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Premessa 
 

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione, corrisponde alla situazione risultante dalla gestione del ottavo anno della 
fondazione “DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – UNESCO”. Come 
noto la fondazione riceve i contributi dai soci che, nel corso dell’anno 2017, sono stati di 
euro 435.000. Inoltre le entrate per i versamenti dei sostenitori alla fine dell’anno 
considerato ammontano a euro 49.000 e per i versamenti da contributi ammontano a euro 
90.002. 

 
Brevi cenni relativi alla costituzione della Fondazione 
 

Come già noto la candidatura delle Dolomiti all’iscrizione nel Patrimonio 
UNESCO è iniziata nel dicembre 2004 quando il Ministero per i beni e le attività culturali e 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio hanno convocato le Regioni Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, le Province di Belluno, Brescia, Pordenone e Udine e 
le Province autonome di Bolzano e di Trento per verificare l’interesse ad aderire al 
progetto di candidatura delle Dolomiti come bene naturale del Patrimonio mondiale 
UNESCO. 

Nel marzo 2005 la Provincia di Belluno, la Provincia autonoma di Bolzano, la 
Provincia di Pordenone, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia di Udine hanno 
formalizzato l’adesione al progetto di candidatura delle Dolomiti come bene naturale, 
presentando un primo progetto rispondente ai quattro criteri di iscrizione nel Patrimonio 
dell’UNESCO e relativi specificamente alla bellezza naturale, all’importanza geologica, 
all’importanza biologica, alla biodiversità. Nel giugno 2005, al fine del riconoscimento, gli 
Enti interessati hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa. 

Sono state individuate 22 aree con i caratteri di eccezionalità e di unicità richiesti 
dall’UNESCO, ovvero nella geologia (gruppi montuosi costituiti da Dolomia principale e da 
formazioni dolomitiche ladiniche), nella geomorfologia (pareti rocciose sviluppate 
verticalmente per centinaia di metri, presenza spettacolare di guglie e pinnacoli in 
sommità e ampie rampe ghiaiose alla base) e nella naturalità (le aree candidate devono 
dimostrare condizioni di integrità e di autenticità). Come presupposti necessari, per 
l’individuazione delle aree candidate, sono state assunte la preesistenza di una alta 
disciplina di protezione, assicurando la presenza di un parco naturale.  

Nel settembre 2005 il progetto di candidatura è stato consegnato al Ministero per 
i beni e le attività culturali (allora competente in materia di candidatura di beni 
all’UNESCO), per la trasmissione alla Rappresentanza d’Italia presso UNESCO a Parigi, 
incaricata dell’inoltro ufficiale della candidatura. Ha avuto così avvio l’iter di valutazione 
della candidatura attraverso l’istruttoria condotta da IUCN, l’organismo internazionale 
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incaricato di esaminare le candidature di beni naturali, che nel settembre 2006 ha inviato 
un proprio valutatore per la visita dei beni candidati. A seguito della valutazione di IUCN, il 
Comitato per il patrimonio mondiale, nel giugno 2007, con la Decisione n. 31 COM 8B.15, 
si è espresso per il differimento della candidatura delle Dolomiti al successivo ciclo di 
valutazione, richiedendo di rivedere e ove necessario integrare gli elaborati già 
predisposti.  

Nel gennaio 2008 il dossier di candidatura è stato rivisto secondo quanto 
richiesto dall’UNESCO e ridefinito sui due criteri estetico - paesaggistico e geologico, 
nonché riconfigurato nell’articolazione dei beni candidati, riuniti in nove sistemi; è stato 
nuovamente depositato dallo Stato italiano all’UNESCO, al fine dell’avvio di una nuova 
fase di valutazione.  

La proposta dei beni candidati è stata suddivisa in 9 siti: 

1. Pelmo-Croda da Lago 

2. Marmolada 

3. Pale di San Martino – Pale di San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine 

4. Dolomiti Friulane/Dolomitis Furlanis e d’Oltre Piave 

5. Dolomiti Settentrionali/Nördliche Dolomiten 

6. Puez – Odle/Puez – Geisler/Poez - Odles 

7. Sciliar – Catinaccio/Schlern - Rosengarten – Latemar 

8. Rio delle Foglie/Bletterbach 

9. Dolomiti di Brenta. 

A necessario completamento del dossier di candidatura è stato predisposto il 
piano di gestione, inteso come strumento tecnico di orientamento e coordinamento utile 
all’azione dei diversi soggetti interessati alla salvaguardia e alla promozione delle Dolomiti 
quale Patrimonio naturale mondiale UNESCO e soprattutto finalizzato a fornire precise 
regole e garanzie sul futuro governo del Bene, coerente rispetto agli obiettivi 
dell’UNESCO. 

Le cinque Province e le due Regioni hanno dato corso alla costituzione di una 
Fondazione “Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”, al fine di contribuire ad 
uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti.  
Il 26 giugno 2009 il Comitato per il Patrimonio Mondiale, con la decisione 33 COM 8.B6, 
ha formalmente iscritto le Dolomiti nel Patrimonio naturale dell’UNESCO, con la clausola 
di procedere all’istituzione della “Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis 
UNESCO” entro la 35° Sessione del Comitato stesso, programmata per il 2011. 
 

Quindi la fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - 
UNESCO è stata costituita con atto del Notaio Pasquale Osnato in Belluno in data 
13.05.2010 n.134815 di Rep.; in seguito, in data 24.09.2010 è stata iscritta al registro 
delle persone giuridiche al n.238 Prefettura di Belluno. 

 
In data 19 novembre 2015 con atto del Notaio Palumbo n.38064 di repertorio, 

registrato a Belluno in data 20.11.2015 al n.5815 serie 1T, è stato approvato il nuovo 
statuto sociale. 
 

Come previsto dall’art.2 dello Statuto, la Fondazione ha lo scopo di 
conservazione, comunicazione e valorizzazione del bene Dolomiti Unesco nel quadro dei 
principi e delle direttive del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti. La  Fondazione 
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assicura direttamente e, tramite i propri soci fondatori, il conseguimento degli obiettivi 
definiti dalla strategia della gestione complessiva. 
In particolare, per raggiungere questo scopo, la  Fondazione: 
a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare l’armonizzazione 
delle politiche di conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene Dolomiti 
UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla strategia 
della gestione complessiva; 
b) promuove, sulla base della strategia della gestione complessiva, l'eventuale adozione 
di nuove misure e strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti UNESCO, e attua azioni 
comuni attraverso lo sviluppo e il coordinamento delle attività delle reti funzionali costituite 
dalla fondazione con gli Enti fondatori; 
c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione della strategia della 
gestione complessiva; 
d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti; 
e) nel quadro dell’attività di gestione delle reti funzionali, può istituire appositi tavoli 
tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e 
istituzioni pubbliche e private e con esperti per la trattazione di tematiche particolari; 
f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; 
g) predispone periodici report informativi sullo stato d’attuazione della strategia della 
gestione complessiva, che sono trasmessi al Comitato internazionale Unesco e che 
possono essere consultati dalle autorità pubbliche e dalle istituzioni private operanti nel 
settore, che ne facciano richiesta; 
h) trasmette e diffonde la conoscenza del patrimonio UNESCO; 
i) promuove, anche attraverso le reti funzionali, la cultura della tutela del territorio, 
dell’ambiente, e del paesaggio; 
l) organizza direttamente, o in collaborazione con gli altri soggetti, mostre, conferenze ed 
altre manifestazioni attinenti alle finalità del bene Dolomiti UNESCO, nonché alla cultura e 
all’identità dei contesti territoriali sui quali insiste il bene Dolomiti UNESCO; 
m) esprime parere in materia di pianificazione e programmazione territoriale, con riguardo 
al Bene Dolomiti UNESCO, secondo quanto previsto dalle normative regionali e 
provinciali in vigore. 
La Fondazione non persegue fini di lucro. 

