
 

 Pag. 1 di 5 

Bilancio di esercizio 2020 
 

Fondazione Circolo Fratelli Rosselli 

Via degli Alfani, 101 rosso 

50122  -  FIRENZE 

 

Codice Fiscale 94030560489 

 

Fondo di dotazione € 40.000,00 

 

Relazione al rendiconto – Anno 2020 

 

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2020 l’attività della Fondazione, qui misurabile in senso “economico, 

è rappresentata nel documento di sintesi che, in base all’art. 12 dello Statuto, Vi viene sottoposto 

per l’approvazione. 

 

L’anno in oggetto si chiude con un risultato economico positivo per € 35.682,28 (l’anno precedente 

era di € 20.542,18) dovuto al venire a compimento di vari progetti e grazie ad un’attenta attività di 

raccolta delle risorse, necessarie per lo svolgimento delle attività. 

 

L’esito del rendiconto è infatti in linea con il raggiungimento delle finalità culturali dell’Ente, il 

quale svolge esclusivamente attività istituzionale, senza aspetti di tipo commerciale. Per tale 

motivo, l’obiettivo economico è quello di tendere ad un sostanziale pareggio di bilancio, nell’ottica 

dell’impiego ottimale delle risorse disponibili per realizzare l’attività culturale. 

 

È posta grande attenzione anche al vincolo finanziario, in quanto la liquidità disponibile condiziona 

l’effettuazione delle varie attività programmate dall’Ente, con l’ausilio di contributi pubblici ma 

anche di erogazioni liberali ricevute da privati. 

 

Si fa presente che il Presidente della Repubblica, il 28 luglio del 1990, decretò il riconoscimento 

giuridico della Fondazione Circolo Rosselli con la motivazione che “la predetta Fondazione si 

propone, principalmente, di promuovere, sostenere e facilitare le attività e tutte le iniziative del 

Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli, già operante negli anni 1920-24 e successivamente 

rifondato nel 1944; favorire e costituire rapporti federativi con altri sodalizi aventi finalità 

analoghe presenti nel territorio nazionale; collaborare con tutte le istituzioni culturali ed enti 

pubblici e privati con i quali si ravvisasse la necessità di stretta cooperazione”. Dal punto di vista 

della produzione scientifica e degli eventi culturali, si rinvia all’allegato A 

 

Nel 2020 la struttura gestionale della Fondazione non si è discostata da quella dell’esercizio 

precedente, con le due impiegate assunte con contratto di lavoro subordinato. 

 

Ai fini della rappresentazione contabile, si segnala che il criterio di competenza economica rispetto 

a quello per cassa continua ad essere  maggiormente descrittivo dell’attività e, per tale motivo, non 

è stato variato. Nel piano dei conti operativo, è stata mantenuta un’impostazione “commerciale”, 

con alcuni indispensabili distinguo per le voci di tipo istituzionale oppure per le entrate aventi 

natura di “contributi”.  

 

La riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 e decreto “correttivo” D. Lgs. 3 agosto 

2018 n. 105) non è ancora operativa ed il Registro Unico del Terzo Settore non è ancora stato 
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istituito. L’Ente tuttavia non è attualmente interessato da tale normativa, ma ne rispetterà gli 

eventuali i precetti di competenza – laddove applicabili – come ente non commerciale senza 

qualifica ETS. 

 

RICAVI   (TOTALE € 105.201,92 – ANNO PRECEDENTE € 118.123,87) 

 

33 COSTI PER IL PERSONALE 4,21 

33 / 10    ONERI SOCIALI 4,21 

33 / 10 / 1       Contributi assic.obblig.a rimborso 4,21 

44 ENTRATE ISTITUZIONALI 105.021,22 

44 / 15    QUOTE, CONTRIBUTI ED EROGAZIONI 105.021,22 

44 / 15 / 5001       QUOTE ASSOCIATIVE FCR 10.435,00 

44 / 15 / 5002       EROGAZIONI DA PRIVATI 200,00 

44 / 15 / 5003       CONTRIBUTI DA ENTI 10.000,00 

44 / 15 / 5004       CINQUE PER MILLE EROGAZIONE 8.046,63 

44 / 15 / 5007       CONTRIBUTI TABELLA MIBAC L.534/96 32.339,59 

44 / 15 / 5011       EROG. SU CONV. PER ATT. RICERCA EC 26.000,00 

44 / 15 / 5012       RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDE 500,00 

