
 

FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO 
Bilancio dell’esercizio 

Dal 01/01/2016 
Al 31/12/2016  

 

Sede in FIRENZE, PIAZZA STROZZI 1 

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 06091220480  

Fondo di dotazione €100.000,00 

 

Stato Patrimoniale   
Attivo   

                31/12/2016 31/12/2015 

A)    QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE    

PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)             

    

B)    IMMOBILIZZAZIONI    

 I   - Immobilizzazioni immateriali    

Valore lordo                               772       1.029  

Totale immobilizzazioni immateriali   772       1.029  

II   - Immobilizzazioni materiali    

 
Valore lordo 

 
20.126 

     
20.126  

 
Ammortamenti 

 
(17.126)  

     
(14.934)  

 
Totale immobilizzazioni materiali 

 
2.939 

          
5.192  

 
TOTALE IMMOBILIZZAIONI (B) 

  
3.711 

          
6.221  

 
C)   ATTIVO CIRCOLANTE    

I - Rimanenze 0 0              

 
Totale rimanenze 

                                             

 
II  – Crediti 

   

 
Esigibili entro l’esercizio successivo                                                             50.608         

     
38.008  

 
Totale crediti                                                                                  50.608 

        
38.008  

 
IV  – Disponibilità liquide 

   

Totale disponibilità liquide                                                         117.231                124.841  
 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

                        
                        167.839 

     
157.431  

D)    RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                          

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)                             5.401 5.505                  

TOTALE ATTIVO 176.953 174.575 
 

 



Stato Patrimoniale   
Passivo   

 31/12/2016 31/12/2015 

A)    PATRIMONIO NETTO   
 

 
I  - Fondo di dotazione dell'Ente 100.000 

      
100.000  

II  - Riserve da avanzi es. precedenti    

1) Riserve statutarie 25.958         55.238  

III   - Patrimonio libero    

1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso (6.342)  (29.280)  

 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 119.616  

      
125.958  

  
C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  
SUBORDINATO      

 

 
Totale T.F.R. 6.117  

        
 2.923  

  
D)   DEBITI       

 

 
Esigibili entro l'esercizio successivo     26.405 

        
18.562  

 
TOTALE DEBITI 26.405  

     
 18.562  

  
E)   RATEI E RISCONTI   

 

TOTALE RATEI E RISCONTI 24.814        27.132  

 
TOTALE PASSIVO 176.953  

    
174.575  

 

Rendiconto Gestionale   
ONERI   

 31/12/2016 31/12/2015 

1)    ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE    

 
1.1) Costi per acquisti 

        
65.297  

        
29.199  

 
1.2) Costi per servizi 

       
 39.676  

        
97.057  

 
1.4) Costi per il personale 

       
 57.805  

        
37.773  

 
1.7) Esistenze iniziali 

  
                  

-  
 
1.8) Imposte e tasse 

          
2.638  

          
2.074  

     Totale oneri da attività tipiche      165.416      166.103  

3)    ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE    

 
3.2) Costi per Servizi 

         
 6.415  

          
5.763  

3.7) Imposte e tasse    

Totale oneri da attività accessorie          6.415           5.763  

4)    ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI    

 
4.1) Su rapporti bancari 

             
807  

             
642  

 
4.4) Oneri straordinari 

          
9.112  

          
1.591  

Totale Oneri finanziari e patrimoniali          9.919           2.233  



5)    ONERI DI SUPPORTO GENERALE    

 
5.2) Costi per servizi 

        
30.818  

          
9.524  

 
5.3) Noleggi    

 
5.5) Ammortamenti 

         
 2.509  

          
4.681  

 
5.6) Altri oneri 

       
 21.147  

        
13.005  

 
5.7) Costi indeducibili 

         
 5.179  

          
3.767  

Totale oneri di supporto generale       59.652        30.977  

TOTALE ONERI     241.403      205.076  
   

PROVENTI E RICAVI   

 31/12/2016 31/12/2015 

1)    PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE    

 
1.1) Da contributi su progetti 

        
52.212  

        
78.723  

 
1.3) Da soci ed associati 

          
3.500  

        
50.227  

 
1.4) Rimanenze 

  
                  

