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FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS 

PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO 4 - 00015 - MONTEROTONDO - RM 

 

Codice fiscale 97479080588 

Capitale Sociale interamente versato Lire    

Iscritta al numero 97479080588 del Reg. delle Imprese - Ufficio di  

Iscritta al numero  del R.E.A. 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 

  Stato patrimoniale     

  Attivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.300 1.300

B) Immobilizzazioni 

II - Immobilizzazioni materiali 643.030 656.013

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.245 933

 Totale immobilizzazioni (B) 644.275 656.946

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 17.917 3.619

 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 14

 Totale crediti 17.917 3.633

IV - Disponibilità liquide 40.445 52.160

 Totale attivo circolante (C) 58.362 55.793

D) Ratei e risconti 374 811

  Totale attivo 704.311 714.850
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  Passivo 31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto 

I - Fondo di dotazione 628.800 628.800

II - Fondo di gestione 68.140 84.157

VI - Altre riserve 0 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -9.385 -16.017

 Totale patrimonio netto 687.555 696.941

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.561 1.002

D) Debiti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 8.714 16.402

 esigibili oltre l'esercizio successivo 5.662 0

 Totale debiti 14.376 16.402

E) Ratei e risconti 819 505

  Totale passivo 704.311 714.850

 

  

Conto economico 

 

31/12/2017 31/12/2016

A) 

   1) 

 

Erogazioni e contributi ricevuti                 29.162                 20.162 

 Erogazioni liberali 4.922 7.415

 Proventi derivanti dal 5 per mille                                         10.740 12.747

 Contributi enti per progetti 13.500 0

5) altri ricavi e proventi 

                                                                                               

Fitti attivi 11.720 18.798

 Altri ricavi e proventi 3 1.221

 Totale altri ricavi e proventi 11.723 20.019

 Totale valore della produzione 40.885 40.181

B) Costi della produzione 

7) per servizi 18.045 18.309

8) per godimento di beni di terzi 204 1.138
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31/12/2017 31/12/2016

 

a) salari e stipendi 9.015 8.110

b) oneri sociali 48 72

c), d), 

e) 

trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 605 591

c) trattamento di fine rapporto 605 591

 Totale costi per il personale 9.668 8.773

10) ammortamenti e svalutazioni 

a), b), 

c) 

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 13.082 12.996

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.082 12.996

 Totale ammortamenti e svalutazioni 13.082 12.996

14) oneri diversi di gestione 5.343 8.458

 Totale costi della produzione 46.342 49.674

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -5.457 -9.493

C) Proventi e oneri finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari 

 altri 1.077 1.350

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.077 1.350

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.077 -1.350

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -6.534 -10.843

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

 imposte correnti 2.851 5.174

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 2.851 5.174

21) Utile (perdita) dell'esercizio -9.385 -16.017

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS 

PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO, 4  - 00015 - MONTEROTONDO - RM 

Codice fiscale 97479080588 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Dati generali sulla Fondazione 

 

La Fondazione Angelo Frammartino Onlus è stata costituita il 25 settembre 2007 a Monterotondo 

(RM) con atto del Notaio dott. Francesco di Pietro n. 45251, raccolta 24442. Il 18 dicembre 2007 è 

stata iscritta all’anagrafe delle Onlus Direzione Regionale del Lazio Agenzia delle Entrate al numero 

4035. 

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo statutario il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, 

economiche, sociali e familiari, in particolar modo nei confronti dei giovani che vivono in situazioni di 

grave disagio a causa di conflitti, di guerre, di discriminazione e di marginalità. 

La Fondazione si propone di promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa rivolta al miglioramento 

della qualità della vita diffondendo i principi di solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, 

contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto 

delle differenti identità culturali. 

La Fondazione opera in stretta collaborazione con le associazioni locali, Enti territoriali in cui vengono 

realizzati i singoli progetti, anche al fine di utilizzare al meglio le loro conoscenze circa le reali 

necessità della società nella quale operano.  

L’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, l’undicesimo della Fondazione, si è concluso con un 

disavanzo di gestione pari a Euro 9.395 dovuto essenzialmente all’imputazione degli ammortamenti 

sui beni di proprietà. Tale disavanzo sarà completamente coperto  con l’utilizzo del fondo di gestione. 

 

Struttura e contenuto del Bilancio 

Il bilancio d’esercizio 2017, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico della gestione, 
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di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in 

conformità alle disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 

460/97 ed in conformità al codice civile e alle raccomandazioni emanate dalla commissione aziende 

non profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei 

dati di bilancio. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività della Fondazione. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni materiali e fondi di ammortamento 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Tutti i beni sono stati 

ammortizzati in base alla loro prevista utilità futura. 

Crediti e debiti 

I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo coincidente con il valore nominale. I debiti sono 

rilevati al loro valore nominale.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari e da contanti esistenti al 31/12/2017 e 

sono iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti 

L’importo iscritto a bilancio nella voce D dell’attivo rappresenta la quota di competenza dell’esercizio 

di oneri sostenuti in via anticipata.    

