Relazione del Consiglio di amministrazione al Bilancio chiuso al 31.12.2021
Il bilancio al 31.12.2021 chiude con un avanzo di € 214,84 dopo l’accantonamento di euro
1.500,00 al fondo spese premio fondazione.
Nel corso del 2021 la Fondazione ha attivato il nuovo progetto in collaborazione con FICTS
sospendendo il Concorso Grafico.
Al pari degli esercizi precedenti le spese per le attività sono state coperte principalmente dai
proventi finanziari derivanti dalla polizza Assicurazioni Generali e dai 2 Chiesa Award.
Gli investimenti in essere alla data di chiusura del Bilancio sono costituiti dalla sola Polizza di
Assicurazione Generali Vita N.5406360 di Capitalizzazione a premio unico con rivalutazione
annuale del Capitale. Il valore di bilancio evidenzia solo il valore di riscatto della polizza che al
31.12.2021 è determinato in € 408.423,36 al netto delle ritenute fiscali come dichiarato
dall’Istituto.
I proventi della gestione indicati a bilancio per € 9.832,90 sono costituiti dagli interessi maturati
sulla polizza per € 8.123,30, dai premi Chiesa Award per € 1.200, dalle spille in rimanenza di €
390 e da sopravvenienze attive per € 119,60.
I costi di gestione, ammontano a € 9.618,06 e sono relativi per € 6.416,02 al premio ed ospitalità
del Progetto FICTS, ad € 1.184,76 per l’acquisto delle spille, ad € 390 per rimanenze iniziali spille
ad € 127,28 per spese bancarie ed infine all’accantonamento fondo spese premio per € 1.500.
Il conto economico chiude quindi con un avanzo di € 214,84.
Il patrimonio della Fondazione alla data del 31.12.21 risulta di € 351.016,11così costituito:
Patrimonio Iniziale € 314.481,96
Avanzi Es. Precendenti € 36.319,31
Avanzo Es. 2021 € 214,84
--------------Totale € 351.016,11
Alla data del 31 dicembre 2021 risulta accantonato un Fondo per Spese Premio di € 60.615,03
con un incremento di € 1.500 rispetto all’esercizio precedente.
Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.
Rapallo, 21.04.2022 Presidente della Fondazione
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