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Stato Patrimoniale - ATTIVO 2020 2019
A) CREDITI PER VERSAMENTO QUOTE
Crediti verso partecipanti alla fondazione
TOTALE (A) -                               -                               
B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
Totale -                               -                               
II Immobilizzazioni materiali
    Fabbricati 1.406.000,00              1.406.000,00              
    Impianti Arredi Attrezzature 10.073,00                   -                               
Totale 1.416.073,00              1.406.000,00              
III Immobilizzazioni finanziarie 400.000,00                 400.000,00                 
Totale 400.000,00                 400.000,00                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.816.073,00             1.806.000,00             
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
Totale -                               -                               
II Crediti 2.648,00                     10.201,00                   
Totale 2.648,00                     10.201,00                   
III Attività finanziarie non immobilizzate
Totale -                               -                               
IV  Disponibilità liquide
      Depositi bancari e postali 1.015.711,00              668.396,00                 
      Assegni / denaro in cassa 730,00                         1.643,00                     
Totale 1.016.441,00              670.039,00                 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.019.089,00             680.240,00                 
D) RATEI E RISCONTI 6.201,00                     2.465,00                     
Totale 6.201,00                     2.465,00                     
TOTALE ATTIVO 2.841.363,00             2.488.705,00             
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Stato Patrimoniale - PASSIVO 2020 2019
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione dell'ente 57.000,00                   57.000,00                   
Totale 57.000,00                   57.000,00                   
II Patrimonio vincolato
Totale -                               -                               
III Patrimonio libero
     Riserve contributi in conto capitale 1.406.000,00              1.406.000,00              
     Riserve Emergenze locali 74.026,00                   74.026,00                   
     Riserve Iniziative Caritas 376.071,00                 376.071,00                 
     Risultato gestionale esercizio in corso 248.927,00                 153.859,00-                 
     Risultati esercizi precedenti 508.276,00                 662.135,00                 
Totale 2.613.300,00              2.364.373,00              
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.670.300,00             2.421.373,00             
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale -                               -                               
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Totale -                               -                               
D) DEBITI
     Debiti vs fornitori 21.869,00                   26.237,00                   
     Debiti tributari 577,00                         362,00                         
     Debiti diversi 1.018,00                     341,00                         
     Altri debiti (contributi vinc. compimento attività in eserc. succ.) 145.996,00                 39.764,00                   
Totale 169.460,00                 66.704,00                   
E) RATEI E RISCONTI 1.603,00                     628,00                         
Totale 1.603,00                     628,00                         
TOTALE PASSIVO 2.841.363,00             2.488.705,00             
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Rendiconto di gestione - ONERI 2020 2019
1) Oneri da attività tipiche
     Acquisti -                               -                               
     Servizi ed altre spese per progetti caritativi 193.347,00                 355.596,00                 
     Godimento beni di terzi -                               -                               
     Personale -                               -                               
     Ammortamenti -                               -                               
     Accantonamenti -                               -                               
     Oneri straordinari 121,00                         144.703,00                 
Totale 193.468,00                 500.299,00                 
2) Oneri promozionali raccolte fondi
     Oneri correlati ai singoli eventi -                               -                               
     Spese per attività ordinaria di promozione -                               -                               
Totale -                               -                               
3) Oneri da attività accessorie
     Acquisti -                               -                               
     Servizi -                               -                               
     Godimento beni di terzi -                               -                               
     Personale -                               -                               
     Ammortamenti -                               -                               
     Oneri diversi di gestione -                               -                               
Totale -                               -                               
4) Oneri finanziari e patrimoniali
     Su rapporti bancari 976,00                         1.467,00                     
     Su prestiti -                               -                               
     Su patrimonio edilizio -                               -                               
     Imposte su patrimonio immobiliare 7.371,00                     6.830,00                     
Totale 8.347,00                     8.297,00                     
5) Oneri di supporto generale
     Acquisti 418,00                         30,00                           
     Servizi 6.598,00                     5.145,00                     
     Godimento beni di terzi -                               -                               
     Personale -                               -                               
     Ammortamenti -                               -                               
     Oneri diversi di gestione 366,00                         315,00                         
Totale 7.382,00                     5.490,00                     
TOTALE ONERI 209.197,00                 514.086,00                 
RISULTATO DI GESTIONE 248.927,00                 153.859,00-                 
TOTALE A PAREGGIO 458.124,00                 360.227,00                 
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-                               