L’importo iscritto a bilancio nella voce E del passivo rappresenta la quota di competenza dell’esercizio 

di oneri sostenuti nel futuro esercizio. 

Donazioni e liberalità ricevute 

Come suggerito nella Raccomandazione n°2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, le 

somme ricevute a titolo di liberalità sono state riconosciute in base al criterio di cassa non essendoci 
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una antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in 

base al principio di competenza. I contributi degli enti pubblici sono invece stati imputati in bilancio 

secondo il criterio di competenza facendo riferimento alle relative delibere. 

Proventi finanziari 

Non ve ne sono.. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

L’ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, pari a 1.300 euro, è rimasto 

immutato rispetto all’esercizio precedente. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono costituite dalle seguenti voci: 

- Immobile euro 634.437; il valore di iscrizione in bilancio è rappresentato dal prezzo effettivo 

d’acquisto, dagli oneri notarili sostenuti per il relativo atto e dalla capitalizzazione dei costi sostenuti 

per la ristrutturazione dell’immobile sito in Monterotondo Via Marsala per un totale complessivo di 

Euro 725.157 al netto dell’ ammortamento operato fin dall’esercizio durante il quale sono stati ultimati 

i lavori di ristrutturazione per un ammontare di Euro 90.720. 

- Mobili e Arredi euro  4.193 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 4.211 

- Altri beni materiali euro 983 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 2.367 

- Elaboratori euro 70 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 906 

- Impianti euro 3.345 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 2.008 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano ad euro 1.245 e  sono costituite dalle quote di sottoscrizione al capitale della Banca 

Popolare Etica (euro 635) e depositi cauzionali delle utenze riscuotibili oltre l’esercizio (euro 610) 
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Attivo circolante 

Crediti 

Si fornisce di seguito il dettaglio delle voci più rilevanti dei crediti esposti in bilancio pari a Euro 

17.917: 

 

- Credito v/ Fondazione ICM Culturale di Monterotondo per contributo deliberato a sostegno del del 

progetto “Memoria & Identità Collettiva”  Euro 10.000 

- Credito v/ Cgil per contributo deliberato a sostegno del del progetto “Memoria & Identità Collettiva”  

Euro 3.500 

- Credito v/ locatario immobile sito in Via Marsale per canoni da riscuotere anno 2017 Euro 4.000 

 

Disponibilità liquide 

La presente voce, che ammonta a Euro 40.445  rappresenta l’esistenza di numerario e di valori liquidi 

alla data di chiusura dell’esercizio, così suddivisi: 

- Deposito bancario presso Banca Popolare Etica filiale di Roma Euro 27.623 

- Deposito bancario presso Unicredit filiale di Monterotondo Scalo Euro 8.509 

- Deposito bancario presso Unicredit filiale di Milano  Euro 3.749 

- Denaro contante Euro 423 

- Saldo della carta prepagata Euro 140 

 

Rimanenze 

Alla chiusura dell’esercizio non vi sono rimanenze finali. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

Patrimonio netto 

I – Fondo di dotazione 

Il Fondo di dotazione che ammonta ad Euro 628.800 è iscritto al valore nominale ed  è così formato: 

- Euro 558.300 rappresenta il valore di quanto conferito dai soci fondatori in fase di costituzione e 

deliberato fino alla data del 31/12/2007: 

- Euro 30.000 sono stati destinati dal comitato esecutivo in seguito alla donazione di Progetto 
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Sviluppo, l’istituto della CGIL per la cooperazione allo sviluppo. 

- Euro 10.500 sono stati versati dal socio fondatore Comune di Caulonia durante gli esercizio 2008, 

2009 e 2010. 

- Euro 5.000 sono stati versati dalla Regione Puglia che ha aderito alla Fondazione nel corso 

dell’anno 2009 in qualità di socio aderente. 

- Euro 25.000 sono stati versati dalla Regione Puglia come ulteriore contributo al fondo di dotazione 

negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

 

II – Fondo di gestione 

Accoglie il valore dei fondi di gestione divenuti tali sia per volontà espressa dell’erogatore che per 

volontà degli organi deliberativi della Fondazione. In particolare la voce ammontante a Euro 68.140 

ed è così composta: 

- Contributo famiglia Frammartino anno 2007 Euro 15.000 

- Contributo comune di Orbassano (TO)  anno 2007 Euro 1.500 

- Disavanzo di gestione anno 2007 Euro 3 

- Contributo comune di Casalecchio di Reno (BO) anno 2008 Euro 500 

- Disavanzo di gestoine anno 2008 Euro 7.397 

- Contributo Regione Calabria anno 2009 Euro 80.000 

- Avanzo di gestione anno 2009 Euro 6.748 

- Avanzo di gestione anno 2010 Euro 17.136 

- Avanzo di gestione anno 2011 Euro 10.630 

- Disavanzo di gestione anno 2012 Euro 7.392 

- Avanzo di gestione anno 2013 Euro 11.592 

- Disavanzo di gestione anno 2014 Euro 19.424 

-  Disavanzo di gestione anno 2015 Euro 24.733 

- Disavanzo di gestione anno 2016 Euro 16.017 

 

