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FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO 
Bilancio dell’esercizio 

Dal 01/01/2020 
Al 31/12/2020 

 

Sede in FIRENZE, PIAZZA STROZZI 1 

Codice Fiscale Nr. Reg. Imp. 06091220480  

Fondo di dotazione €100.000,00 

 

Stato Patrimoniale   

Attivo   

 31/12/2020 31/12/2019 

A)   QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE   

PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)   

   

B)   IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo                 -                 - 

Totale immobilizzazioni immateriali                        -                        - 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 73.022 73.022 

Ammortamenti (73.022) (73.022) 

Totale immobilizzazioni materiali   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)                -                      -  

C)   ATTIVO CIRCOLANTE   

I – Rimanenze   

Totale rimanenze -  -  

II – Crediti   

Esigibili entro l’esercizio successivo 30.293 25.594 

Totale crediti 30.293 25.594 

IV – Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 145.285 164.590 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 175.578 190.184 

D)   RATEI E RISCONTI ATTIVI   

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.961 2.113 

TOTALE ATTIVO 178.539 192.297 
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Stato Patrimoniale   

Passivo   

 31/12/2020 31/12/2019 

A)   PATRIMONIO NETTO   

I - Fondo di dotazione dell'Ente 100.000 100.000 

II - Riserve da avanzi es. precedenti   

1) Riserve statutarie 14.979 5.790 

III - Patrimonio Libero   

1) Risultato gestionale dell'esercizio in corso 1.495 9.190 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 116.474 114.980 

B)   FONDI PER RISCHI ED ONERI   

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)       15.295       9000 

C)   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

  

TOTALE T.F.R. (C) 17.897 14.439 

D)   DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.873 40.128 

TOTALE DEBITI (D) 28.873 40.128 

E)   RATEI E RISCONTI   

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0 13.750 

TOTALE PASSIVO 178.539 192.297 

 

 

 

 

Rendiconto Gestionale  
 

ONERI  
 

 31/12/2020 31/12/2019 
1)   ONERI PER ATTIVITÀ TIPICHE   

1.1) Costi per acquisti 44.884 6.231 
1.2) Costi per servizi 6.771 5.498 
1.3) Godimento beni di terzi              -             - 
1.4) Costi per il personale 86.767 78.774 
1.7) Esistenze iniziali -  -  

1.6) Oneri diversi di gestione  670 730 
1.8) Imposte e tasse 3.519 4.194 

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE  142.611 95.427 
2)   ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI   

2.1) Raccolta Cena Angeli  -  -  

2.4) Attività ordinaria di promozione  419 21.846 
TOTALE PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 419 21.846 

3)   ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE   

3.2) Costi per Servizi -  -  

3.6) Oneri diversi di gestione  -  -  

3.7) Imposte e tasse -  -  

TOTALE ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE -  -  

4)   ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

4.1) Su rapporti bancari 754 607 
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4.4) Oneri straordinari -  -  

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 754 607 
5)   ONERI DI SUPPORTO GENERALE   

5.2) Costi per servizi 14.322 44.491 
5.3) Noleggi 1.645 2.164 
5.5) Ammortamenti 0 257 
5.6) Altri oneri 1.127 494 
5.7) Costi indeducibili 1.692 1.134 

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 18.786 48.540 
TOTALE ONERI 162.570 166.420 

   

PROVENTI E RICAVI   
 31/12/2020 31/12/2019 
1)   PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE -  -  

1.1) Da contributi su progetti 78.750 123.890 
1.3) Da soci ed associati 26.570 30.280 
1.4) Rimanenze -  -  

1.5) Altri proventi e ricavi 3.079 29 
1.7) Da raccolta fondi 44.270 21.393 

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE  152.669 175.592 
3)   PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE   

3.1) Da attività commerciali accessorie 11.394 -  

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 11.394 -  

4)   PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

4.1) Da rapporti bancari 2 18 
4.5) Proventi straordinari -  -  

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 2 18 
TOTALE PROVENTI 164.065 175.610 
   

RISULTATO DI GESTIONE:   

TOTALE PROVENTI 164.065 175.610 
TOTALE ONERI 162.570 166.420 
AVANZO DI ESERCIZIO 1.495 9.190 
 

 

 

 

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, _________________________ 

PER IL Consiglio di Amministrazione 

MORETTI GIORGIO (firmato) 
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Nota integrativa al bilancio di esercizio al 

31/12/2020 redatta in forma abbreviata 

 

II bilancio dell'esercizio 2020 chiude con un avanzo di Euro 1.495 che, in sede di 

approvazione del bilancio, verrà destinato ad incremento del Fondo rischi iscritto 

per le spese future da sostenere per la ristrutturazione della Casa Del Bello, nuova 

sede sociale 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 2020 la Fondazione ha svolto attività commerciale accessoria 

ottenendo ricavi per prestazioni di servizi pari ad Euro 11.394. 