-  
 
1.7) Da raccolta fondi 

       
 97.081  

        
38.733  

     Totale proventi da attività tipiche      152.793      167.683  

3)    PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE    

 
3.1) Da attività commerciali accessorie 

        
79.249  

          
3.156  

Totale proventi da attività accessorie       79.249           3.156  

4)    PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI    

 
4.1) Da rapporti bancari 

                
 1  

                 
3  

 
4.5) Proventi straordinari 

         
 3.018  

          
4.954  

Totale proventi finanziari e patrimoniali          3.019           4.957  

TOTALE PROVENTI     235.060      175.796  
    

RISULTATO DI GESTIONE:    

TOTALE PROVENTI     235.060      175.796  

TOTALE ONERI     241.403      205.076  

DISAVANZO DI ESERCIZIO (6.342)      (29.280)  

 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili ed in ossequio a quelle 
che sono le linee guida per la redazione del bilancio d’esercizio delle organizzazioni non 
profit. 

Firenze, 28 aprile 2017  

PER IL Consiglio di Amministrazione 

 MORETTI GIORGIO (firmato) 



 

 

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 

31/12/2016 redatta in forma abbreviata 

 

II bilancio dell'esercizio 2016 chiude con un disavanzo di Euro 6.342 che verrà 

compensato con le riserve costituite negli anni precedenti per Euro 25.958 e 

rappresentate dal conto denominato Riserva Statutaria. Tali riserve sono originate 

dall'attività di fundrising svolta in questi anni al fine di sostenere le attività 

necessarie al perseguimento dello scopo della fondazione. 

II bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in ossequio alle linee guida per 

la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non profit. La Fondazione Angeli del 

Bello e stata costituita con atto del Notaio Roberto Romoli in data 23 settembre 

2010 in Firenze e svolge la propria attività perseguendo finalità di interesse 

collettivo e di solidarietà sociale operando, al fine di migliorare la qualità ed il 

decoro urbano dell'area fiorentina, nell'ambito della tutela dell'ambiente, tramite 

azioni volte alla riduzione del degrado ed all'innalzamento del senso civico dei 

cittadini e di tutti coloro che frequentano le aree interessate, anche attraverso l'aiuto 

di volontari, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, in un percorso 

condiviso tra Cittadini Volontari, Comune, Sovrintendenza, Forze dell'Ordine, 

Quadrifoglio ed altri Stakeholder. 

Nel corso dell'anno 2016 la Fondazione ha svolto una limitata attività commerciale 

accessoria. 

La Fondazione opera seguendo due modalità: l'azione di volontariato dei cittadini 

che sulla base di una pianificazione degli interventi basati su un calendario 

pubblicato settimanalmente si aggregano e operano senza alcun vincolo di presenza 
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e azioni specifiche riferite a progetti definiti insieme a sponsor che forniscono i 

contributi destinati alla realizzazione di uno specifico progetto attraverso l'acquisto 

di materiali ed il pagamento anche di professionalità dedicate a  supporto dell'azione 

dei nostri Volontari. 

Relativamente alla prima modalità sono ormai attivi oltre 50 gruppi di volontari e 

oltre 2000 volontari iscritti che operano con il coordinamento della Fondazione 

sviluppando oltre 3.500 h/uomo/volontari al mese. E’ opportuno sottolineare 

l'importanza che ha avuto la formazione dei volontari, estesa nel 2016 anche ai 

ragazzi richiedenti asilo per acquisire ed accrescere professionalità specifiche o 

tecniche necessarie per legge a garantire la corretta esecuzione di alcuni lavori e lo 

standard qualitativo derivante anche dal fatto che siamo l'unica realtà italiana ad 

avere stipulato un Protocollo con la Soprintendenza. 

Nel corso dell’anno 2016 i “Grandi progetti” sono stati:  

1) “Garden in love”: che ha coinvolto 32 gruppi, 5 parchi, 27 giardini, 35 

aiuole, 12 aree gioco per bambini; 

2) “Graphiti Kommando”: con il quale sono stati ripuliti 75.000 mq di muri, 6 

km di strade (con una media di 12 strade al mese). Il progetto è stato 

realizzato tramite un protocollo d’intesa con la Sopraintendenza BAPSAE 

e per la sua realizzazione sono stati utilizzati 15.000 litri di vernice, 2.500 

litri di solventi, 9.000 litri di smalti, 1.800 pennelli, 1.000 metri di carta a 

vetro, 1 idropulitrice, 2 pistole vernicianti, 1 smerigliatrice professionale, i 

libro digitale (in collaborazione con la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Firenze) e 15 organizzazioni con volontari 

operativi. 