44 / 15 / 5015       CONTRIB. SPESE GENERALI DA CIRC.CU 2.500,00 

44 / 15 / 5016       CONTRIBUTI DA LASCITI TESTAMENTARI 15.000,00 

47 ALTRI PROVENTI 3,49 

47 / 5    PROVENTI DIVERSI 3,49 

47 / 5 / 15       Arrotondamenti attivi 3,49 

52 ALTRI PROVENTI 173,00 

52 / 5    ALTRI PROVENTI 173,00 

52 / 5 / 5       Sopravv.attive straordinarie 173,00 

 

La Fondazione riceve contributi ed entrate di varia provenienza e raccoglie anche le quote, 

possibilità derivante dall’essere una cosiddetta “fondazione associativa”. In questi Enti, il fondo di 

dotazione è destinato in maniera duratura ad uno scopo ma, svolgendo continuamente attività 

istituzionale, vi si abbina la possibilità di adesione di nuovi “associati”, intesi come portatori di 

interesse verso lo scopo perseguito, i quali potranno così partecipare all’organizzazione dell’Ente 

unitamente a chi vorrà continuativamente partecipare. Il patrimonio della Fondazione è infatti 

alimentato dai contributi periodici dei “soci” aderenti e sostenitori, in ciò differendo dalle 

fondazioni di rigida matrice codicistica. Per questo motivo sono presenti fra le entrate versamenti 

per le “quote associative”, come previsto dall’art. 6 dello Statuto e deliberato dal Consiglio 

Direttivo.  

 

Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza), si fa presente che le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi 

economici di ogni genere ricevuti nel 2020 da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti 

pubblici sono indicate in apposita sezione del sito web istituzionale. 

 

Il conto dedicato all’attività di ricerca accoglie lo l’ultima parte dello storno del risconto pluriennale 

in base all’attività pianificata ed attuata fin dal 2017. 
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Un’importante fonte di finanziamento è costituita dalle erogazioni effettuate da soggetti privati, alle 

quali si affiancano contributi pubblici erogati dal Ministero dei Beni Culturali per le nostre attività 

scientifiche e convegnistiche, dalla tabella triennale MIBACT per l’anno in esame ed al “cinque per 

mille”. Nel 2020 è stata ricevuta anche un’erogazione dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ed è 

stato accettato un lascito testamentario. 

 

Gli altri ricavi, di importo trascurabile, constano di poste tipicamente contabili (arrotondamenti) e la 

sopravvenienza attiva deriva dall’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 ed D.L. 34/2020. 

 

COSTI   (TOTALE €  69.519,64 – ANNO PRECEDENTE € 97.581,69) 

 

29 / 15 / 8       Spese viaggio, vitto,alloggio. 178,60 

29 / 15 / 24       Manut./ripar.su altri beni propri 1.330,36 

29 / 15 / 25       Manut./ripar.su altri beni di terzi 197,64 

29 / 15 / 44       Spese postali 1.430,59 

29 / 15 / 45       Spese telefoniche 93,72 

29 / 15 / 47       Spese bancarie 316,07 

29 / 15 / 54       Servizi e prestazioni rese da prof 871,00 

29 / 15 / 64       Servizi e spese di pulizia 1.041,89 

29 / 15 / 65       Serv.vari gener.e amministrativi 3.983,46 

29 / 15 / 81       Altre spese deducibili 638,63 

29 / 15 / 91       Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att 101,42 

29 / 15 / 5004       COSTI 626 E SICUREZZA 1.246,40 

29 / 15 / 5005       Spese sanificazione e D.P.I 1.085,03 

31 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2.780,64 

31 / 5    LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE 2.780,64 

31 / 5 / 24       Noleggi attrezzature ed altri beni 2.780,64 

33 COSTI PER IL PERSONALE 34.152,10 

33 / 5    SALARI E STIPENDI 28.491,97 

33 / 5 / 4       Stipendi impiegati 28.491,97 

33 / 10    ONERI SOCIALI 3.600,12 

33 / 10 / 5       Oneri sociali per impiegati 3.600,12 

33 / 15    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.060,01 

33 / 15 / 3       Accant. fondo TFR dipendenti 2.060,01 

38 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.106,98 

38 / 5    ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.106,98 

38 / 5 / 11       Tassa raccolta rifiuti 644,00 

38 / 5 / 16       Altre imposte deducibili 3,00 

38 / 5 / 19       Libri, giornali e riviste 76,40 

38 / 5 / 24       Valori bollati 492,05 

38 / 5 / 26       Arrotondamenti passivi 5,36 

38 / 5 / 34       Sopravvenienze passive ordinarie 1.697,07 

38 / 5 / 1001       TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 189,10 