La Fondazione se, da un lato esercita una responsabilità diretta che si sostanzia 
nel rapporto con UNESCO e nella realizzazione delle attività gestionali che direttamente 
le competono (es. campagne divulgative, relazioni locali, nazionali e internazionali; 
formulazione di pareri obbligatori sulle procedure urbanistiche interessanti il “bene”, 
richiesta di pareri al Comitato scientifico), per altro verso riveste il ruolo di inquadramento, 
ai fini della conduzione del bene UNESCO, dell’esercizio delle responsabilità istituzionali e 
amministrative che fanno capo in modo esclusivo ai soci secondo le leggi e gli statuti di 
riferimento e che i soci esercitano con procedure e organizzazioni proprie.  
In conclusione l'istituzione della Fondazione si pone come una necessità cui lo Stato 
Italiano e gli enti territoriali coinvolti devono adempiere per riscontrare le richieste 
dell'UNESCO. 
 

La Fondazione esercita anche un’attività ausiliaria di natura commerciale 
consistente nell’organizzazione di corsi di formazione, nella concessione del diritto di 
sfruttamento del marchio, nella distribuzione di libri, pubblicazioni e gadget, con partita iva 
con n.01111150254 attribuita dall’Agenzia delle Entrate di Belluno. 
Si è dato corso all’iscrizione alla Camera di Commercio di Belluno al R.E.A. in data 
04.04.2011 con assegnazione del numero Rea BL – 96294. 
 

Il 23 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione prende atto della variazione 
della compagine societari. Con comunicazione del 12/10/2017, prot. n. 3762, l’Ufficio del 
Commissario liquidatore delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste, a firma del 
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Commissario dott. Paolo Viola, riferisce che ai sensi della L.R. Legge regionale 9 
dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche 
alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 
18/2015e 10/2016”, a far data dal 1 ottobre 2017 la Provincia di Pordenone è soppressa. 
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge richiamata la partecipazione della Provincia di 
Pordenone nella Fondazione è attribuita all’Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane. 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 
risultato gestionale positivo di euro 2.577. 
Si rammenta che il risultato gestionale, determinato per competenza, diverge dal risultato 
finanziario. 
 
Il bilancio è conforme al dettato del “Documento di presentazione di un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” elaborato dal Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti Commissione aziende non profit. Si ispira, inoltre, al 
primo principio contabile per gli enti non profit redatto dal C.N.D.C.E.C., Agenzia per il 
terzo settore e O.I.C. in data 06.06.2011. 
 
In linea con quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, i criteri di 
iscrizione e di valutazione delle attività e passività patrimoniali delle Aziende non profit 
sono analoghi a quelli stabiliti dall’art.2426 Codice Civile e dai principi contabili emanati 
dai CNDC&R per i bilanci delle imprese. 
 
Si ricorda che l’attuale disciplina civilistica non prevede particolari obblighi contabili in 
capo alle fondazioni, salvo gli obblighi imposti dagli artt.18 e 20 del Codice Civile. In 
particolar modo, il D.Lgs. n.139/2015, che ha introdotto modifiche alla disciplina civilistica 
in materia di bilancio d’esercizio, non si applica agli enti non profit. Pertanto, per questi 
ultimi la legge non fissa né la forma, né la struttura, né il contenuto del bilancio. 
 
In tal modo lo schema di stato patrimoniale riprende la struttura base dello schema 
previsto per le imprese dall’art. 2424 del C.C. con alcune modifiche che tengono conto 
delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit. 
In sintesi le modifiche allo schema civilistico sono le seguenti: 

1. sono stati eliminati i riferimenti alle società controllanti e controllate; 
2. non è prevista la possibilità di un aggio in sede di emissione prestiti; 
3. con riferimento al patrimonio netto è stata evidenziata la suddivisione tra 

patrimonio libero, costituito da importi liberamente utilizzabili, e  patrimonio vincolato, 
costituito da fondi, riserve e contributi vincolati per scelte operate dai terzi donatori. 
 
Per il rendiconto della gestione non si è fatto riferimento allo schema di conto economico 
tipico delle imprese in quanto il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori 
(costi di gestione) da un lato, e i ricavi (che spesso non si possono definire tali in quanto 
non si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni,  interessi, etc.) dall’altro, non 
assume il significato economico che tipicamente questo risultato di sintesi assume nel 
caso dell’impresa. 
 
Il rendiconto è redatto per informare sull’attività posta in essere dall’ente 
nell’adempimento della propria missione istituzionale e ha come oggetto le modalità in cui 
la Fondazione ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. 
 
La redazione del bilancio si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della 
competenza economica ovvero il bilancio è redatto sul presupposto che l’ente sia in 
funzionamento e continui ad esserlo nel prevedibile futuro (almeno dodici mesi successivi 
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alla data della chiusura dell’esercizio) e si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche 
finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. 
Tuttavia, come noto, i proventi sono di norma non correlati alle attività di carattere 
istituzionale secondo una logica sinallagmatica. Donazioni e contributi di natura non 
corrispettiva sono iscritti nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui sono riscossi 
ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico. 
 
Nella preparazione del bilancio sono stati tenuti in considerazione, con riferimento agli 
aspetti valutativi e di informativa, le seguenti finalità: l’esposizione chiara, la veridicità, la 
correttezza e l’accountability. 
Come previsto dal Principio n.1 per gli Enti non Profit già citato, il bilancio è redatto 
secondo i postulati di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza 
della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, 
annualità e  principio del costo. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserve” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “Arrotondamenti da Euro” alla voce “Oneri 
straordinari” del Rendiconto Gestionale. 
 
Criteri di valutazione 
 
Il rendiconto gestionale presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite ed 
impiegate nell’ente primariamente basato sulla classificazione per provenienza per i 
proventi e sulla classificazione per destinazione alle funzioni gestionali per gli oneri. Non è 
stata quindi operata una classificazione per natura di proventi ed oneri. 
I valori di periodo sono stati comparati con il bilancio dell’esercizio precedente. Non vi 
sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscano sulla 
comparabilità. 
 
I proventi ed oneri sono rilevati al lordo, senza compensazioni parziali e sulla base dei 
criteri della competenza economica e della prudenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 
e pagamenti). 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 
 
Immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni sono costituite da beni di uso durevole impiegati per la produzione e 
la commercializzazione di beni e servizi della fondazione e, comunque, come strumento 
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diretto ed indiretto per il raggiungimento del proprio fine istituzionale; esse rappresentano 
costi comuni a più esercizi, che concorrono al processo produttivo di più periodi. Questa 
caratteristica non è intrinseca nel bene, ma deriva dalla destinazione che gli è stata 
attribuita dall’organo di gestione (doc. cont. CNDC “Le immobilizzazioni”). 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Revisore Contabile e sono stati interamente ammortizzati in un periodo di 5 
esercizi. 
Le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 10%.  
In particolare quest’ultima voce è costituita dalle spese di ideazione e registrazione del 
marchio comunitario figurativo n.9.494.642 del 03.11.2010 dal titolo “Impronta stilizzata di 
4 cime di montagne”  e del marchio denominativo n.9.494.287 del 03.11.2010 dal titolo 
“Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis” entrambi di durata fino al 03.11.2020. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
· mobili e arredi: 15% 
· macchine d’ufficio: 20% 
· attrezzature varie: 15% 
· attrezzature minute: 100% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore nominale. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai 
sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
Imposte 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti; in particolare si segnala che è stata calcolata 
l’imposta IRAP con il metodo c.d. “retributivo” di cui all’art.10 D.Lgs. 446/97. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 
Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Dirigenti 1 1 0 
Impiegati 4 4 0 
Collaboratori a progetto 0 0 0 
Altri (Comitato Scientifico) 5 5 0 
 10 10 0 

  
Il contratto nazionale di lavoro applicato a tutto il 31.12.2016 è quello del settore del 
commercio e del terziario e dal 01.01.2017 è il C.C.N.L. Federculture. 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
27.858 41.783 (13.925) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione Valore Incrementi Decrementi Amm.to Valore 



DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017  Pagina 8 

costi 31/12/2016  esercizio esercizio  esercizio 31/12/2017  
Impianto e 
ampliamento 

739 0 0 246 493 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0 

Diritti brevetti industriali 0 0 0 0 0 
Concessioni, licenze, 
marchi 

41.044 0 0 13.679 27.365 

Avviamento 0 0 0 0 0 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

0 0 0 0 0 

Altre 0 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 0 0 0 0 

 41.783 0 0 13.925 27.858 
 
Il costo storico è così composto: 
  

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to 
al 31/12/2017 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 1.232 739 0 0 493 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0 

Diritti brevetti industriali 0 0 0 0 0 
Concessioni, licenze, 
marchi 

136.784 109.419 0 0 27.365 

Avviamento 0 0 0 0 0 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

0 0 0 0 0 

Altre 0 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 0 0 0 0 

 138.016 110.158 0 0   27.858 
  
Svalutazioni e ripristini di valore  
 
Non sono state effettuate svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell’anno. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento iscritti 
con il consenso del Revisore Contabile. 

 

· Costi di impianto e ampliamento 
   

Descrizione 
costi 

Costo 
storico 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento  Valore 
 31/12/2015  

Costituzione 0 0 0 0 0 
Trasformazione 0 0 0 0 0 
Fusione 0 0 0 0 0 
Altre variazioni atto 
costitutivo 

1.232 0 0 739 493 

 1.232 0 0 739 493 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono 
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.015 8.014 (2.999) 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
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Descrizione Importo 

Costo storico 16.792 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 13.059 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2016 3.733 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 2.240 
Saldo al 31/12/2017 1.493 

  
 
Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 19.617 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 15.336 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2016 4.281 
Acquisizione dell'esercizio 817 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 1.576 
Saldo al 31/12/2017 3.522 

 
Non sono state effettuate svalutazioni o rivalutazioni né nel corso dell’anno né in esercizi 
precedenti. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
0 0 0 

 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
241.570 65.930 (65.271) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 35.608 0 0 35.608 
Per crediti tributari 662 0 0 662 
Verso altri 205.300 0 0 205.300 
Arrotondamento 0 0 0 0 
Totale 241.570 0 0 241.570 
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I crediti “verso altri” di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
  
Credito verso soci sostenitori 
Credito per contributi da ricevere 
Credito per contributi da soci e associati 

19.000 
96.300 
90.000 

 
  
Totale 205.300 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
158.451 367.072 (208.621) 

  
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Depositi bancari e postali 157.450 366.005 
Assegni 0 0 
Denaro e altri valori in cassa 1.001 1.067 
Arrotondamento 0 0 
Totale 158.451  367.072  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
6.402  11.269  (4.867)  

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
265.821 263.246 2.575 

  
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2016 

Fondo di dotazione dell’ente 70.000 0 0 70.000 
Risultato gestionale degli esercizi 
precedenti 

193.244 42.109 0 151.135 

Risultato gestionale dell’esercizio 
 

2.577 
 

0 
 

39.532 
 

42.109 
 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

0 0 2 2 

Totale 265.821    42.109 39.534 263.246    
  
Il fondo di dotazione è così composto: 
  

Quote  Valore nominale in Euro 
Provincia di Belluno  10.000 
Provincia Autonoma di Bolzano  10.000 
Provincia di Pordenone  7.000 
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Provincia Autonoma di Trento  10.000 
Provincia di Udine  7.000 
Regione F.V.G.  16.000 
Regione Veneto  10.000 
   
Totale  70.000 

 
E’ costituito dagli importi indicati nell’atto costitutivo della Fondazione e versati dagli enti 
fondatori. 
Ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Fondazione il fondo di dotazione è vincolato al 
perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne 
l’integrità. 
 
Prospetto di rappresentazione della movimentazione dei fondi 
 
Come richiesto dall’art.40 del Codice Civile e dal Documento CNDC Commissione 
Aziende Non Profit 2002 si fornisce il seguente dettaglio: 
 

 Fondi vincolati Fondi disponibili totale 
Apertura dell’esercizio 70.000 193.244 263.244 
Risultato di gestione 0 2.577 2.577 
Delibere di assegnazione del Consiglio 
Direttivo 

0 0 0 

Differenza da arrotondamento all’unità 
di Euro 

0 0 0 

Situazione alla chiusura 
dell’esercizio 

70.000 195.821 265.821 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
17.779 29.321 (11.542) 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2016 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2017 

TFR, movimenti del periodo 29.321 10.274 21.816 17.779 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
155.696 198.501 (42.805) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Titoli di solidarietà ex art.29 
D.Lgs 460/1997 

0 0 0 0 

Debiti per contributi ancora da 
erogare 

0 0 0 0 

Debiti verso banche 553 0 0 553 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 
Acconti 0 0 0 0 
Debiti verso fornitori 120.815 0 0 120.815 
Debiti tributari 9.869 0 0 9.869 
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Debiti verso istituti di previdenza 10.698 0 0 10.698 
Altri debiti 13.761 0 0 13.761 
Arrotondamento 0 0 0 0 
 155.696 0 0 155.696 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
Nella voce “debiti tributari” sono iscritti debiti per: 
erario c/ irap 1.956 
ritenute irpef dipendenti 4.418 
ritenute irpef su redditi di lavoro 3.192 
erario c/impost.sost.tfr 14 
erario c/iva 289 

Totale        9.869 
 
In merito alla ripartizione dei debiti al 31.12.2017 secondo area geografica si fa presente 
che sono tutti verso soggetti italiani. 
 
Nessun debito è assistito da garanzia sui beni della Fondazione. 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
0  3.000  (3.000) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
 
Rendiconto gestionale 
 
A) Proventi e ricavi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
615.590 633.989 (18.399) 

  
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche    
1.1) Da contributi su progetti 0 0 0 
1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 0 
1.3) Da soci ed associati 435.000 500.000 (65.000) 
1.4) Da non soci 49.000 36.500 12.500 
1.5)Altri proventi e ricavi 90.418 77.121 13.297 
Totale 574.418 613.621 (39.203) 

  
I proventi da soci sono costituiti dai versamenti effettuati a titolo di fondo di gestione 
annuale da parte degli enti fondatori espressamente individuati e qualificati come ricavi 
nella Relazione per la costituzione della fondazione e Verbale di delibera del Consiglio di 
amministrazione del 07/12/2016. 
 
I proventi da non soci sono costituiti dai versamenti effettuati dai sostenitori come 
individuati dai regolamenti della fondazione. 
Si evidenzia che è stato ritenuto opportuno rilevare tali sottoscrizioni come entrate 
dell’attività tipica della Fondazione; si configurano, infatti, come sottoscrizione di quote 
monetarie che non hanno diritto alla restituzione e vengono destinati in forma indistinta 
all’attività della fondazione.  
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Nel prospetto qui di seguito riportato, si forniscono informazioni relative alla composizione 
della voce “altri ricavi e proventi”, pari a Euro 90.418: 
 

· Contributi erogati da Enti e Società: 
 
Ministero Beni attività culturali e turismo L.77/2006 60.685 
Contributo da istituti bancari 8.500 
Contributo Cciaa 20.800 
Contributi per progetto rifugi  100 
Contributi privati 333 
Totale 90.418 

 
 
Proventi per area geografica 
 
 Deliberati Versati 
Regione Friuli Venezia Giulia 105.000 105.000 
Provincia Pordenone 15.000 15.000 
Provincia Udine 15.000 0 
Regione Veneto  80.000 0 
Provincia Belluno 20.000 25.000 
Provincia autonoma Bolzano 100.000 100.000 
Provincia autonoma Trento 100.000 100.000 
   
Totale 435.000 345.000 

 
Proventi e ricavi da attività accessorie 
 
Come anticipato all’inizio del presente documento la Fondazione ha in essere anche 
un’attività ausiliaria di natura commerciale consistente nella concessione del diritto di 
sfruttamento del marchio e vendita DVD.  
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati proventi per Euro 39.812 derivanti da servizi 
svolti dalla Fondazione e prodotti venduti con l’utilizzo del marchio. 
 
B) Oneri 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
591.626 569.531 22.095 

   
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 64.066 18.633 45.433 
Servizi 243.183 324.969 (81.786) 
Godimento di beni di terzi 5.341 5.350 (9) 
Salari e stipendi 179.111 124.242 54.869 
Oneri sociali 49.744 55.000 (5.256) 
Trattamento di fine rapporto 12.393 9.176 3.217 
Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 
Altri costi del personale 14.223 9.322 4.901 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 13.925 13.925 0 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.816 3.632 184 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0 
Variazione rimanenze materie prime  0 0 0 
Oneri diversi di gestione 
Oneri finanziari 

4.688 
418 

4.514 
495 

174 
(77) 

Oneri straordinari 718 273 445 
Totale 591.626 569.531 22.095 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Proventi e ricavi) del Rendiconto gestionale. 
Nei prospetti qui di seguito riportati si forniscono informazioni dettagliate in merito alla 
composizione delle seguenti voci: 
 

· Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
  _______________
 cancelleria  3.623,81 

 materiali di consumo 327,31 

 materiale pubblicitario e di propaganda 60.115,10 

  64.066,22 

· Costi per servizi 
  

spese di trasporto 2.255,86 
compensi per progetti di valorizzazione 68.315,00 
spese telefonia fissa 213,50 
spese telefonia mobile 842,78 
spese di manutenzione e riparazione su 244,20 
  altri beni propri  
spese di aggiornamento software 1.124,63 
spese di gestione sito web 9.503,22 
contratti di manutenzione su altri beni 127,62 
  propri  
compensi comitato scientifico 10.321,37 
contributi inps su lavoro autonomo 2.535,52 
compensi per prestazioni occasionali di 13.737,74 
  lavoro autonomo  
compensi e prestazioni da terzi   32.329,77 
altri compensi per traduzioni 12.413,21 
compensi revisore unico 3.534,36 
altre assicurazioni 953,02 
spese di rappresentanza interamente 616,00 
  deducibili  
spese di viaggio, vitto e alloggio 10.420,14 
  interamente deducibili  
spese pubblicita', propaganda e 10.158,29 
  promozionali  
spese postali 137,71 
spese per aggiornamento e formazione 1.519,51 
  del personale  
spese elaborazioni dati 5.000,00 
altri servizi 952,53 
spese per contributi a mostre, eventi, 31.375,00 
  attiv.di ricerca  
spese allestim.fiere, mostre e spettacoli 21.587,30 
spese siae 2.964,43 
 243.182,71 

  
· Oneri per godimento beni di terzi 

 
 Altre locazioni e canoni 5.341,49 

 
 

Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi miglioramenti, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile dell’immobilizzazione e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
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La composizione della voce “oneri diversi di gestione” è così dettagliata: 
 
 
 
 
 

altre imposte deducibili 457,71 
libri, giornali, riviste e abbonamenti  1.496,20 
omaggi di beni prodotti da terzi di valore 452,38 
  <= euro 50  
contributi ad associazioni sindacali e di 1.930,00 
  categoria  
valori bollati 281,60 
ammende - multe - sanzioni varie 55,38 
diritti c.c.i.a.a. 15,06 
 4.688,33 

  
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
6 28 22 

(418) (495) (77) 
  
Le voci maggiormente significative si riferiscono a proventi e oneri relativi al rapporto di 
conto corrente bancario. 
 
D) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.354 2.642 (1.288) 
(718) (273) 445 

   
 
Imposte d'esercizio 
 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
IRES 4.213 7.666 (3.453) 
IRAP 17.174 14.683 2.491 
Totale 21.387 22.349 (962) 
 
 
Si è ritenuto opportuno evidenziare separatamente le imposte versate per l’Irap calcolata 
con il metodo retributivo per i dipendenti, ex art.10 D.Lgs. n.446/97; si precisa che tale 
posta non ha natura di imposta sul risultato gestionale annuale, essendo l’attività della 
Fondazione di natura istituzionale. 
Si segnala che tale imposta, essendo correlata al personale dipendente, potrebbe 
validamente essere riclassificata anche alla voce B) 1.4 Oneri da attività tipiche – per il 
personale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
Ai sensi di legge si evidenzia che il corrispettivo di competenza dell’esercizio per i servizi 
resi dal revisore legale per la revisione dei conti annuale è di euro 3.534,36. 
 
Altre informazioni 
 
Non sono stati erogati compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione nel corso del 
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2017. E’ stato deliberato un compenso per i membri del comitato scientifico di euro 
10.321.37  (n.5 componenti) comprensivo del rimborso delle spese.  
  
Essendo stata redatta la Relazione sulla Gestione si rinvia al citato documento per tutte le 
informazioni inerenti il risultato gestionale, l’attività svolta e l’evoluzione prevedibile della 
gestione. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 
 
 
Belluno, ________________ 
 
_______________________  !!"#$%&#'(%)'*#+,-.)-#'(-' //-+-,&"%0-#+1'2#+

31)-41"%0-#+1'56'789%:;8<67=6>78?
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Sede in Via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno (BL)   
  Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v. 

Codice fiscale 93044760259 
Rea BL – 96294 p.iva n.01111150254 

 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
e Relazione di missione 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – 
UNESCO è stata costituita con atto Pasquale Osnato in Belluno in data 
13.05.2010 n.134815 di Rep.; in seguito, in data 24.09.2010 è stata iscritta al 
registro delle persone giuridiche al n.238 Prefettura di Belluno. 
In data 19 novembre 2015 con atto del Notaio Palumbo n.38064 di repertorio, 
registrato a Belluno in data 20.11.2015 al n.5815 serie 1T, è stato approvato il 
nuovo statuto sociale. 
 
Come previsto dall’art.2 dello Statuto, la Fondazione ha lo scopo di conservazione, 
comunicazione e valorizzazione del bene Dolomiti Unesco nel quadro dei principi e 
delle direttive del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti. La  Fondazione assicura 
direttamente e, tramite i propri soci fondatori, il conseguimento degli obiettivi 
definiti dalla strategia della gestione complessiva. 
In particolare, per raggiungere questo scopo, la  Fondazione: 
a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare 
l’armonizzazione delle politiche di conservazione, comunicazione e valorizzazione 
del Bene Dolomiti UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli 
indirizzi stabiliti dalla strategia della gestione complessiva; 
b) promuove, sulla base della strategia della gestione complessiva, l'eventuale 
adozione di nuove misure e strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti UNESCO, 
e attua azioni comuni attraverso lo sviluppo e il coordinamento delle attività delle 
reti funzionali costituite dalla fondazione con gli Enti fondatori; 
c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione della strategia 
della gestione complessiva; 
d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti; 
e) nel quadro dell’attività di gestione delle reti funzionali, può istituire appositi tavoli 
tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e 
istituzioni pubbliche e private e con esperti per la trattazione di tematiche 
particolari; 
f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e 
locali; 
g) predispone periodici report informativi sullo stato d’attuazione della strategia 
della gestione complessiva, che sono trasmessi al Comitato internazionale Unesco 
e che possono essere consultati dalle autorità pubbliche e dalle istituzioni private 
operanti nel settore, che ne facciano richiesta; 
h) trasmette e diffonde la conoscenza del patrimonio UNESCO; 
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i) promuove, anche attraverso le reti funzionali, la cultura della tutela del territorio, 
dell’ambiente, e del paesaggio; 
l) organizza direttamente, o in collaborazione con gli altri soggetti, mostre, 
conferenze ed altre manifestazioni attinenti alle finalità del bene Dolomiti 
UNESCO, nonché alla cultura e all’identità dei contesti territoriali sui quali insiste il 
bene Dolomiti UNESCO; 
m) esprime parere in materia di pianificazione e programmazione territoriale, con 
riguardo al Bene Dolomiti UNESCO, secondo quanto previsto dalle normative 
regionali e provinciali in vigore. 
La Fondazione non persegue fini di lucro. 

Si rinvia alla Nota Integrativa per una breve descrizione inerente il percorso 
formativo e costitutivo della Fondazione. 

L’attività viene svolta nella sede di Belluno via Sant’Andrea e, dal  21.02.2011, 
anche presso la sede di Cortina d’Ampezzo, Palazzo “Comun Vecio”, Corso Italia 
n.77. 
 
Nel corso del 2011 la Fondazione ha anche iniziato un’attività ausiliaria di natura 
commerciale consistente nell’organizzazione di corsi di formazione e nella 
concessione del diritto di sfruttamento del marchio, richiedendo la Partita iva 
all’Agenzia delle Entrate attribuita con n.01111150254. Si è dato corso 
all’iscrizione alla Camera di Commercio di Belluno al R.E.A. in data 04.04.2011 
con assegnazione del numero Rea BL – 96294. 
 
Il 23 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione prende atto della variazione 
della compagine societari. Con comunicazione del 12/10/2017, prot. n. 3762, 
l’Ufficio del Commissario liquidatore delle Province di Gorizia, Pordenone e 
Trieste, a firma del Commissario dott. Paolo Viola, riferisce che ai sensi della L.R. 
Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli 
Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 
5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016”, a far data dal 1 ottobre 2017 la 
Provincia di Pordenone è soppressa. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 
richiamata la partecipazione della Provincia di Pordenone nella Fondazione è 
attribuita all’Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane. 
 
Allo stesso modo la Provincia di Udine verrà soppressa al 30 aprile 2018 e verrà 
sostituita all’interno della Fondazione dall’Unione Territoriale Intercomunale della 
Carnia. 

 

Andamento della gestione 
 
Le fonti di finanziamento certe sono rappresentate dalle quote del fondo di 
dotazione e del fondo di gestione triennale versate dai soci fondatori. Il fondo di 
dotazione è costituito da un importo pari a 70.000,00 €, suddiviso in quote 
interamente versate dai soci fondatori alla data di costituzione, come riportato in 
tabella. Il fondo di gestione è gestito attraverso trasferimenti annuali, articolati 
secondo la tabella successiva, per garantire il finanziamento delle spese di 
esercizio della Fondazione.  

 

FONDO DI DOTAZIONE 

Soci Fondatori Importi conferiti € % 

Regione Friuli Venezia Giulia 16.000,00 22,84 
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Regione Veneto 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Bolzano 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Trento 10.000,00 14,29 

Provincia Belluno 10.000,00 14,29 

Provincia di Pordenone 7.000,00 10 

Provincia di Udine 7.000,00 10 

Totale 70.000,00 100 

 

 

FONDO DI GESTIONE - Conferimento annuale € 

Soci fondatori        2015 2016 2017 

Regione Friuli V. Giulia 70.000,00 87.500,00 105.000,00 

Prov. Pordenone 15.000,00 18.750,00 15.000,00 

Prov. Udine  15.000,00 18.750,00 15.000,00 

Regione Veneto 80.000,00 100.000,00 80.000,00 

Prov. Belluno 20.000,00 25.000,00 20.000,00 

Prov. autonoma Bolzano 100.000,00 125.000,00 100.000,00 

Prov. autonoma Trento 100.000,00 125.000,00 100.000,00 

Totale 400.000,00 500.000,00 435.000,00 

  
 
Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente: 

 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 27.858 41.783 (13.925) 
Immobilizzazioni materiali nette 5.015 8.014 (2.999) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 
Capitale immobilizzato 32.873 49.797 (16.924) 
    
Rimanenze di magazzino 0 0 0 
Crediti verso Clienti 35.608 18.115 17.493 
Crediti tributari 
Altri crediti 

662 
205.300 

0 
47.815 

662 
157.485 

Ratei e risconti attivi 6.402 11.269 (4.867) 
Attività d’esercizio a breve termine 247.972 77.199 170.773 
    
Debiti verso fornitori 120.815 169.063 (48.248) 
Debiti verso banche 553 118 435 
Acconti 0 0 0 
Debiti tributari e previdenziali 20.567 17.966 2.601 
Altri debiti  13.761 11.354 2.407 
Ratei e risconti passivi 0 3.000 (3.000) 
Passività d’esercizio a breve termine 155.696 201.501 (45.805) 
    
Capitale d’esercizio netto 92.276 (124.302) 216.578 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   17.779 29.321 (11.542) 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 0 



DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017 
   
 Pagina 4 

Altre passività a medio e lungo termine 0 0 0 
Passività  a medio lungo termine 17.779 29.321 (11.542) 
    
Capitale investito 107.370 (103.826) 211.196 
    
Patrimonio netto  (265.821) (263.246) (2.575) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a breve termine 158.451 367.072 (208.621) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 107.370 (103.826) 211.196 
 
 

 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente: 
 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
    
Depositi bancari 157.450 366.005 (208.555) 
Denaro e altri valori in cassa 1.001 1.067 (66) 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 158.451 367.072 (208.621) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 0 

    
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 553 118 435 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 0 0 
Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 
Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 
Debiti finanziari a breve termine 553 118 435 
    
Posizione finanziaria netta a breve termine 157.898 366.954 (209.056) 
    
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 
Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 
Crediti finanziari 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 0 0 0 
    
Posizione finanziaria netta 157.898 366.954 (209.056) 

 
Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

 
A1 Incassi della gestione  

Attività tipiche 375.717 

Raccolta sostenitori 38.000 

Attività accessorie 17.934 

Incassi straordinari 24 

Dotazione 0 

totale 431.675 

A2 Incassi c/capitale  

Incassi derivanti da disinvestimenti 0 

Incassi da prestiti 0 

totale 0 



DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017 
   
 Pagina 5 

A3 TOTALE INCASSI 431.675 

  

A4 Pagamenti della gestione  

Attività tipiche 639.478 

Attività promozionali e di raccolta fondi 0 

Attività accessorie 0 

Attività di supporto generale 0 

Pagamenti straordinari 0 

Altri pagamenti 0 

totale 639.478 

A5 Pagamenti in conto capitale  

Investimenti 818 

Rimborsi debiti 0 

totale 818 

A6 TOTALE PAGAMENTI 640.296 

  

Differenza tra incassi e pagamenti 208.621 

Fondi liquidi a inizio anno 
Conto corrente presso Unicredit Banca 
liquidità di cassa 
banco posta 

 
366.005 

1.067 
0 

Fondi liquidi a fine anno 
Conto corrente presso Unicredit Banca 
liquidità di cassa 
banco posta 

 
157.450 

1.001 
0 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal 
documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale: 
· nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro o malattie 

professionali che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale; 
· la Fondazione ha adottato tutti gli strumenti necessari alla sicurezza del 

personale e alla tutela dell’ambiente. 
Sono stati approvati specifici regolamenti attinenti l’assunzione del personale e il 
conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla fondazione, 
entrambi approvati in data 20.01.2011 dal Consiglio di Amministrazione e 
modificati e sostituiti con regolamento amministrativo unico approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 18.09.2017. 
 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 0 
Impianti e macchinari 0 
Attrezzature industriali e commerciali 818 
Altri beni 0 
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Relazione attività 2017  
 
Secondo le priorità individuate dal Consiglio di Amministrazione rispetto della pianificazione a lungo termine 
definita nella Strategia complessiva di Gestione, sono state attivate le progettualità da sviluppare nell’arco di 
12 mesi, atte al raggiungimento degli obiettivi strategici primari che compongono i quattro macro temi: 
patrimonio, esperienza, comunità, sistema.  
 
PATRIMONIO 
 

OB. 1. Conservazione dell'integrità geologica e geomorfologica del WHS: 

· Assegno di ricerca sul Tema “Caratterizzazione e valutazione delle Eccellenze del Patrimonio 
Geologico delle Dolomiti UNESCO in collaborazione con l’Università degli studi di Ferrara 

· “The #FossilSeaChallenge” bando di concorso per le Scuole Secondarie di secondo grado per 
la presentazione di progetti da attuare sul tema “Le Dolomiti e il loro rapporto con l’acqua 

 
OB. 2. Applicazione delle Linee Guida sviluppate dalla Rete del Patrimonio Paesaggistico e delle 

Aree Protette: 

· Avanzamento del progetto SIT Natura 2000 
 

OB. 3. Elaborazione e/o partecipazione a progetti di ricerca di livello nazionale ed internazionale, 
ed agli strumenti di programmazione internazionale: 

· Partecipazione al programma INTERREG I-A in qualità di lead partner del progetto GATE - 
Granting Accessible Tourism for Everyone 

· Programmazione per la partecipazione al Piano Sviluppo Rurale con un progetto di 
cooperazione internazionale tra il GAL Alto Bellunese  e un GAL del Wattenmeer 

· Partecipazione al programma Alpine Space come sostenitore del progetto “ChinAlps”: 
Valorizing natural and cultural heritage in the Alps by attracting Chinese guests 

· Partecipazione al programma Montagna Leader come sostenitore del Progetto UNESCO 
GREENET 

 
OB. 4. Formazione dedicata alla qualificazione delle professionalità esistenti ed alle nuove 

professionalità legate al riconoscimento UNESCO: 

· MASTER World Natural Heritage Management 
· Corso MASTER CLASS: COMUNICAZIONE DEI BENI NATURALI UNESCO 
· Corso di formazione di geografia su SPIZ ZUEL (Gruppo Civetta-Moiazza) MONTE PUNTA 

(Gruppo del Pelmo) con la Fondazione Angelini 
· Corso per amministratori e opinion leaders 
· Environmental journalism 

 
ESPERIENZA 
 

OB. 1. Presentazione coordinata e promozione unitaria del WHS Dolomiti: 
Nel 2017 la Fondazione ha rafforzato la posizione delle Dolomiti UNESCO nello spettro internazionale 
degli eventi, con una più che buona partecipazione e affluenza, un interesse notevole al Sito, non solo 
come meta turistica, ma anche dal punto di vista scientifico e rispetto alla politiche di gestione del Bene. 
Gli eventi si sono rilevati intense occasioni di relazione e confronto più e meno diplomatici, e senza 
dubbio costruttivi di rapporti fruttuosi. Anche a livello locale sono stati innumerevoli i momenti di 
presentazione del Bene Dolomiti UNESCO, sia attraverso collaborazioni che eventi di organizzazione 
diretta. Non solo manifestazioni culturali, ma anche sportive e manifestazioni di promozione turistica, 
senza considerare la rete dei patrocini che sono uno strumento importante per diffondere il valore del 
riconoscimento UNESCO. Si aggiungono agli eventi le iniziative editoriali, le partnership strategiche, i 
social.  
 

· Eventi: 
 
 a PRAGA con National Geographic è stata presentata la mostra Dolomiti – il cuore di pietra 

del mondo 
 a BERLINO all’ITB con  il sito del Wattenmeer e i rappresentanti del Centro patrimonio 
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mondiale è stata organizzata la Tavola rotonda “Gestione del turismo sostenibile nei siti 
seriali UNESCO” 

 a ULSAN METROPOLITAN CITY (Corea del Sud) al Ulju Mountain Film Festival con il 
Trento Film Festival è stata presentata una galleria di immagine delle Dolomiti 
rappresentative di tutto il Bene 

 a CIVIDALE l’UNESCO City Marathon Cividale  
 al TEATRO PARROCCHIALE DI POZZA DI FASSA incontro con Vito Mancuso nell’ambito 

della Rassegna culturale nei rifugi Dolomiti UNESCO 
 al RIFUGIO CITTÀ DI FIUME un momento di confronto dal titolo ‘Via Transalpina’ 
 a VENEZIA il convegno con IUAV sulla gestione efficace dei siti del Patrimonio Mondiale  
 al RIFUGIO PORDENONE incontro con Nives Meroi e Romano Bennet nell’ambito della 

Rassegna culturale nei rifugi Dolomiti UNESCO 
 al RIFUGIO CITTA’ DI FIUME incontro con Manolo nell’ambito della Rassegna culturale 

nei rifugi Dolomiti UNESCO 
 a PORDENONE la mostra ‘Vetrina delle Dolomiti UNESCO' 
 a ROMA la conferenza sui ladini “Gli italiani dell’altrove” 
 a BELLUNO la mostra “Dolomiti. Cuore di pietra del mondo” in collaborazione con Oltre le 

Vette 
 a TRENTO la conferenza conclusiva della XVIII edizione della BORSA INTERNAZIONALE 

DEL TURISMO MONTANO   
 a ROMA la Conferenza stampa  per il lancio del portale VISITDOLOMITES.COM on line 
 a PALMANOVA 9x1=Dolomiti 
 numerose proiezioni delle puntate del reportage “Dolomiti .Montagne - Uomini - Storie” con 

Piero Badaloni in tutta Italia. 
 

· Progetti editoriali: 
 
 Collaborazione nella redazione Lonely Planet Dolomiti  
 Distribuzione del Reportage “Dolomiti. Montagne – Uomini – Storie” in edicola con i 

quotidiani (Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia e Mestre, la 
Tribuna di Treviso, Il Piccolo di Trieste, Messaggero Veneto) con la collaborazione di 
FINEGIL.  

 
· Social e strumenti multimediali: 

 
 Gestione e aggiornamento APP 
 Gestione e aggiornamento Portale VISITDOLOMITES.COM 

 
L’importante lavoro investito sui Social nel 2017 ha dato un esito più che positivo. L’analisi specifica 
sull’andamento dei Social ha permesso di individuare interventi puntuali per il potenziamento di questi 
strumenti nei prossimi anni. 

 
TWITTER 
da Febbraio 2015 >> 13.100 followers e 5.625 tweets 
 
FACEBOOK  
Gennaio 2016 >> 22.588 like e 12 post a settimana  
Aumento del 30% del nostro pubblico dal primo gennaio ad oggi 
 
INSTAGRAM  
Gennaio 2017 >> 1.851 followers e 2 post every day 
 
NING  
Novembre 2014 >> 60 membri e 1 post a settimana  
Alti tassi di lettura 
 
SITO WEB  
Mediamente 2.400 visite al mese  
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MESE DI AGOSTO PIÙ DI 10.000 VISITE 
 

· Interviste: 
  
 NosaJent – 9 Sistemi, un unico Bene Patrimonio dell'Umanità: le Dolomiti UNESCO  
 In movimento – Accessibilità e ospitalità in alta quota 
 Radio Belluno 

 
· Cartellonistica: 

 
 Segnaletica stradale di accesso ai Comuni dell’area core e buffer del Sito (proposta 

progettuale e autorizzazioni all’uso dei loghi) 
 

OB. 2. Coordinamento e valorizzazione dei Rifugi del Patrimonio dell’Umanità: 

· Rassegna culturale nei rifugi: 3 eventi con personaggi di spicco organizzati dalla Fondazione 
con la collaborazione e disponibilità dei gestori 

 
OB. 3. Promozione della mobilità sostenibile e gestione integrata della mobilità: 

· Prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Piattaforma degli orari della mobilità pubblica  
DIVA  

· #DolomitesVives 
· Collaborazione con Dolomitibus: “Per una mobilità integrata: il Treno Bus delle Dolomiti” 

 
COMUNITÁ 
 

OB. 1. Organizzazione di attività formative sui temi rilevanti (ambiente, paesaggio, geologia, 
sviluppo sostenibile, ospitalità, ricettività, vivibilità, cultura del limite, turismo sostenibile, 
ecc.): 

· Dolomitization: gioco interattivo per scoprire le Dolomiti divertendosi. Attraverso una serie di 
foto panoramiche, quiz e approfondimenti, racconta le Dolomiti dal punto di vista scientifico, 
naturalistico e storico. 

 
OB. 2. Promozione ed esperienza dei valori del WHS mediante progetti rivolti alla comunità locale: 

· Dolomiti Days 2017: quattro workshop partecipativi per confrontarsi sulle attività e le strategie 
per la valorizzazione del riconoscimento UNESCO 

· A Sesto, il primo Dolomites UNESCO Forum 
 

OB. 3. Promozione ed esperienza diretta dei valori del WHS mediante progetti dedicati alle scuole 
di ogni ordine e grado:  
· SUMMER SCHOOL - UNESCO: EDUCAZIONE ALLA VIVIBILITÀ Costruire percorsi educativi 

nella consapevolezza delle ricchezze territoriali. Biodiversità, clima, paesaggio: un laboratorio 
nelle Dolomiti. 

· Io vivo qui, nelle Dolomiti friulane patrimonio dell’umanità 
 
SISTEMA 
 

OB. 1. Promozione di forme di cooperazione fra enti amministrativi, associazioni, e collaborazione 
con altri siti WHL: 

· Premio Speciale Dolomiti UNESCO  
· Wadden sea day - Wattenmeer UNESCO (WILHELMSHAVEN - Conferenza Wadden Sea 

Day 2017 “Partnering for World Heritage”) 
· Siti UNESCO Europei (LUBECCA - III° Meeting dei Siti UNESCO Europei ) 
· Associazione dei Siti Italiani UNESCO (MODENA - Workshop “Vivere e Condividere il Sito 

UNESCO” Processi partecipativi nella gestione dei Siti UNESCO: #Dolomiti2040) 
· Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo (ROMA  -  Workshop Legge 77/2006 - 

"Turismo e Siti UNESCO") 
· ICCROM (TRENTO - corso "Promoting People-Centered Approaches to Conservation" - 

PCA17) 
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· Segretariato del Sito UNESCO Tektonikarena Sardona (SVIZZERA - Forum sul Turismo) 
· CAI, SAT, AVS (vari) 
· AISRe Associazione italiana di scienze regionali (CAGLIARI - XXXVIII Conferenza scientifica 

annuale) 
· WTE a Siena 

 
OB. 2. Promozione di progetti finalizzati alla fruizione esperienziale del Bene da parte di persone 

con disabilità: 

· Dolomiti accessibili. Un patrimonio per tutti: 23 percorsi per tutti per accedere all’esperienza 
delle Dolomiti riconosciute patrimonio mondiale dell’umanità. 

 
RISULTATI:  
 
LE DOLOMITI COME PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE PER I SITI UNESCO NELLA 
GESTIONE DEL WHS 
 
MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DEL RICONOSCIMENTO 
 
PARTECIPAZIONE ED INTERESSE DELLE COMUNITA’ 
 
MAGGIOR ATTENZIONE AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI DEI 
TERRITORI  
 
AUMENTO DELLA CONOSCENZA E COMPETENZA DA PARTE DEGLI OPERATORI TERRITORIALI 
RISPETTO AI VALORI UNESCO 
 
 
Si rammenta che nel complesso gli indirizzi della Fondazione sono in linea con quanto stabilito nella Strategia 
Complessiva di Gestione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21.12.2015 e 
dall’aggiornamento della programmazione triennale 2016-2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione in 
data 07.12.2016. 
 
 
 
Belluno, ________________ 
 
 
 
_______________________ 
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Sede in Via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno (BL)   
  Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v. 

