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FONDAZIONE FESTA DEI GIGLI
Sede Legale: PIAZZA DUOMO, 1  NOLA  (NA)

C.F. e numero iscrizione: 92043260634
Partita IVA: 07689411218

Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2019; 
nel presente documento, riteniamo opportuno dare informazioni sull’attività svolta e sulla situazione,
anche prospettica della Fondazione.
La presente relazione, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire anche 
ulteriori informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Fondazione corredate, ove 
possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla Fondazione

La Fondazione nel corso dell'esercizio 2019 ha svolto le normali attività connesse allo scopo 
statutario.

Fatti di particolare rilievo

Nell’anno 2019 non risultano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Nel 2020, invece:

Ø Il CDA è stato rinnovato con nomina sindacale.

Ø Si è diffusa la pandemia, che ha avuto fortissime ricadute sulle attività di gestione della 
fondazione, anche per le implicite conseguenze (annullamento della processione dei Gigli in 
onore di San Paolino e delle manifestazioni connesse, lockdown e altro, a tutti noto)

Ø Si è proceduto alla variazione del regime fiscale iva adottato, passando a quello ordinario.

Tale scelta è stata operata sulla scorta delle indicazioni ricevute dai consulenti coinvolti.
Considerata la delicatezza della stessa, la rilevanza delle implicazioni giuridiche, contabili, 
economiche e finanziarie ad essa riconducibili, è parso opportuno confortare le indicazioni ricevute 
con l’acquisizione di pareri pro veritate.
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I pareri sono stati richiesti a professionisti di diversa cultura giuridica (commercialista e avvocato),
tanto al fine di avere ragionevole certezza in merito alla correttezza della scelta operata.
Pure è apparso opportuno, anche se probabilmente ultroneo, confrontarsi in merito al regime contabile 
adottato da altre fondazioni.
I pareri acquisiti, i documenti di prassi e di dottrina analizzati e i confronti operati hanno supportato in 
modo univoco, unanimemente concordante le indicazioni ricevute dai consulenti.

Ø E’ stata operata una verifca della composizione dell’attivo immobilizzato della Fondazione.
Da questa si è reso necessario rilevare insussistenze per euro € 14.382, atteso che tali cespiti non sono 
stati ritrovati.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 62.667 90,43 % 102.202 82,02 % (39.535) (38,68) %

Liquidità immediate 47.195 68,10 % 8.902 7,14 % 38.293 430,16 %

Disponibilità liquide 47.195 68,10 % 8.902 7,14 % 38.293 430,16 %

Liquidità differite 15.472 22,33 % 93.300 74,87 % (77.828) (83,42) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

15.108 21,80 % 93.300 74,87 % (78.192) (83,81) %

Ratei e risconti attivi 364 0,53 % 364

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 6.632 9,57 % 22.408 17,98 % (15.776) (70,40) %

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali 6.632 9,57 % 22.408 17,98 % (15.776) (70,40) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 69.299 100,00 % 124.610 100,00 % (55.311) (44,39) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 58.174 83,95 % 103.132 82,76 % (44.958) (43,59) %

Passività correnti 55.674 80,34 % 100.632 80,76 % (44.958) (44,68) %

Debiti a breve termine 55.674 80,34 % 100.632 80,76 % (44.958) (44,68) %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Passività consolidate 2.500 3,61 % 2.500 2,01 %

Debiti a m/l termine

Fondi per rischi e oneri 2.500 3,61 % 2.500 2,01 %

TFR

CAPITALE PROPRIO 11.125 16,05 % 21.478 17,24 % (10.353) (48,20) %

Capitale sociale 21.078 30,42 % 21.078

Riserve 400 0,58 % 21.078 16,92 % (20.678) (98,10) %

Utili (perdite) portati a nuovo (19.144) (15,36) % 19.144 100,00 %

Utile (perdita) dell'esercizio (10.353) (14,94) % 19.544 15,68 % (29.897) (152,97) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 69.299 100,00 % 124.610 100,00 % (55.311) (44,39) %

Principali indicazioni rilevabili dalla situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, si può rilevare: 

§ Una contrazione di circa il 70 % dell’attivo immobilizzato e di circa il 40 % dell’attivo circolante; 
§ Una riduzione di circa il 50% del capitale proprio e di oltre il 40% del capitale di tezi.

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della Fondazione, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione 
del Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 188.824 100,00 % 235.276 100,00 % (46.452) (19,74) %

- Consumi di materie prime 488 0,21 % (488) (100,00) %

- Spese generali 179.293 94,95 % 208.607 88,66 % (29.314) (14,05) %

VALORE AGGIUNTO 9.531 5,05 % 26.181 11,13 % (16.650) (63,60) %

- Altri ricavi 172.595 91,41 % 220.276 93,62 % (47.681) (21,65) %

- Costo del personale

- Accantonamenti 2.500 1,06 % (2.500) (100,00) %

MARGINE OPERATIVO LORDO (163.064) (86,36) % (196.595) (83,56) % 33.531 17,06 %

- Ammortamenti e svalutazioni 1.393 0,74 % 4.126 1,75 % (2.733) (66,24) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(164.457) (87,10) % (200.721) (85,31) % 36.264 18,07 %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

+ Altri ricavi 172.595 91,41 % 220.276 93,62 % (47.681) (21,65) %

- Oneri diversi di gestione 18.455 9,77 % 11 18.444 167.672,73 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(10.317) (5,46) % 19.544 8,31 % (29.861) (152,79) %

+ Proventi finanziari

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

(10.317) (5,46) % 19.544 8,31 % (29.861) (152,79) %

+ Oneri finanziari (36) (0,02) % (36)

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(10.353) (5,48) % 19.544 8,31 % (29.897) (152,97) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE (10.353) (5,48) % 19.544 8,31 % (29.897) (152,97) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

REDDITO NETTO (10.353) (5,48) % 19.544 8,31 % (29.897) (152,97) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, si può rilevare : 

§ una contrazione del valore aggiunto. 

Pare opportuno considerare che la perdita d’esercizio può essere messa in relazione alle insussistenze rilevate.

Iniziative intraprese e programmate

Si è proceduto all’inserimento della Fondazione nell’elenco degli enti cui è possibile devolvere il cinque per mille.
Al riguardo pare opportuno programmare le più efficaci attività per dare giusta pubblicità a tale circostanza, che può 
rappresentare una importante  fonte risorse.

Si è programmato e proceduto allo studio della normativa del settore di riferimento, tanto al fine di individuare strumenti 
tecnici che possano rendere più facilmente raggiungibili gli scopi della Fondazione. 

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;


