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Stato Patrimoniale ‐ ATTIVO 2019 2018
A) CREDITI PER VERSAMENTO QUOTE

Crediti verso partecipanti alla fondazione

TOTALE (A) ‐                               ‐                               

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

    Costi di costituzione 366,00                        732,00                        

    Migliorie software di terzi 3.741,00                     ‐                               

Totale 4.107,00                     732,00                        

II Immobilizzazioni materiali

Totale ‐                               ‐                               

III Immobilizzazioni finanziarie

Totale ‐                               ‐                               

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 4.107,00                     732,00                        

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

Totale ‐                               ‐                               

II Crediti

    Crediti su progetti 26.670,00                   32.700,00                   

    Crediti vs altri 950,00                        ‐                               

Totale 27.620,00                   32.700,00                   

III Attività finanziarie non immobilizzate

Totale ‐                               ‐                               

IV  Disponibilità liquide

      Depositi bancari e postali 80.025,00                   69.431,00                   

      Denaro e valori in cassa 14,00                           ‐                               

Totale 80.039,00                   69.431,00                   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 107.659,00                102.131,00                

D) RATEI E RISCONTI

Totale ‐                               ‐                               

TOTALE ATTIVO 111.766,00                102.863,00                

Stato Patrimoniale ‐ PASSIVO 2019 2018
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione dell'ente 62.000,00                   42.000,00                   

Totale 62.000,00                   42.000,00                   

II Patrimonio vincolato

  Fondo vincolato a garanzia dei terzi 18.000,00                   18.000,00                   

Totale 18.000,00                   18.000,00                   

III Patrimonio libero

     Versamenti copertura perdite 477,00                        477,00                        

     Risultato gestionale esercizi precedenti 1.998,00‐                      ‐                               

     Risultato gestionale esercizio in corso 5.070,00                     1.998,00‐                      

Totale 3.549,00                     1.521,00‐                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 83.549,00                   58.479,00                   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale ‐                               ‐                               

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Totale ‐                               ‐                               

D) DEBITI

      Debiti vs. Fornitori 27.476,00                   44.384,00                   

      Debiti Tributari 741,00                        ‐                               

Totale 28.217,00                   44.384,00                   

E) RATEI E RISCONTI

Totale ‐                               ‐                               

TOTALE PASSIVO 111.766,00                102.863,00                
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Rendiconto di gestione ‐ ONERI 2019 2018
1) Oneri da attività tipiche

     Servizi  28.811,00                  37.085,00                    

     Contributi erogazioni donazioni a terzi ‐                              1.500,00                      

     Ammortamenti 2.236,00                    366,00                          

Totale 31.047,00                  38.951,00                    

2) Oneri promozionali raccolte fondi

     Oneri raccolte fondi ‐                              ‐                              

Totale ‐                              ‐                              

3) Oneri da attività accessorie/connesse

     Oneri da attività accessorie/connesse ‐                              ‐                              

Totale ‐                              ‐                              

4) Oneri finanziari e patrimoniali

     Su rapporti bancari ‐                              ‐                              

Totale ‐                              ‐                              

5) Oneri di supporto generale

     Acquisti ‐                              354,00                          

     Servizi 5.674,00                    8.566,00                      

     Altri oneri di supporto generale 100,00                        127,00                          

Totale 5.774,00                    9.047,00                      

TOTALE ONERI 36.821,00                  47.998,00                    

RISULTATO DI GESTIONE 5.070,00                    1.998,00‐                      

TOTALE A PAREGGIO 41.891,00                  46.000,00                    

Rendiconto di gestione ‐ PROVENTI 2019 2018
1) Proventi da attività tipiche

     Contributi su progetti 40.000,00                  46.000,00                    

     Da partecipanti aderenti 1.850,00                   

     Altri 35,00                         

Totale 41.885,00                  46.000,00                    

2) Proventi da raccolte fondi

Totale ‐                              ‐                              

3) Proventi da attività accessorie

Totale ‐                              ‐                              

4) Proventi finanziari e patrimoniali

     Da rapporti bancari 6,00                            ‐                              

Totale 6,00                            ‐                              

TOTALE PROVENTI 41.891,00                  46.000,00                    
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RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018
Risultato di esercizio 5.070,00     1.998,00‐      