39 ONERI FINANZIARI 3,24 

39 / 5 / 14       Interessi ed oneri su altri debiti 3,24 

43 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 896,00 

43 / 5 / 2       IRAP 896,00 
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La struttura e composizione dei costi rispecchia l’attività svolta, considerando che la Sede è 

occupata in base a contratto di comodato che quindi non genera oneri locativi, ma solo costi 

ordinari di gestione, inclusa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

 

I costi istituzionali e quelli per il personale dipendente sono in linea con quelli pregressi. 

 

Le sopravvenienze passive constano principalmente nello storno del saldo del conto corrente postale 

a suo tempo destinato alla “posta target” e, da verifiche successive, non più presente. Stante la 

natura e gli importi unitari dei beni “strumentali” acquistati nel 2020, si è ritenuto di inserirli 

direttamente nel conto economico. 

 

Coloro che ricoprono cariche nell’Ente non percepiscono compensi. 

 

 

ATTIVITÀ 

 

4 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14.367,13 

4 / 10    IMPIANTI E MACCHINARIO 421,00 

4 / 10 / 1       Impianti generici e specifici 421,00 

4 / 20    ALTRI BENI MATERIALI 13.946,13 

4 / 20 / 1       Mobili e macchine ord.d'ufficio 3.691,17 

4 / 20 / 2       Macchine ufficio elettroniche 2.336,30 

4 / 20 / 99       Altri beni materiali 7.918,66 

11 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 202,18 

11 / 45    CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 202,18 

11 / 45 / 99       Altri crediti tributari 202,18 

15 DISPONIBILITA' LIQUIDE 86.520,04 

15 / 5    DEPOSITI BANCARI E POSTALI 86.028,02 

15 / 5 / 5001       Banca Prossima c/c 86.028,02 

15 / 15    DENARO E VALORI IN CASSA 492,02 

15 / 15 / 1       Cassa Euro 265,76 

15 / 15 / 5001       Carta prepagata 226,26 

 

 

Oltre alla liquidità sul conto corrente bancario e alla presenza di una carta prepagata (che viene 

utilizzata principalmente per gli acquisti online di biglietti ferroviari e su siti web per materiale di 

consumo), non vi sono voci rilevanti da commentare. 

 

I beni utilizzati sono trascurabili e sono mantenuti a bilancio come riporto degli anni precedenti. 

 

I crediti tributari constano del bonus ex D.L. 66/2014. 

 

 

PASSIVITÀ 
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Totale Passività: 65.291,17 

Utile d'Esercizio: 35.682,28 

PASSIVITA' 

18 PATRIMONIO NETTO 56.998,41 

18 / 5    CAPITALE 56.998,41 

18 / 5 / 5001       FONDO DI DOTAZIONE 56.998,41 

21 TFR LAVORO SUBORDINATO 4.465,73 

21 / 5    TFR LAVORO SUBORDINATO 4.465,73 

21 / 5 / 2       TFR impiegati 4.465,73 

22 FORNITORI 115,90 

23 DEBITI 3.827,03 

23 / 115    DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 1.235,19 

23 / 115 / 4       Erario c/ritenute irpef dipendenti 583,19 

23 / 115 / 5       Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 300,00 

23 / 115 / 10       Debito per IRAP 352,00 

23 / 125    DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 712,84 

23 / 125 / 1       Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi 712,84 

23 / 135    ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 1.879,00 

23 / 135 / 9       Debiti salari,stip.,ferie maturate 1.879,00 

 

 

Le considerazioni fatte per le attività valgono anche per le passività, fra le quali si trovano debiti 

relativamente modesti e di tipo “inevitabile”, in quanto connessi alla normale dinamica di 

pagamento seguita dalla Fondazione, come ad esempio gli stipendi di dicembre da corrispondere a 

gennaio, e relative trattenute fiscali e previdenziali. Il debito per il saldo IRAP è modesto. 

 

*     *     * 

 

Si invita l’Assemblea ad approvare il Rendiconto, proponendo di destinare l’utile di esercizio per 

l’attività futura e quindi di riportarlo al nuovo esercizio. 