3) “Angioletti del Bello”: che ha visto il coinvolgimento di 11 scuole, di cui 5 

rientranti nel progetto “Chiavi della Città”, più di 450 ragazzi, 50 insegnanti 

e circa 400 genitori.  

4) “Teen Angels”: nel quale sono stati coinvolti 7 istituti superiori, 20 classi 

con 10 insegnanti e oltre 600 ragazzi. 

5) “Firenze per Bene”: che ha coinvolto 10 piazze e 3 giardini. Con il progetto 

sono state distribuite 20.000 mappe, regalati 24 posaceneri tascabili, 

somministrati 800 questionari in collaborazione con l’Università di Firenze. 



Con il progetto è stata sviluppata un’app per smartphone in collaborazione 

con l’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze.  

Nel corso dell’anno la Fondazione ha ricevuto vari contributi e donazioni. Anche 

nell’anno 2016 ha avuto luogo, presso la nuova sede dell'Opera di Firenze, la cena 

sociale di finanziamento. 

Nel corso dell’anno 2016 la Fondazione ha collaborato con il Comune di Firenze, 

Quadrifoglio S.p.a. (ora Alia, Servizi Ambientali S.p.a.), La Sovraintendenza 

BAPSAE per le province di Firenze, Prato e Pistoia, l’ufficio UNESCO del Comune 

di Firenze, il Tribunale di Firenze, il Dipartimento Giustizia Minorile di Firenze, 

Firenze UEPE, ASL-Sert, 6 organizzazioni di accoglienza richiedenti asilo (Coop. 

Albatros, Aics-Villa Camerata, Caritas Villa Pepi e Pieragnoli, Coop Cenacolo, 

Coop Cristoforo, ecc.) con oltre 200 ragazzi coinvolti nelle attività, Trisonomia 21, 

Coop. Di Vittorio, Associazione Ulisse Onlus e 15 scuole e università per stranieri.  

Si segnalano inoltre 4 affiliazioni con Comuni toscani e una con un comune italiano. 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi 

generali: 

• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto della funzione economica 

degli elementi dell'attivo e del passivo; 

• Sono indicati esclusivamente gli utili o le perdite realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio; 

• Si   è tenuto conto   dei   proventi   e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

• Si e tenuto canto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

• lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 

2423-ter, 2424 e 2425 del Cadice Civile e le linee guida per la redazione dei 

bilanci d'esercizio degli enti non profit; 



• l'iscrizione delle voci di Stato  Patrimoniale e Conto  Economico  è stata fatta 

secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Cadice Civile e tenendo 

canto delle linee guida per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non 

profit; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel 

precedente esercizio; 

• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente 

comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente; 

• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Immobilizzazioni 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art.  2426 del Codice 

Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo 

Italiano di Contabilità. 

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio per un importo pari ad 

euro 772; tali somme riguardano le spese sostenute per il rivestimento dei furgoni 

Piaggio Porter e Renault Kangoo (questi ultimi donati dalla Arval) e sono iscritte 

al netto degli ammortamenti. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di Euro 

20.126. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate acquisizioni e dismissioni.  

II loro valore al netto dei  relativi fondi  ammortamento è pari  ad  Euro 2.939 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Ratei e risconti attivi 



Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza 

dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più 

esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

Rimanenze 

Nell'esercizio cui si riferisce la presente nota integrativa la fondazione non ha 

rilevato rimanenze. 

Ricavi e costi 

Tra i ricavi sono indicati i contributi erogati da soci sostenitori pari ad Euro 3.500. 

e i contributi erogati dai soci amici pari ad Euro 6.115 

Il totale dei proventi conseguiti nell’esercizio risulta essere pari a Euro 235.060. 

Tali proventi fanno riferimento principalmente a contributi specifici e generici 

destinati a finanziare i progetti della Fondazione.  