Rendiconto di gestione - PROVENTI 2020 2019
1) Proventi da attività tipiche
     Contributi da Diocesi 161.278,00                 140.670,00                 
     Contributi da Enti pubblici -                               -                               
     Contributi da altri Enti 34.210,00                   62.090,00                   
     Altri contributi 10.463,00                   -                               
     Utilizzo Riserva iniziative Caritas -                               124.903,00                 
Totale 205.951,00                 327.663,00                 
2) Proventi da raccolte fondi
     Offerte da Privati 64.667,00                   19.772,00                   
     Offerte da Parrocchie 6.375,00                     4.344,00                     
     Offerte da Enti e associazioni 18.495,00                   874,00                         
     Offerte da Aziende 17.880,00                   -                               
    Lasciti testamentari 138.625,00                 -                               
     Altri -                               -                               
Totale 246.042,00                 24.990,00                   
3) Proventi da attività accessorie
     Da attività connesse e/o gestioni comm. Accessorie -                               -                               
     Da contratti con enti pubblici -                               -                               
     Altri ricavi -                               -                               
Totale -                               -                               
4) Proventi finanziari e patrimoniali
     Da rapporti bancari 3,00                             779,00                         
     Da altri investimenti finanziari 5.021,00                     4.864,00                     
     Da patrimonio edilizio -                               -                               
     Da altri beni patrimoniali -                               -                               
     Proventi straordinari 1.107,00                     1.931,00                     
Totale 6.131,00                     7.574,00                     
TOTALE PROVENTI 458.124,00                 360.227,00                 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2020 2019
Risultato di esercizio 248.927,00      153.859,00-      
     Interessi 5.024,00-           5.642,00-           
     Imposte 1.009,00           796,00              
Risultato economico ante imposte 244.912,00      158.705,00-      
Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità
     Accantonamenti a i fondi -                    -                    
     Ammortamenti delle immobilizzazioni -                    -                    
     Altre rettifiche per elementi non monetari -                    124.903,00-      
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 244.912,00      283.608,00-      
Variazioni del capitale circolante netto
     Decremento/(incremento) delle rimanenze -                    -                    
     Decremento/(incremento) dei crediti 7.553,00           10.201,00-        
     Incremento/(decremento) dei debiti 102.756,00      43.052,00        
     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 355.221,00      250.757,00-      
Altre rettifiche
     Interessi incassati/(pagati) 5.024,00           5.642,00           
     (Imposte sul reddito pagate) 1.009,00-           796,00-              
     Dividendi incassati -                    -                    
    (Utilizzo dei fondi) -                    -                    
    Altre rettifiche att. finanziaria 2.761,00-           1.399,00-           
A) Flusso finanziario dell'attività operativa 356.475,00      247.310,00-      
     (Investimenti) 10.073,00-        250.000,00-      
     Disinvestimenti -                    -                    
B) Flusso finanziario attività di investimento 10.073,00-        250.000,00-      
     Incremento (decremento) debiti a breve vs. banche -                    -                    
     Accensione Finanziamenti -                    -                    
     (Rimborso finanziamenti) -                    -                    
     Aumento di capitale -                    -                    
C) Flusso finanziario attività di finanziamento -                    -                    
Increm. (decrem.) delle disp. liquide A+B+C 346.402,00      497.310,00-      
     Depositi bancari e postali inizio esercizio 668.396,00      1.166.416,00   
     Depositi bancari e postali fine esercizio 1.015.711,00   668.396,00      
Incremento (decremento) disponibilità banca/posta 347.315,00      498.020,00-      
     Denaro e valori in cassa inizio esercizio 1.643,00           933,00              
     Denaro e valori in cassa fine esercizio 730,00              1.643,00           
Incremento (decremento) disponibilità di cassa 913,00-              710,00              
Flusso di liquidità dell'esercizio 346.402,00      497.310,00-      
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2020 

 

1. Profilo Informativo 

La Fondazione Caritas Vicenza è un ente ecclesiastico riconosciuto costituitasi in data 22 febbraio 2014, 
riconosciuta dal Ministero dell’Interno con decreto in data 17 luglio 2014, iscritta al n. 436 del Registro delle 
Persone Giuridiche presso la Prefettura di Vicenza. 