     Imposte ‐               ‐                 

Risultato economico ante imposte 5.070,00     1.998,00‐      

Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità

     Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.236,00     366,00          

     Altre rettifiche per elementi non monetari ‐               ‐                 

Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 7.306,00     1.632,00‐      

Variazioni del capitale circolante netto

     Decremento/(incremento) delle rimanenze ‐               ‐                 

     Decremento/(incremento) dei crediti 5.080,00     30.800,00    

     Incremento/(decremento) dei debiti 16.167,00‐    10.032,00‐    

     Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi ‐               ‐                 

     Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi ‐               ‐                 

     Altre variazioni del capitale circolante netto ‐               ‐                 

Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 3.781,00‐      19.136,00    

Altre rettifiche

     Interessi incassati/(pagati) ‐               ‐                 

     (Imposte sul reddito pagate) ‐               ‐                 

    Altri incassi e pagamenti ‐               ‐                 

A) Flusso finanziario dell'attività operativa 3.781,00‐      19.136,00    

     (Investimenti) 5.611,00‐      ‐                 

     Disinvestimenti ‐               ‐                 

B) Flusso finanziario attività di investimento 5.611,00‐      ‐                 

     Incremento (decremento) debiti a breve vs. banche ‐               ‐                 

     Accensione Finanziamenti ‐               ‐                 

     (Rimborso finanziamenti) ‐               ‐                 

     Aumento di capitale a pagamento 20.000,00   6.000,00      

C) Flusso finanziario attività finanziaria 20.000,00   6.000,00      

Increm. (decrem.) delle disp. liquide A+B+C 10.608,00   25.136,00    

     Depositi bancari e postali inizio esercizio 69.431,00   44.295,00    

     Depositi bancari e postali fine esercizio 80.025,00   69.431,00    

Incremento (decremento) disponibilità banca/posta 10.594,00   25.136,00    

     Denaro e valori in cassa inizio esercizio ‐               ‐                 

     Denaro e valori in cassa fine esercizio 14,00           ‐                 

Incremento (decremento) disponibilità di cassa 14,00           ‐                 

Flusso di liquidità dell'esercizio 10.608,00   25.136,00    
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Fondazione Esodo Onlus 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2019 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2019 

1. Profilo Informativo 

La Fondazione Esodo è una fondazione di partecipazione costituitasi in data 14 luglio 2016 per volontà delle 
Diocesi di Verona, Vicenza e Belluno–Feltre. 
In data 03.09.2018 ha ricevuto comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del 
Veneto, del provvedimento di riconoscimento della qualifica di ONLUS e la conseguente iscrizione dell’Ente 
nell’Anagrafe Unica delle Onlus. 
La Fondazione ha come scopo principale l’assistenza e la promozione della persona che sta compiendo o ha 
concluso da poco percorsi giudiziari di inclusione socio-lavorative e dei suoi famigliari, senza perseguire 
scopo di lucro. I progetti che la Fondazione intende realizzare nascono dalla constatazione che il carcere non 
risulta essere sufficientemente organizzato in funzione del dopo-pena; che il passaggio dalla detenzione alla 
vita normale deve essere ben accompagnato, per poter essere il momento di svolta che allontana il soggetto 
pregiudicato dalla “tentazione” di reiterare percorsi delinquenziali. La Fondazione Cariverona ha scelto di 
sostenere questi progetti con l’erogazione di fondi per la residenzialità, la formazione e i tirocini lavorativi. La 
Fondazione Esodo è chiamata a diventare il principale interlocutore per la Fondazione bancaria relativamente 
ai progetti sul carcere e ad aprire le relazioni con le Istituzioni pubbliche, in particolare Regione e Ministero 
di Grazie e Giustizia, nonché con altre Fondazioni e donatori privati al fine di raccogliere fondi per fare opera 
di sensibilizzazione sul tema carcere, realizzare e diffondere questi progetti in Veneto e in nuove aree. 
 
“L’esperienza di prendersi cura e accompagnare in percorsi di inclusione fa bene a chi è detenuto e anche 
chi non lo è; aiuta la crescita reciproca e soprattutto previene la recidiva, riducendo il costo sociale della 
pena. Il sogno consiste nel far crescere una società capace di farsi carico dei più deboli, associando al 
concetto di espiazione quello della rieducazione.” 

La Fondazione ha sede legale in Vicenza, Contra’ Torretti 38, ha il seguente codice fiscale 93268180234 e 
non è titolare di partita iva. 

2. Contenuto e forma del bilancio al 31.12.19 

Il presente bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dalla Fondazione 
esprimendo le modalità attraverso le quali ha acquisito ed impiegato risorse. E’ la sintesi delle scritture 
contabili istituite, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono 
all’esercizio cui il bilancio si riferisce.  
La redazione segue le indicazioni contenute nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci 
di esercizio degli enti non profit”, si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale e 
finanziario e della presente Nota integrativa. 
Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente alla 
data di chiusura dell’esercizio, ed esprime in termini comparativi i valori riferiti all’esercizio precedente. 
Il Rendiconto gestionale espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito e impiegato risorse, evidenzia 
le componenti positive e negative che competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. 
La forma prescelta è a sezioni contrapposte con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro 
origine e dei costi sulla base della loro destinazione. Le aree gestionali nelle quali può concretizzarsi l’attività 
della Fondazione sono le seguenti: 

- Attività tipica: si tratta dell’attività istituzionale della Fondazione, volta al perseguimento degli scopi 
statutari.  

- Attività promozionale e di raccolta fondi: si tratta di attività svolte dall’ente al fine di raccogliere fondi 
di supporto allo scopo istituzionale.  

- Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: vengono qui riportati gli oneri e i proventi legati alla 
gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali della Fondazione. 

- Attività di supporto generale: Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che 
garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. 

Il rendiconto finanziario rappresenta la dinamica patrimoniale-finanziaria in termini di flussi di liquidità 
generati. 
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3. Criteri di valutazione 

Nella stesura del bilancio sono stati osservati i principi di chiarezza (espressione delle informazioni in modo 
chiaro e comprensibile), coerenza (idoneità delle informazioni fornite per esprimere il nesso esistente tra la 
missione istituzionale e le attività effettivamente svolte), completezza (inserimento di tutte le informazioni 
utili per consentire ai terzi di valutare i risultati dell’ente), trasparenza (facendo chiarezza sul procedimento 
logico di rilevazione e classificazione delle informazioni), veridicità (le informazioni fornite sono veritiere e 
verificabili e riguardano tutti gli aspetti della gestione sia positivi che negativi), competenza economica (i 
proventi e gli oneri sono rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui trovano 
giustificazione economica). La redazione del bilancio si fonda inoltre sul presupposto della “continuità 
aziendale” nel senso che l’ente sia in funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro.  
In particolare si elencano i criteri seguiti per le singole voci iscritte a bilancio 

Costi di costituzione: trattasi delle spese legali-amministrative sostenute nella fase di costituzione della 
fondazione e di utilità futura. Tali spese sono state capitalizzate e si procederà al loro ammortamento in 5 
anni. 

Migliorie software di terzi: trattasi dei costi sostenuti per implementare il gestionale Ospoweb con 
un’area specifica per la realizzazione del Progetto Esodo; si procederà al loro ammortamento in 3 anni. 

Crediti su progetti: sono iscritti al presumibile valore di realizzo, rappresentano l’impegno contributivo 
assunto da parte dei soggetti finanziatori dei progetti. Essi risultano interamente esigibili entro l’esercizio 
successivo. 

Crediti verso altri: sono iscritti al valore nominale e rappresentano il credito verso i Partecipanti Aderenti 
per quote annuali da versare e interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Disponibilità liquide: sono costituite da fondi realmente esistenti (depositi bancari dell’ente e denaro in 
cassa). Il criterio di valutazione coincide con il loro valore nominale. 

Debiti: sono iscritti al valore nominale e sono in scadenza entro l’esercizio successivo. 

4. Incrementi e decrementi contabili delle immobilizzazioni 

Immobilizzazioni: valore iniziale* + - valore finale
Costi di costituzione dell’ente 732,00 0,00 -366,00  366,00
Migliorie software di terzi 0,00 5.612,00 -1.871,00 3.741,00
  732,00 5.612,00 -2.237,00 4.107,00

5. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo 

 valore iniziale +/- valore finale 
Crediti su progetti 32.700,00 -6.030,00 26.670,00
Crediti vs altri 0,00 950,00 950,00
Disponibilità liquide – depositi bancari 69.431,00 10.594,00 80.025,00
Denaro e valori in cassa 0,00 14,00 14,00
 102.131,00 5.528,00 107.659,00

I crediti su progetti si riferiscono al Credito verso la Fondazione Cariverona per i contributi a copertura degli 
oneri per il coordinamento provinciale e interprovinciale del progetto “Esodo – Percorsi giudiziari in inclusione 
socio – lavorativa”. 

6. Patrimonio della Fondazione e Prospetto Movimentazione dei Fondi 



Fondazione Esodo Onlus 
Nota integrativa al bilancio al 31.12.2019 

Il Patrimonio Netto esprime le risorse volte a garantire la continuità ed il conseguimento degli scopi statutari. 
Si riporta la variazione intervenuta nell’esercizio: 

 Valore iniziale +/- Valore finale
Patrimonio Netto 2019 58.479,00 25.070,00 83.549,00

La variazione intervenuta è dovuta principalmente al versamento effettuato dalla Diocesi di Venezia a seguito 
del suo ingresso nella Fondazione quale Partecipante Fondatore, e ai risultati di gestione dell’esercizio in 
corso e degli esercizi precedenti.  
Vista l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello scopo della 
Fondazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si riporta un prospetto che rappresenta le 
dinamiche del patrimonio netto.  

Descrizione 31/12/2018 Increm. Decrem. 31/12/2019
Fondo di dotazione 42.000,00 20.000,00 0,00 62.000,00 
Patrimonio vincolato 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 
Patrimonio libero:     

   Versamenti copertura perdite 477,00 0,00 0,00  477,00 
   Risultato gestione esercizi precedenti 0,00 -1.998,00 0,00 -1.998,00 
  Risultato gestione esercizio  -1.998,00 5.070,00 1.998,00 5.070,00 
Totale PN libero -1.521,00 3.072,00 1.998,00 3.549,00 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 58.479,00 23.072,00 1.998,00 83.549,00

Il fondo vincolato per volontà dei fondatori è una riserva destinata a garantire i terzi creditori. 

7. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo 

 valore 
iniziale 

+/- valore finale 

Debiti vs fornitori 44.384,00 -16.908,00 27.476,00
Debiti tributari 0,00  741,00 741,00
 44.384,00 -16.167,00 28.217,00

I debiti verso fornitori si riferiscono al pagamento dei servizi erogati per la realizzazione dei progetti. 
L’importo complessivo di euro 27.476,00 risulta dalla somma dei debiti verso fornitori per fatture ricevute al 
31/12/19 di euro 23.156,00 e dai debiti per fatture e note di debito da ricevere pari ad euro 4.320,00.  

8. Informazioni sul rendiconto di gestione: analisi delle componenti positive e negative 

Di seguito alcune informazioni in merito alla ripartizione e composizione degli oneri e proventi di 
gestione 2019:  
 

Ripartizione degli oneri: anno 2018 % anno 2019 % 

Oneri per attività istituzionale 38.951,00 81,2% 31.047,00 84,3% 

Oneri per raccolta fondi 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Oneri da attività connesse 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Oneri finanziari e patrimoniali 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Oneri di supporto generale 9.047,00 18,8% 5.774,00 15,7% 

Totale oneri 47.998,00 100,0% 36.821,00 100,0% 

 
Ripartizione dei proventi: anno 2018 % anno 2019 % 

Proventi per attività istituzionale 46.000,00 100,00% 41.885,00 99,99% 

Proventi per raccolta fondi 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Proventi da attività connesse 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Proventi finanziari e patrimoniali 0,00 0,00% 6,00 0,01% 

Totale proventi 46.000,00 100,0% 41.891,00 100,0% 
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 Dettaglio oneri - attività istituzionale 2019: 

 
Oneri attività istituzionale anno 2019 
Servizi progetto Cariverona 2019 28.811,00 
Ammortamenti 2.236,00 
Totale oneri 31.047,00 

 
 
 

Dettaglio oneri – supporto generale 2019: 
 

Oneri supporto generale anno 2019 
Servizi di comunicazione 1.482,00 
Servizi banca 66,00 
Compenso revisore legale 1.820,00 
Compenso commercialista 2.284,00 
Imposta di bollo 100,00 
Spese postali 22,00 
Totale oneri 5.774,00 

 
 
 
Dettaglio proventi - attività istituzionale 2019: 

 
Proventi attività istituzionale anno 2019 
Contributi prog. Cariverona 2019 40.000,00 
Proventi da soci e associati 1.850,00 
Proventi liberi in denaro 35,00 
Totale proventi 41.885,00 

 
 

9. Conclusioni 

Il presente bilancio chiude con un risultato gestionale positivo di euro 5.070,00. 
Si propone la copertura dei risultati negativi degli esercizi precedenti, pari a euro 1.998,00, mediante utilizzo 
del risultato positivo di esercizio e il riporto all’esercizio successivo dell’eccedenza. 
Il presente bilancio rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il 
risultato economico dall’Ente chiuso al 31/12/2019.           

    
               Il Presidente della Fondazione 
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