Codice fiscale 93044760259 
Rea BL – 96294 p.iva n.01111150254 

 
 

Bilancio al 31/12/2017 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Quote associative ancora da versare  0  0  

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    

  1) Costi di impianto e di ampliamento  493 739 

  2) Costi di sviluppo  0 0 

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 0 0 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  27.365 41.044 

  5) Avviamento  0 0 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  7) Altre  0 0 

  27.858 41.783 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  0 0 

  2) Impianti e macchinario  0 0 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  1.493 3.733 

  4) Altri beni  3.522 4.281 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  5.015 8.014 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni     
      0 0 

  0 0  
  2) Crediti    
    - entro 12 mesi   0 0 

    - oltre 12 mesi   0 0 

  0 0 
    

Totale immobilizzazioni  32.873 49.797 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   0  0  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  0  0  
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  3) Lavori in corso su ordinazione  0  0  
  4) Prodotti finiti e merci  0  0  
  5) Acconti  0  0  

  0  0  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi   35.608 18.115 

   - oltre 12 mesi   0 0 

  35.608 18.115 

  2) Per crediti tributari    

   - entro 12 mesi   662 0 

   - oltre 12 mesi   0 0 

  0  0  

  3) Verso altri    

   - entro 12 mesi   205.300 47.815 

   - oltre 12 mesi   0 0 

   205.300   47.815  

    

  241.570 65.930 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Altre partecipazioni  0  0  

  0  0  

 IV. Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  157.450 366.005 

  2) Assegni  0 0 

  3) Denaro e valori in cassa  1.001 1.067 

  158.451 367.072 

    

Totale attivo circolante  400.021 433.002 

 
D) Ratei e risconti    
 - vari   6.402 

 
 

11.269 
 
 

  6.402  11.269  
 
Totale attivo  439.296  494.068  

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Patrimonio libero 
 

   

1) Risultato gestionale esercizio in corso 
 

 2.577 42.109 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 
 

 193.244 151.135 

3) Riserve statutarie 
 

 0 0 

4) Contributi i conto capitale liberamente utilizzabili  0 0 
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 II Fondo dotazione dell’ente 
 

 70.000 70.000 

 III Patrimonio vincolato  
 

   

1) Fondi vincolati destinati a terzi  0 0 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali   0 0 
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi    0 0 
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi   0 0 
5) Riserve vincolate 

 
  0 0 

IV Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  0 2 
    

Totale patrimonio netto  265.821 263.246 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 0 0  

 2) Altri  0 0  
  0  
Totale fondi per rischi e oneri  0 0  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  17.779  29.321 
 
D) Debiti    
 1) Titoli di solidarietà ex art.29 D.lgs. 460/1997    
  - entro 12 mesi   0 0  

  - oltre 12 mesi   0 0  

  0  0  
 2) Debiti per contributi ancora da erogare    
  - entro 12 mesi   0 0  
  - oltre 12 mesi   0 0  

  0  0  
 3) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi   553 118 

  - oltre 12 mesi   0 0 

  553  118  

 4) Debiti verso altri finanziatori    

  - entro 12 mesi   0 0 

  - oltre 12 mesi   0 0 

  0  0  

 5) Acconti    

  - entro 12 mesi   0 0 

  - oltre 12 mesi   0 0 

  0  0  

 6) Debiti verso fornitori    

  - entro 12 mesi   120.815 169.063 

  - oltre 12 mesi   0 0 

  120.815 169.063 

 7) Debiti tributari    

  - entro 12 mesi   9.869 6.834 

  - oltre 12 mesi   0 0 
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  9.869 6.834 

 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi   10.698 11.132 

  - oltre 12 mesi   0 0 

  10.698 11.132 

 9) Altri debiti    

  - entro 12 mesi   13.761 11.354 

  - oltre 12 mesi   0 0 

  13.761 11.354 

    

Totale debiti  155.696 198.501 

 
E) Ratei e risconti    
 - vari   0 3.000 

  0 3.000 

 Totale passivo  439.296 494.068 

 
 
 
Rendiconto gestionale 31/12/2017  31/12/2016 
 
A) Proventi e ricavi     
     

1) Proventi e ricavi attività tipiche    

1.1) Da contributi su progetti  0 0 

1.2) Da contratti con enti pubblici  0 0 

1.3) Da soci ed associati  435.000 500.000 

1.4) Da non soci  49.000 36.500 

1.5) Altri proventi e ricavi  90.418 77.121 

    

2) Proventi da raccolta fondi  0 0 

    

 3)   Proventi e ricavi  da attività accessorie 
   

3.1) Da gestione commerciali accessorie  39.812 17.698 

3.2) Da contratti con enti pubblici  0 0 

3.3) Da soci ed associati  0 0 

3.4) Da non soci  0 0 

3.5) Altri proventi e ricavi  0 0 

    

4) Proventi finanziari e patrimoniali    

4.1) Da rapporti bancari  6 28 

4.2) Da altri investimenti finanziari  0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio  0 0 

4.4)Da altri beni patrimoniali  0 0 

    

 5) Proventi straordinari:    

 5.1) Da attività finanziaria   0 0 

 5.2) Da attività immobiliare   0 0 
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 5.3) Da altre attività    1.354 2.642 

    

Totale proventi e ricavi 
 615.590 633.989 

 
 
B) Oneri     

1)    Oneri da attività tipiche    

1.1)    Materie prime e sussidiarie  64.066 18.633 

1.2)    Per servizi  243.183 324.969 

1.3)    Per godimento di beni di terzi  5.341 5.350 

1.4)    Per il personale    

       a) Salari e stipendi   179.111 124.242 

       b) Oneri sociali  49.744 55.000 

       c) Trattamento di fine rapporto  12.393 9.176 

       d) Trattamento di quiescenza e simili  0 0 

       e) Altri costi  14.223 9.322 

  255.471 197.740 

1.5)    Ammortamenti e svalutazioni    

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  13.925 13.925 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.816 3.632 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 0 

       d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 

 0 0 

  17.741 17.557 

    

1.6)   Oneri diversi di gestione  4.688 4.514 

    

Totale oneri da attività tipiche 

 590.490 568.763 

    

2) Oneri promozionali e di  raccolta fondi  0 0 

    

3) Oneri da attività accessorie    

3.1) Acquisti  0 0 

3.2) Servizi  0 0 

3.3) Godimento beni di terzi  0 0 

3.4) Personale  0 0 

3.5) Ammortamenti  0 0 

3.6) Oneri diversi di gestione  0 0 

    

4) Oneri finanziari e patrimoniali    

4.1) Su rapporti bancari  418 495 

4.2) Su prestiti  0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio  0 0 

4.4) Da altri beni patrimoniali  0 0 

    

 5) Oneri straordinari:    

 5.1) Da attività finanziaria  0 0 
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 5.2) Da attività immobiliare  0 0 

 5.3) Da altre attività   718 273 

    

 6) Oneri di supporto generale:    

 6.1) Acquisti  0 0 

 6.2) Servizi  0 0 

 6.3) Godimento beni di terzi  0 0 

6.4) Personale  0 0 

6.5) Ammortamenti  0 0 

6.6) Altri oneri  0 0 

    

Totale oneri   591.626 569.531 

    

   Irap/Ires  21.387 22.349 
 
 Risultato gestionale  2.577 42.109 

 
 
  
Belluno, ________________ 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
_______________________ 
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