I costi sostenuti sono stati i seguenti: costi relativi al personale dipendente per 

retribuzioni, oneri previdenziali, assistenziali e rimborsi spese Euro 57.805; per i 

materiali euro 65.297; per la cena di finanziamento euro 16.202 (pagamento Teatro, 

Assicurazione, materiali, servizi e cibo); oltre a oneri di supporto generale 

(prestazioni professionali e occasionali ricevute, assicurazioni, spese di gestione 

correnti, ammortamenti delle immobilizzazioni).  

Gli oneri sopra indicati sono stati sostenuti per progetti specifici e per lo 

svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali della Fondazione. 

Criteri applicati nelle rettifiche di valore 

Nessuna rettifica di valore e stata effettuata alle singole voci di bilancio. 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Art. 2427, n. 2 Codice Civile 

 

 



Altre immobilizzazioni immateriali 

 Altre immobilizzazioni immateriali 

Valore inizio esercizio  

Costo 5.402 

F.do ammortamento 4.373 

Valore bilancio inizio esercizio 1.029 

Variazioni dell’esercizio  

Incrementi 0 

Ammortamento dell’esercizio 257 

Totale variazioni dell’esercizio (257) 

Valore fine esercizio  

Costo 5.402 

F.do ammortamento (4.630) 

Valore bilancio 772 

 

Altre immobilizzazioni materiali 

 Altre immobilizzazioni materiali 

Valore inizio esercizio  

Costo 20.126 

F.do ammortamento (14.934) 

Valore bilancio 5.192 

Variazioni dell’esercizio  

Incrementi 0 

Ammortamento dell’esercizio 2.253 

Totale variazioni dell’esercizio (2.253) 

Valore fine esercizio  

Costo 20.126 

F.do ammortamento (17.187) 

Valore bilancio 2.939 

  

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTR E 

VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile  

STATO PATRIMONIALE 



ATTIVO 

 

Attivo Circolante 

L'importo totale dei Crediti pari ad euro 50.608 fa registrare una variazione   

positiva   pari ad euro 12.600 rispetto all'esercizio precedente e sono cosi composti:  

- Euro 39.600 rappresentano crediti relativi al progetto specifico C.C.l.A.A. 

di Firenze, Euro 8.000 sono invece rappresentati da crediti verso la Banca 

di Cambiano; 

- Euro 2.074 per acconti IRAP versati nel corso dell'esercizio, Euro 115 sono 

relativi a crediti per ritenute ed Euro 819 a crediti per imposte da versare. 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 117.231 e fanno registrare un 

decremento pari ad Euro 7.610 rispetto all’esercizio precedente. 

Ratei e risconti attivi 

Ratei e risconti attivi ammontano ad Euro 5.401 e fanno registrare un decremento 

pari ad Euro 104 rispetto all'esercizio precedente. 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 

II patrimonio netto ammonta a euro 119.616 ed è così composto: 

- Fondo di dotazione dell'Ente  Euro 100.000 

- Riserva Statutaria   Euro 25.958 

- Risultato gestionale 2016   Euro (6.342) 

Debiti 

 II totale dei debiti ammonta ad Euro 26.405 e risulta così composto: 

- Debiti v/fornitori: ammontano a Euro 11.492 e rispetto all'esercizio 

precedente presentano un incremento pari ad Euro 2.295; 

- Debiti v/personale per retribuzioni ammontano ad Euro 2.808; 

- Debiti tributari: ammontano a euro 2.638; 

- Debiti verso istituti previdenziali: ammontano ad Euro 4.139; 



- Debiti verso altri: ammontano ad euro 3.033.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei passivi ammontano ad euro 5.322 e si riferiscono a costi di competenza 

dell’anno 2016, ma non ancora corrisposti. Mentre i risconti passivi ammontano ad 

Euro 17.908 e si riferiscono a ricavi già accreditati, ma relativi ad operazioni di 

competenza di anni successivi. 

Sulla base di quanto sopra esposto si propone di approvare il presente bilancio e 

nota integrativa e di coprire il disavanzo di gestione con la riserva statutaria. 

FIRENZE lì, 28 aprile 2017 

PER IL Consiglio di Amministrazione 

 MORETTI GIORGIO (firmato) 

 

 


