VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
FONDAZIONE G. BELLI DEL 09/05/2018
L’anno 2018, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 17,30, presso la sede della Fondazione
Belli in via Velluti 67 di Macerata si è riunito il Consiglio di Indirizzo della Fondazione G. Belli
per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Presidente del CdA
Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del preventivo 2017
Varie ed eventuali.

Il Presidente Luca Cerquetella prende atto che alla riunione del CdI sono presenti oltre a se
stesso i componenti Silvano Senigagliesi, Sergio Cognigni, mentre sono assenti Daniele Salvi e
Ugo Sposetti e che comunque sussiste il numero legale. Alla riunione sono anche presenti
renato Pasqualetti e David Crucianelli rispettivamente Presidente e vice Presidente del CdA
della Fondazione e la signora Franca Del Savio revisore dei conti della Fondazione.
Il Presidente chiede al consigliere Silvano Senigagliesi di svolgere il compito di verbalizzatore
della seduta e Senigagliesi accetta.
Al primo punto si approva il verbale della riunione precedente.
Al secondo punto dell’OdG prende la parola il Presidente del CdA, Renato Pasqualetti, che
comunica che c’è la concreta possibilità che la CNA prende in affitto il secondo piano
dell’immobile di Porto Recanati, oltre all’utilizzo del salone per la formazione, concordandone
l’utilizzazione con la Fondazione stessa. Comunica, inoltre, che l’Istituto Gramsci Marche ha
chiesto la collaborazione per un convegno nazionale sul pensiero politico di Lucio Magri che si
terrà a Recanati il 24 e 25 maggio. Su entrambe i punti chiede al CdI di poter procedere.
Al secondo punto il Consiglio di Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti
DELIBERA
di autorizzare il Presidente Pasqualetti a concludere al meglio la trattativa con la CNA per
l’affitto di parte dell’immobile di Porto Recanati di proprietà della Fondazione e l’autorizza a
dare la collaborazione all’Istituto Gramsci Marche per il Convegno su Lucio Magri.
Al terzo punto il Presidente Pasqualetti, coadiuvato dal revisore Franca Del Savio, presenta il
Bilancio consuntivo del 2017 (allegato in fondo al verbale) predisposto dal Consiglio di
Amministrazione. Fa presente che il consuntivo del 2017, come di seguito allegato, si chiude
con un piccolo attivo di circa €.776. Fa presente che la Fondazione, entrata nel pieno delle sue
attività ha dovuto affrontare spese per assicurazione, commercialista e ingegnere che non
erano state attivate gli anni precedenti. Le stesse spese di funzionamento sono per lo stesso
motivo aumentate. Fa, inoltre presente che si è proceduto alla vendita del garage di Porto
Recanati, ma che la cifra di €.5.300 verrà iscritta nel bilancio 2018. Per quanto riguarda i ricavi
gli stessi sono determinati dall’affitto che la Fondazione riceve dalla parrucchieria Immagine di
Porto Recanati, dall’esposizione Opera srl di Civitanova Marche e dalla CGIL a Monte San
Giusto e che quelle entrate sono tutto sommato sufficienti per la vita della Fondazione.
Illustrando successivamente il bilancio preventivo del 2018, Pasqualetti fa presente che lo
stesso si muove secondo l’indirizzo del consuntivo 2017, ma che si sono dovuti registrare nuovi
costi che hanno riguardato le spese notarili per la contrazione del mutuo e quelle sostenute per

la registrazione dei contratti di affitto a cui fa riscontro una cifra degli affitti dei Circoli PD nella
parte dei ricavi. Fa anche presente che, come detto nelle comunicazioni iniziali, l’eventuale
affitto della CNA andrebbe a ridurre la perdita d’esercizio.
Al terzo punto dopo una breve discussione e alcune richieste di chiarimento il Consiglio di
Indirizzo all’unanimità dei suoi componenti
DELIBERA
di approvare il bilancio consuntivo del 2017 e quello preventivo del 2018
Non essendoci altri punti all’OdG il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 19,00 del
09 maggio 2018.
Firmato
Il Segretario
Silvano Senigagliesi