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

 
Il  trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
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aziendali. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 1.561 ed è congruo secondo i dettami dei principi 

contabili, in quanto corrisponde al totale della singola indennità maturata a favore del dipendente in 

carico alla data di chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 

11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale ammontano a Euro 14.377 e sono costituiti dalle seguenti 

voci: 

A) Debiti a breve 

- Debiti v/fornitori pari a Euro 1.023  

- Debiti tributari pari a Euro 4.717  

- Debiti diversi a breve pari a Euro 998 

- Debiti verso istituti previdenziali Euro 244 

- Debiti verso personale dipendente  e collaboratori Euro 1.642 

- Depositi cauzionali ricevuti Euro 4.000 

- Debiti per costi da liquidare Euro 1.663 

- Debiti per oneri bancari da liquidare Euro 90 

 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Attività istituzionale di raccolta fondi 

L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso dell’anno 2017 è pari a complessivi 

Euro 29.162 così suddivisi: 

-    euro 10.000 contributo della Fondazione ICM Culturale di Monterotondo per il progetto “Memoria & 

Identità Collettiva”  

-    euro 3.500 contributo della CGIL per il progetto “Memoria & Identità Collettiva”  

-  euro 14.740 erogazioni provenienti essenzialmente da persone fisiche, di cui euro 10.740 derivano 

dalla destinazione alla Fondazione del 5 per mille esercizio finanziario 2014. 

-   euro 922 contributi erogati da Associazioni, Cooperative e altri soggetti per l’utilizzo dei  locali della 

Casa della Pace 
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Ricavi e proventi diversi 

I ricavi e proventi diversi conseguiti nel 2016  ammontano a Euro 11.721 e sono così ripartiti: 

 fitti attivi riscossi dalla Rete di Imprese Eretum per locazione locale commerciale Euro 11.000. 

Il contratto è stato stipulato con decorrenza 15/07/2017 ad un canone mensile di Euro 2.000. 

 fitti attivi riscossi dai fratelli Galletti per locazione box Euro 720 

 abbuoni e arrotondamenti attivi Euro 1 

 

Costi della produzione  

Ammontano a Euro 46.341 e sono così suddivisi: 

 Costi per servizi Euro 18.045 così ripartiti: 

 Euro 5.744  per utenze enel/telefono/riscaldamento sede  operativa di Monterotondo e Casa 

della Pace 

  Euro 1.143  per polizze assicurative 

  Euro 686  per oneri condominiali immobile Via Marsala - Monterotondo 

  Euro 6.102  per servizi resi da professionisti e società per la realizzazione delle attività legate 

            ai progetti con gli Istituti Scolastici  e al Premio Angelo Frammartino 2017  

            Euro 345 per spese di manutenzione 

 Euro 3.334  costituiti dalle borse di studio a favore delle due borsiste per il progetto “Memoria  

            & Identità Collettiva” 

   Euro 473  per servizi vari bancari, postali e di gestione delle sedi operative. 

            Euro 218 per compensi professionali e servizi vari 

 

 Costi per il personale dipendente Euro 9.667 corrispondenti ai costi sostenuti per la 

dipendente che svolge attività di segreteria assunta in data 16/02/2015 con contratto a tempo 

indeterminato orario part-time. Per tale assunzione la Fondazione ha usufruito dell’ esonero 

contributivo triennale previsto dalla Legge n. 190/20414. I costi  sono così ripartiti: 

 Retribuzioni lorde  Euro 8.026 

 Contributi inps/inail a carico della Fondazione Euro 48 

 Accantonamento TFR Euro 605 

 Ratei ferie Euro 988 



 
 

 12

 

 Ammortamenti e svalutazioni dei beni materiali Euro 13.082 

  

 Oneri diversi di gestione Euro 5.343 così ripartiti: 

Euro 772 per acquisto e stampa materiale promozionale per le attività svolte 

Euro  935  per spese generali varie 

Euro 507  per multe e sanzioni pecuniarie 

Euro 1.747 per imposte comunali di cui Imu su immobili di proprietà Euro 1.568 

Euro 480 per imposte varie 

Euro 222 per multe 

Euro 680 corrisposti alla Cooperativa Sociale “Il Pungiglione” di Monterotondo quale 

erogazione liberale per i servizi di pulizia resi alla Casa della Pace 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Le commissioni bancarie,le spese bancarie e altri oneri finanziari ammontano a Euro 1.077 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Si tratta del carico fiscale per l’anno 2017, suddiviso tra IRES (euro 2.689) e IRAP (euro 162)  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’ammontare dei fondi per il riparto del 5 per mille sull’Irpef dell’anno 2014, in base alle preferenze 

espresse con la dichiarazione dei redditi Unico e 730/2015, è stato pari a euro 10.740 e trova 

collocazione in bilancio nell’ambito della attività istituzionale di raccolta fondi. 

In data 16/08/2018 è stato incassato anche l’ammontare di Euro 8.271 proveniente dal riparto del 5 

per mille sull’Irpef anno 2015 

 

        Per il Consiglio di Amministrazione 

                            Il Presidente     

                                                                                                   (Francesco Scarnati) 
 