Essa persegue scopi di religione e di culto, accogliendo le indicazioni del Motu proprio “Intima Ecclesiae natura” 
presta attenzione al servizio della carità attraverso la Caritas Diocesana. Si propone la formazione, soprattutto 
dei laici della Diocesi di Vicenza, alle tematiche evangeliche della carità cristiana e di quelle connesse, della 
promozione umana e sociale cristianamente ispirate, promuovendo iniziative di formazione e di  educazione 
cristiana: - l’organizzazione di studi e ricerche, conferenze e corsi, raccolta di documentazione e pubblicazione 
di materiale divulgativo su tematiche relative alle povertà, all’inclusione e alla solidarietà sociale, 
all’integrazione socio-culturale e religiosa-culturale degli immigrati, agli squilibri tra il Nord e il Sud del Mondo, 
allo Sviluppo locale ed internazionale; - la promozione e formazione del volontariato nei servizi caritativi 
presenti in Diocesi. In coerenza ai principi della Dottrina Sociale cristiana si propone, inoltre, di promuovere 
opere di testimonianza in riferimento a finalità di carattere caritativo svolgendo attività di assistenza sociale e 
religiosa; formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone svantaggiate; organizzazione di strutture e 
servizi promossi dalla Caritas Diocesana e rivolti ad accogliere soggetti in stato di bisogno; realizzare centri e 
servizi che offrano possibilità di miglioramento di vita autonoma e sociale a soggetti bisognosi; prevenire il 
fenomeno dell’usura; promuovere percorsi di reinserimento lavorativo a favore di soggetti appartenenti a fasce 
particolarmente vulnerabili della popolazione. Essa può svolgere tale attività anche mediante propri rami 
ONLUS come pure in collaborazione con altri enti o soggetti, promuovere la costituzione o assumere la 
partecipazione di organismi a carattere solidaristico. 

La Fondazione Caritas Vicenza ha sede in Vicenza, Piazza Duomo 10, 36100 Vicenza (VI), ha il seguente codice 
fiscale 95124940248 e non è titolare di partita iva.  

Il suo funzionamento è disciplinato dalle norme del diritto canonico richiamate nella parte dispositiva della 
Lettera Apostolica del sommo Pontefice Benedetto XVI “Sul servizio della Carità” (11.11.2012) e dagli artt. 12 
e seguenti del Codice Civile.  

Da un punto di vista fiscale la Fondazione è assoggettata all’IRES come previsto dagli articoli 143 e seguenti 
del T.U.I.R. DPR 917/1986 e gode della riduzione a metà dell’aliquota d’imposta ai sensi dell’articolo 6 del DPR 
29/09/73 n.601 (art. 7 n.3 Accordo 18 febbraio 1984). 

La gestione della Fondazione è controllata da un collegio di revisori.  

2. Contenuto e forma del bilancio al 31.12.2020 

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 
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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. 

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 seguenti voci: 

Fabbricati: trattasi di immobili acquisiti dalla Fondazione a titolo gratuito. Sono stati iscritti in funzione del 
valore di mercato desumibile alla data di acquisizione, entro il limite del valore recuperabile e corrispondono 
ai valori dichiarati nei rispettivi atti di donazione. Sono fabbricati destinati ad opere assistenziali, non sono 
oggetto di ammortamento. 

Impianti arredi attrezzature: trattasi di mobili e arredi ricevuti dalla Fondazione a titolo gratuito. Sono stati 
iscritti al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione ed entro il limite del 
valore recuperabile. Sono beni destinati ad opere assistenziali, non sono oggetto di ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie: trattasi di investimenti in prodotti assicurativi finanziari iscritti al valore 
nominale. 