Il 2020 è stato un anno molto particolare, in cui l’emergenza sanitaria ha impedito 

alla Fondazione di dare seguito ai tanti progetti già avviati negli anni precedenti e 

di dare piena attuazione alle attività istituzionali che da sempre la caratterizzano. 

Tuttavia, grazie ad un modello organizzativo piuttosto strutturato ed in ossequio 

FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO 
Sede in FIRENZE, PIAZZA STROZZI 

Fondo di dotazione euro 100.000,00 

Interamente versato 

Codice Fiscale 06091220480 
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alle precauzioni dettate per il contrasto alla pandemia, è stato comunque possibile 

effettuare attività all’aperto ed in remoto. 

Le ore di attività sono rimaste quasi stabili, considerato il contesto appena descritto, 

e si attestano in circa 10.000 ore effettivamente dedicate alla cura della città di 

Firenze con azioni concrete, senza contare le ore impiegate in riunioni, incontri 

coordinamento delle attività. 

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 sul nostro sito si aggregano e operano senza alcun 

vincolo di presenza - ed azioni specifiche riferite a progetti definiti, frutto della 

progettualità derivante da partecipazioni a Bandi o direttamente a soggetti privati. 

Nel corso del 2020 sono state effettuate le consuete attività come: 

Rimozione scritte. Il gruppo è dedito alla rimozione delle scritte vandaliche dai muri 

e dalle facciate degli edifici fiorentini. Ed a questo proposito è stato rinnovato il 

protocollo siglato con la Soprintendenza, ancora unico in Italia, ed importante 

riconoscimento della qualità del lavoro svolto. Nel 2020, per i motivi sopra esposti, 

non sono stati eseguiti interventi su immobili notificati ed il gruppo di rimozione 

scritte ha potuto agire meno del solito. 

Cura del Verde. Al 2020 i luoghi curati dai volontari sono stati più di 20. Le azioni 

di giardinaggio sono svolte a vari livelli: dalla cura di una piccola aiuola alla 

potatura delle preziose rose del Giardino delle Rose ma anche di arbusti e siepi, alla 

cura degli iris del Giardino dell’Iris, fino alla piantumazione di piante ed alberi 

ecc... E tutto ciò grazie ai frequenti corsi di formazione proposti negli anni. I 

volontari sono presenti nei parchi e nei giardini settimanalmente, fino a 2/3 

appuntamenti nei 7 giorni, a seconda della quantità di attività da fare, in gruppi 

formati da 5 a 15 persone.  

CamminPulendo. Da anni i volontari sono impegnati in azioni di micro-pulizia di 

aree pubbliche: iniziando dalle aree giochi per i bambini, continuando per giardini, 

parchi, bordi di strade e aiuole. Diversamente dagli anni precedenti, nel 2020 si è 

ritenuto opportuno passare da pochi gruppi piuttosto numerosi a gruppi composti 
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da meno persone e molto più organizzati, così da rispettare il distanziamento 

interpersonale. 

Sono stati avviati e/o conclusi molti progetti come: 

Angioletti del Bello. Dal 2014 i volontari sono impegnati in una proficua attività di 

educazione al civismo, al decoro e alla bellezza rivolta ai bambini e ai ragazzi. 

L’esperienza è decisamente positiva; la qualità della partecipazione dei ragazzi, 

l’entusiasmo dei professori, dei genitori e dei volontari stessi hanno reso questa 

attività stabile nel tempo. Il progetto Angioletti del Bello, realizzato ogni anno 

grazie al cofinanziamento della Fondazione CR Firenze, è rivolto ai bambini della 

scuola primaria. Nel 2020 l’attività è stata limitata ai soli incontri on line su varie 

piattaforme ed al progetto “TG DELLE BUONE NOTIZIE”, realizzato in 

collaborazione con Bright Side e la scuola Vittorio Veneto in Santa Croce. 

