contributi versati dal fondatore SINFUB, pari a complessivi € 20.000,00, nonché
i canoni annui relativi all’utilizzo della sopra indicata unità immobiliare di proprietà della
FONDAZIONE SINFUB ONLUS, da parte di Caf Sicaf Srl per € 15.000,00 e da parte di SINFUB per €
18.000,00.
Va precisato che il residuo di e 6.000,00 a carico di SINFUB (a fronte del canone annuo di €
24.000,00) è stato versato il 2 febbraio 2015.
Il c/c n. 6836 mostra un’uscita di € 5.303,97 a fronte dell’aiuto umanitario a favore dei bambini
handicappati con difficoltà psico-motorie della Scuola Orfanotrofio Statale di Osipovici in
Bielorussia (per € 5.252,19 più € 51,78 spese bancarie).
La BCC Roma pratica sul c/c n. 6836 le seguenti condizioni: spese per tenuta conto € 10,00, n. 40
operazioni gratuite a trimestre, tasso nominale annuo lordo 1%.
Crediti diversi: € 6.000,00

Trattasi dei canoni relativi all’utilizzo dell’unità immobiliare di Via Cesare Balbo, 35 Roma da
parte di SINFUB, maturati nell’anno 2014 e versati dallo stesso il 2 febbraio 2015.
PASSIVO
Risultato gestionale esercizio 2014: € 33.805,00
Rappresenta l’avanzo della gestione relativo all’esercizio 2014.
Fondo di Dotazione: € 855.00,00
La voce esprime il “Fondo” globalmente erogato, a titolo di liberalità dal fondatore SINFUB, ci cui:
A) € 835.000,00 esprime il valore catastale dell’unità immobiliare situata in Roma alla Via
Cesare Balbo, 35, trasferita alla FONDAZIONE SINFUB ONLUS a mezzo atto pubblico rogato il
24 febbraio 2014 dal Notaio Mario Liguori di Roma
B) € 20.000,00, la somma versata a titolo di contribuzione liberale da SINFUB per l’avvio
dell’attività della FONDAZIONE SINFUB ONLUS.

RENDICONTO GESTIONALE
Oneri da attività tipiche per aiuti umanitari: € 5.252,19
Rappresenta il costo sostenuto per il finanziamento dell’acquisto di n. 8 (otto) sedie a rotelle,
modello INVACARE (gruppo americano specializzato nella realizzazione di questo prodotto, con
filiali e società controllate presenti in tutta l’Europa Occidentale), a favore di bambini e/o
adolescenti con difficoltà psico-motorie della Scuola - Orfanotrofio Statale di Osipovici, in
Bielorussia. La consegna diretta alla citata Scuola-Orfanotrofio è avvenuta nel mese di ottobre
2014. Il finanziamento dell’intervento umanitario è stato autorizzato dal competente
Dipartimento della Presidenza della Repubblica Bielorussa, dietro specifica richiesta della
predetta Scuola Orfanotrofio.
Proventi immobiliari: € 39.000,00
La voce contabile esprime il valore complessivo dei canoni di competenza dell’anno 2104 relativi
all’utilizzo dell’unità immobiliare di Via Cesare Balbo, 35 Roma.
Interessi attivi sui depositi bancari: € 118,97
Sono gli interessi maturati sul c/c 6836 acceso presso la BBC Roma – Agenzia n. 7
Oneri e spese bancarie: € 61,78
La voce raggruppa le spese di tenuta del conto di € 10,00 e gli oneri di € 51,78 sostenuti per il
trasferimento all’estero della somma di € 5.252,19 effettuato il 29 agosto 2014 a favore della
Scuola Orfanotrofio Statale per i bambini con difficoltà psico-motorie di Osipovici.
Risultato gestionale esercizio 2014: € 33.805,00
Rappresenta l’avanzo di gestione dell’anno 2014.
*

*

*

Va evidenziato, inoltre, che la FONDAZIONE SINFUB ONLUS è stata ammessa alla partecipazione
della campagna 5x1000 per l’anno 2014 e che si è rivolta al Caf Sicaf Srl per l’attività
promozionale da svolgersi nell’ambito dei cittadini contribuenti dalla stessa assistiti.
Purtuttavia, non risultando ancora disponibili i dati ufficiali relativi alle sottoscrizione effettuate a
favore della FONDAZIONE SINFUB ONLUS e ai connessi importi, non è stato possibile inserire nel
bilancio 2014 alcun dato.
La campagna promozionale a favore della FONDAZIONE SINFUB ONLUS è stata effettuata
ricorrendo sia ad inserzioni pubblicitarie sulla rivista Confronti e Intese e su siti internet sia alla

diffusione di messaggi vari, sia alla promozione tramite il sopra indicato Centro di assistenza
fiscale.
Anche per il 2015 la FONDAZIONE SINFUB ONLUS avanzerà richiesta all’Agenzia delle Entrate per
la partecipazione alla campagna 5x1000.
In conclusione, Vi proponiamo di:
1. approvare lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale al 31 dicembre 2014;
2. destinare il risultato gestionale dell’esercizio 2014 concretatosi nell’avanzo di € 33.805,00 al
Fondo di gestione (previsto dall’art. 6 n. 6 dello Statuto).
Roma, 12 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione

