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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2018 !
Introduzione !
La Fondazione chiude l’anno 2018 con un avanzo di Amministrazione € 

92,02= 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha cominciato a sviluppare progetti che 

erano stati delineati nel corso del 2017, ovvero porsi quale coordinare in 

ambiti operativi e relazionali, fungendo anche da “portavoce” del gruppo dei 

promotori, senza in alcun modo sovrapporsi alle scelte artistiche, culturali e 

comunicative. 

Lo Statuto della Fondazione per lo sviluppo del Polesine prevede che essa 

esaurisca le proprie  finalità nell'ambito della Regione Veneto e persegua la 

valorizzazione della dimensione sociale della cultura, sostenendo lo sviluppo 

delle attività letterarie, artistiche, musicali dei giovani del Polesine.  

Il particolare modulo organizzativo del "MAGGIO RODIGINO", prevede 

iniziative diversificate ma profondamente coese nelle finalità concordemente 

individuate dalle singole realtà promotrici, richiedeva un riconosciuto e 

condiviso riferimento "terzo", al quale ricondurre alcuni compiti a vantaggio 

di una comune ed "unica  iniziativa  nelle relazioni con i soggetti 

istituzionali con i quali sarebbe stato necessario interloquire, come pure nelle 

delicate operazione di sintesi che le diverse proposte programmatiche e le 

stesse ipotesi organizzative avrebbero potuto suggerire.  

   !
***** !

Di seguito vengono evidenziati i principi adottati per la formazione del 
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bilancio. 

Criteri di valutazione e principi contabili 

I principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al 

31.12.2018 sono i seguenti: 

Beni immateriali: Viene evidenziato il valore simbolico pagato 

all’Accademia dei Concordi  della testata del periodico “CONCORDI”. 

Detto bene non è stato assoggetto ad ammortamento, data l’impossibilità di 

determinarne l’utilità futura. 

Immobilizzazioni materiali. 

Le donazioni di beni mobili sono stati attribuiti all’esercizio in cui è 

avvenuta la manifestazione finanziaria dopo l’accettazione della Fondazione.  

I quadri sono iscritti in bilancio al valore di perizia. Questi beni non sono 

soggetti ad ammortamento, data l’impossibilità di determinarne l’utilità 

futura. 

I mobili e attrezzature sono stati acquisiti a titolo gratuito e sono iscritti in 

bilancio al valore di mercato. 

Crediti vari 

Sono costituitida crediti v/Erario per ritenute di acconto di imposta subite. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

Debiti 

Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

!!
Conto della gestione 

Proventi 
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Gli interessi attivi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio 

della competenza temporale. 
I contributi destinati alla gestione corrente sono iscritti per competenza 

temporale. 

Gli altri proventi sono stati iscritti per competenza temporale. 

Costi 

I costi sono stati rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della 

competenza temporale. 

L’ammortamento è stato rilevato per la quota di competenza dell’esercizio. 

!
ATTIVITA’ COMMERCIALE 

!
La Fondazione, in via del tutto occasionale, ha effettuato una sola 

sponsarizzazione  per conto di un Società finanziaria nell’ambito del maggio 

rodigino 2018. 

Da detta attività sono stati introitati € 7.858,32= 

!
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non esistono fatti di rilievo tali da modificare il presente bilancio avvenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio e fino ad oggi a conoscenza. 

!
Rovigo, lì  25/02/2019 

                                                                                           Il Presidente 

       Prof. Virgilio Santato
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