Nonostante la peculiarità del momento storico, per non perdere l’occasione di 

festeggiare il Natale sull’Arengario del Palazzo Vecchio, si è deciso di ripristinare 

il portoncino dell’Arengario: il lavoro di ripristino del prezioso portoncino è durato 

da fine agosto fino a tutto dicembre e si è concluso con un evento in diretta sui 

canali social l’8 dicembre 2020.  

E’ opportuno, anche, sottolineare l'importanza che ha avuto la formazione dei 

volontari anche per il 2020 per far sì che tutti, o quasi, fossero in grado di utilizzare 

le piattaforme di videoconferenzan ed al fine di 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 la 

Fondazione rappresenta l'unica realtà italiana ad avere stipulato un Protocollo con 

la Soprintendenza.  

Tra gli interventi effettuati, segnaliamo inoltre:  

- la rimozione delle scritte su supporto pietra pregiata effettuato con il 

LASER BLASTER donato da EL.EN SPA sul PONTE VECCHIO;  

Nel corso dell’anno 2020 la Fondazione ha collaborato con il Comune di Firenze, 

ALIA S.p.a., la Soprintendenza BAPSAE per le province di Firenze, Prato e Pistoia, 

l’ufficio UNESCO del Comune di Firenze, il Tribunale di Firenze, il Dipartimento 
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Giustizia Minorile di Firenze, Firenze UEPE, ASL-Sert e 15 scuole e università per 

stranieri. 

Nel 2020 si segnala, inoltre, l’affiliazione di Napoli, Bibbiena e Scandicci. 

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, nonché 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 è tenuto conto 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 Codice 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; 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 

Il presente bilancio tiene, inoltre, conto dell’abrogazione della sezione straordinaria 

dello schema di Conto Economico di cui all’art. 2425 del Codice Civile, disposta 

dal D.lgs. 139/2015, il quale ha recepito in Italia la Direttiva 2013/34/UE in materia 

di conti annuali e consolidati.  
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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 materiali sono iscritte in bilancio al costo storico di Euro 

73.022. 

Nel corso dell’esercizio non ci sono state movimentazioni.  

II loro valore al netto dei relativi fondi ammortamento è pari ad Euro 0. 

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 ed associati pari ad 

Euro 26.570.  

Il totale dei proventi conseguiti nell’esercizio risulta essere pari a Euro 164.064. 

Tali proventi fanno riferimento principalmente a contributi specifici e generici 
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destinati a finanziare i progetti della Fondazione, nonché alle donazioni ricevute 

dall’Ente.  

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio dei proventi e ricavi registrati dalla 

Fondazione. 

Proventi da attività tipiche 2020 2019 

1.1) Da contributi su progetti 78.750 123.890 

Progetto Ente Cassa 0,00 40.000,00 

Progetto Sicurezza Santo Spirito 15.000,00 0,00 

Progetto Fondazione CR Firenze 40.000,00 0,00 

Progetto Portoncino Arengario 10.000,00 0,00 

Lotteria 250,00 28.465,00 

Progetto Tabernacoli 0,00 5.000,00 

Progetto Philip Morris 13.500,00 23.000,00 

Progetto Spazio Reale 0,00 2.000,00 

Progetto Ponte Vecchio 0,00 1.391,57 

Progetto Recupero della Bellezza 0,00 6.846,72 

Progetto Green Youth  0,00 4.776,00 

Raccolta per Evento Parterre 0,00 416,00 

1.3) Da soci e associati 26.570 30.280 

Soci sostenitori 26.570,00 27.205,00 

Quote associative 0,00 3.075,00 

1.5) Altri proventi e ricavi 3.079 29 

Abbuoni e sconti attivi  3,75 29,34 

Sopravvenienze ordinarie attive  429,78 0,00 

Omaggi da fornitore 645,12 0,00 

Contributo Covid DL Ristori 2.000,00 0,00 

1.7) Da raccolta fondi  44.270 21.393 

Donazioni generiche 29.602,70 19.173,00 

Donazioni da AirBnB 0,00 225,27 

Donazioni per Casa Del Bello 6.295,00 0,00 

Valore beni donati 0,00 395,28 

Ricavi da 5 x mille 7.747,45 1.599,89 

Donazioni per mascherine 625,00 0,00 

      