il Presidente
Luca Cerquetella

Macerata, lì 09/05/2018

FLUSSI finanziari 2017 fondazione Giuseppe Belli
entrate

caparre su vendita
locazioni CGIL
locazione IMMAGINE
locazione OPERA
contributo

2.750,00
4.320,00
8.605,68
7.011,40
200,00

locazioni

uscite
prelievi per cassa al netto spese
pag.costo 2016
Oneri bancari
cancelleria e stampati
rimborsi spese amministratori
assicurazione unipol a terzi
spese postali e bolli
spese su immobili di proprietà
costi condominio
imposta di registro
spese attività culturali
imu
spese varie generali
ires dell'esercizio

totale entrate

22.887,08
-

totale a pareggio

22.887,08 totale a pareggio

Saldo cassa banca 1/1/2017
differenza mov. Finanz. Banca 2017

-

613,9
7

Saldo 31/12/17 MPS
saldo 31/12/17 cassa

Saldo attuale cassa/banca

941,36
327,39

162,17

776,14

totale uscite
differenza movimenti finanziari 2017

162,17
135,00
256,72
586,70
3.059,55
655,87
105,43
1.458,07
154,54
380,03
1.503,90
6.445,00
539,00
7.772,49
23.214,47
327,39
22.887,08

BILANCIO PREVENTIVO 2018 FONDAZIONE BELLI
CONTO ECONOMICO - COSTI
QUOTE BERLINGUER
SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE
COSTO REVISORE
SERVIZI PROFESSIONALI (INGEGNERE)
SPESE NOTARILI (MUTUO)
COSTI ATTIVITA' ISTITUZ.E CULTURALE
ASSICURAZIONI
MINUSVALORE VENDITA GARAGE
COSTI CONDOMINIO
IMU
INTERESSI SU MUTUO 10 RATE RIMB.
IMPOSTA DI REGISTRO NUOVI E RAVVED.
IRES DELL'ESERCIZIO
TOTALE COSTI

2.000,00
2.500,00
520,00
634,40
1.000,00
938,86
2.500,00
660,00
1.373,00
1.000,00
6.445,00
1.750,00
2.700,90
8.500,00
32.522,16

CONTO ECONOMICO - RICAVI
AFFITTO IMMAGINE
AFFITTO OPERA SRL
AFFITTO CGIL
AFFITTO CIRCOLI
CONTRIB. C/ESERCIZIO ASS.BERLINGUER
TOTALE RICAVI

PERDITA D'ESERCIZIO

8.760,00
8.040,00
4.560,00
2.440,00
4.000,00
27.800,00

-4.722,16

PARERE DEL REVISORE
La sottoscritta DEL SAVIO FRANCA, nata a Macerata ed ivi residente in via
Urbino, 37, Codice Fiscale DLS FNC 63S47 E783 O, in qualità di Revisore unico della
“Fondazione Giuseppe Belli” con sede in Macerata, fraz. Piediripa, Via Volturno n. 67, cod.
fisc. 93062860437, esaminata la documentazione contabile, verificata la consistenza di
cassa, in relazione al bilancio e rendiconto dell’esercizio 2017
attesta
- che le poste di bilancio corrispondono alle risultanze contabili;
- che sono stati redatti nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto;
- che sono stati redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto
la situazione finanziaria, nonché il risultato economico dell’associazione,
e pertanto
esprime
il parere favorevole alla loro approvazione da parte dell'assemblea degli associati.
Macerata, 17 aprile 2018
Il revisore

Franca Del Savio
Non essendoci altri punti all’OdG il Consiglio di Indirizzo viene sciolto alle ore 18,30 del 09
maggio 2018.
Firmato
Il Segretario
Silvano Senigagliesi

Macerata, lì 11/05/2018

Il Presidente
Luca Cerquetella