Crediti: rappresentano crediti da incassare per attività di collaborazione svolta a favore di Diocesi di Vicenza; 
sono iscritti al presumibile valore di realizzo.  

Disponibilità liquide: sono costituite da fondi realmente esistenti (depositi bancari dell’ente, denaro e valori 
in cassa). Il criterio di valutazione per i depositi bancari è quello del valore di presumibile realizzo; il valore 
considerato per il denaro e i valori in cassa è quello nominale.  

Debiti: sono iscritti al loro valore nominale. La parte più significativa è rappresentata dai debiti di competenza 
riferiti al rinvio dei contributi anticipati che saranno impiegati in progetti caritativi negli esercizi successivi. 

4. Incrementi e decrementi contabili delle immobilizzazioni 

Immobilizzazioni: valore iniziale + - valore finale 
Immobile di Vicenza (07/05/15) 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 
Immobile di Bassano (13/09/16) 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 
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Immobile di Caldogno (13/09/16) 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 
Mobili e Arredi 0,00 10.073,00 0,00 10.073,00 
Polizza 15840 Uniqa Previdenza SPA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 
Polizza 464110/0001 Itas Vita 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 
 1.806.000,00 10.073,00    0,00 1.816.073,00 

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

 valore iniziale +/- valore finale 
Rimanenze 0,00    0,00 0,00 
Crediti 10.201,00 -7.553,00 2.648,00 
Attività finanziarie non immobilizzate 0,00    0,00 0,00 
Disponibilità liquide – depositi bancari 668.396,00 347.315,00 1.015.711,00 
Disponibilità liquide – cassa 1.643,00 - 913,00 730,00 
Ratei e risconti attivi 2.465,00 3.736,00 6.201,00 
 682.705,00 342.585,00 1.025.290,00 

6. Patrimonio della Fondazione e Prospetto Movimentazione dei Fondi 

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  2.421.373,00 248.927,00 2.670.300,00 

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 31/12/2019 Increm. Decrem. 31/12/2020 
Fondo di dotazione 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 
Patrimonio vincolato 0,00 0,00 0,00    0,00 
Patrimonio libero:     
  Riserve in c/capitale (imm. con vinc. di scopo) 1.406.000,00 0,00 0,00 1.406.000,00 
  Riserva Emergenze locali 74.026,00 0,00 0,00 74.026,00 
  Riserva Iniziative Caritas 376.071,00 0,00 0,00 376.071,00 
  Risultato di gestione esercizio in corso -153.859,00 248.927,00 153.859,00 248.927,00 
  Risultati di gestione esercizi precedenti 662.135,00 0,00 -153.859,00 508.276,00 
Totale PN libero 2.364.373,00 248.927,00    0,00 2.613.300,00 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.421.373,00 248.927,00    0,00 2.670.300,00 

7. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo 

 valore 
iniziale 

+/- valore finale 

Debiti vs. fornitori 26.237,00 -4.368,00 21.869,00 
Debiti tributari 362,00  215,00 577,00 
Debiti c/RESIDUI “Forniture alimentari” 0,00 105.000,00 105.000,00 
Debiti c/RESIDUI “Animazione promozione Caritas” 5.765,00 -5.765,00 0,00 
Debiti c/RESIDUI “Animatori comunità oratorio” 33.799,00 -4.513,00 29.286,00 
Debiti c/RESIDUI “Evento formativo Ama Lutto” 150,00 11.560,00 11.710,00 
Debiti c/RESIDUI Emergenze Internazionali 50,00 -  50,00 0,00 
Debiti c/costi da liquidare 341,00  677,00 1.018,00 
Ratei e risconti passivi 628,00  975,00 1.603,00 
 67.332,00 103.731,00 171.063,00 
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La voce “Debiti c/RESIDUI” accoglie la parte dei contributi assegnati alla fondazione per progetti in corso alla 
chiusura dell’esercizio contabile non ancora impiegati. 

 

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

Contributi anno 2019 +/- anno 2020 % 
Contributi da Diocesi – 8xmille Opere caritative 140.670,00 20.608,00 161.278,00 35,20% 
Contributi progetti 8xmille Caritas Italiana 7.701,00 8.509,00 16.210,00 3,54% 
Contributi da Parrocchie-Diocesi Vicenza 0,00 18.000,00 18.000,00 3,93% 
Contributi per eventi formativi 0,00  390,00 390,00 0,09% 
Erogazioni in natura 0,00 10.073,00 10.073,00 2,20% 
Altri contributi da altri Enti 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,0% 
Contributi da Assoc. Diakonia Onlus 41.889,00 -41.889,00 0,00 0,0% 
Contributi da Fondazione Esodo Onlus 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,0% 
Utilizzo Riserva iniziative Caritas 124.903,00 -124.903,00 0,00 0,0% 
 327.663,00 -121.712,00 205.951,00 45,0% 
Proventi da raccolte fondi 
Offerte da privati 19.772,00 44.895,00 64.667,00 14,12% 
Offerte da Parrocchie 4.344,00 2.031,00 6.375,00 1,39% 
Offerte da Enti e associazioni 874,00 17.621,00 18.495,00 4,04% 
Offerte da Aziende 0,00 17.880,00 17.880,00 3,90% 
Lasciti testamentari 0,00 138.625,00 138.625,00 30,26% 
 24.990,00 221.052,00 246.042,00 53,7% 
Proventi finanziari e patrimoniali 
Da rapporti bancari ed investimenti finanziari 5.643,00 - 619,00 5.024,00 1,10% 
Proventi straordinari 1.931,00 - 824,00 1.107,00 0,24% 
 7.574,00 -1.443,00 6.131,00 1,3% 
 360.227,00 97.897,00 458.124,00 100,0% 

 

Oneri da attività tipica anno 2019 +/- anno 2020 % 
Servizi – attività istituzionali 355.596,00 -162.249,00 193.347,00 92,42% 
Oneri straordinari 144.703,00 -144.582,00 121,00 0,06% 
 500.299,00 -306.831,00 193.468,00 92,5% 
Oneri finanziari e da patrimonio edilizio     
Oneri finanziari  1.467,00 - 491,00 976,00 0,47% 
Spese patrimonio immobiliare 0,00    0,00 0,00 0,0% 
Imposte su patrimonio immobiliare 6.830,00  541,00 7.371,00 3,52% 
 8.297,00   50,00 8.347,00 4,0% 
Oneri supporto generale     
Acquisti 30,00  388,00 418,00 0,20% 
Servizi 5.145,00 1.453,00 6.598,00 3,15% 
Oneri diversi di gestione 315,00   51,00 366,00 0,17% 
 5.490,00 1.892,00 7.382,00 3,5% 
 514.086,00 -304.889,00 209.197,00 100,0% 

 

9. Informazioni su impegni e garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale 

Sull’immobile di Vicenza denominato “Villa Tornieri Mosconi”, ricevuto in donazione il giorno 7 maggio 2015, 
grava l’iscrizione ipotecaria per euro 420.000,00 accesa presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza in data 24 
dicembre 2014 ai nn. 20347/3025, a garanzia del mutuo fondiario di euro 280.000,00, concesso dalla “Banca 
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San Giorgio, Quinto Valle Agno”, con sede in Fara Vicentino, alla Cooperativa “MVENTICINQUE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE”, il cui debito residuo al 31/12/2020 risulta essere di euro 184.340,16. 

 

10. Conclusioni 

Il presente bilancio chiude con un avanzo di gestione di euro 248.927,00. Il risultato conseguito deriva 
principalmente dalla raccolta fondi e dai lasciti testamentari dei signori Sola e Parolo, di don Giuseppe Sette e 
della signora Maria Tamà. 
Si propone di destinare l’avanzo di gestione per euro 31.305,00 a Riserve Emergenze locali e per la differenza 
a Patrimonio libero, Risultati esercizi precedenti.  
Il presente bilancio rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il 
risultato economico dall’Ente chiuso al 31/12/2020.  

 

Vicenza, 28 aprile 2021                      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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