Proventi da attività accessorie 2020 2019 

3.1) Da attività commerciali accessorie  11.394 0 

Ricavi per prestazioni di servizi 11.393,50 0 

      

Proventi Finanziari e patrimoniali 2020 2019 

4.1) Da rapporti bancari 2 18 
Interessi attivi bancari 1,74 17,90 
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Totale Proventi 164.064 176.016 
 

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

per retribuzioni, oneri previdenziali, assistenziali per Euro 76.317; compensi 

relativi a lavoro occasionale attinenti l’attività, spese e rimborsi forfetari a volontari 

per Euro 10.450; acquisti direttamente connessi all’attività dell’Ente per Euro 

44.884; costi per servizi attinenti l’attività per Euro 6.771; servizi di supporto 

generale all’attività dell’Ente per Euro 14.322; oltre a oneri di supporto generale 

(prestazioni professionali e occasionali ricevute, assicurazioni, noleggi, costi 

indeducibili). 

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 (5.402) 

Valore bilancio inizio esercizio 0 

Variazioni dell’esercizio   

Incrementi - 

Ammortamento dell’esercizio 0 

Totale variazioni dell’esercizio 0 

Valore fine esercizio   

Costo 0 

F.do ammortamento 0 

Valore bilancio (0) 
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Altre immobilizzazioni materiali 

  Altre immobilizzazioni materiali 

Valore inizio esercizio   

Costo 73.022 

F.do ammortamento (73.022) 

Valore bilancio (0) 

Variazioni dell’esercizio     -  

Incrementi - 

Decrementi  - 

Ammortamento dell’esercizio - 

Decremento Fondo ammortamento  - 

Totale variazioni dell’esercizio - 

Valore fine esercizio   

Costo 73.022 

F.do ammortamento (73.022) 

Valore bilancio (0) 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DI BILANCIO 

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

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Attivo Circolante 

L'importo totale dei Crediti pari ad Euro 30.293 e fa registrare un aumento rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 4.699. I crediti al 31/12/2020 sono composti da:  

- Euro 25.000 sono rappresentati da crediti verso la Fondazione CR Firenze; 

- Euro 400 sono rappresentati da crediti verso Fornitori; 

- Euro 1.188 sono rappresentati da crediti tributari; 

- Euro 2.420 sono rappresentati da crediti verso dipendenti; 

- Euro 1.285 sono rappresentati da altri crediti. 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 145.285 e fanno registrare un 

decremento pari ad Euro 19.305 rispetto all’esercizio precedente. 
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Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi ammontano ad Euro 2.961 e fanno registrare un aumento pari ad 

Euro 848 rispetto all'esercizio precedente. 

 

PASSIVO 

Patrimonio Netto 

II patrimonio netto ammonta a euro 119.990 ed è così composto: 

- Fondo di dotazione dell'Ente  Euro 100.000 

- Riserva Statutaria   Euro  14.979 

- Risultato gestionale 2020  Euro 1.495 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nel corso degli anni la Fondazione si è molto impegnata nella ricerca di una sede 

sociale adatta per incontri tra volontari (e non) e per svolgere attività di educazione 

al civismo per tutta la città in maniera più organica. Nel 2019 il Comune di Firenze 

ha individuato un luogo da ristrutturare che diventerà la nuova sede sociale della 

Fondazione. Nel corso del 2020, la Fondazione ha provveduto ad accantonare, nel 

fondo rischi, un importo di Euro 6.295 destinato a futuri oneri di manutenzione 

della nuova sede sociale della Fondazione.  

 

Debiti 

II totale dei debiti ammonta ad Euro 28.873 determinando un decremento rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 11.255. Al 31/12/2020 i debiti risultano così 

composti:  

- Debiti verso fornitori: ammontano complessivamente a Euro 4.002; 

- Debiti diversi: ammontano a Euro 16.676; 

- Debiti tributari: ammontano a Euro 5.480; 

- Debiti verso istituti previdenziali: ammontano ad Euro 2.580; 

- Debiti verso banche pari ad Euro 135.  
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Ratei e risconti passivi 

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

rilevato Ratei e risconti passivi 

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

nota integrativa. 

 

FIRENZE lì,_____________ 

PER IL Consiglio di Amministrazione 

 MORETTI GIORGIO (firmato) 


