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BREVE PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE 

 

La Fondazione Giuseppe Toniolo è nata nel 1961 a Pisa e da allora ha la propria 

sede ed il proprio centro operativo all’interno del palazzo che fu abitato da Giuseppe 

Toniolo, dal suo arrivo in Toscana nel 1879 fino alla morte nel 1918. 

 

Le finalità della Fondazione sono di carattere culturale e formativo, e sono 

rivolte in particolare a stimolare e approfondire il dibattito scientifico sui temi della 

Dottrina Sociale della Chiesa in riferimento alle grandi questioni della società 

contemporanea. A tale scopo la Fondazione, dopo l’intervento di restauro e 

risanamento dei locali di Piazza Toniolo, tiene aperta alla consultazione la propria 

Biblioteca ed il proprio Archivio, dove sono conservati anche carteggi originali del 

Beato Giuseppe Toniolo 

 

Le attività della Fondazione vanno dall’organizzazione di seminari di studi e corsi 

di formazione sulla dottrina sociale e sull’impegno politico cristianamente orientato, 

a quella dell’annuale convegno “Tre giorni Toniolo”, momento di approfondimento 

e confronto scientifico di livello nazionale tra le fondazioni e gli istituti cattolici. 

 

 

Una parte significativa dello statuto della Fondazione, infatti, così recita: "La 

Fondazione Giuseppe Toniolo ha il fine di promuovere fra gli uomini di cultura che si 

ispirano al Vangelo l'annuncio e la crescita di fede, la pratica dei sacramenti, 

attraverso tutte le iniziative di Chiesa che li testimoniano, ad imitazione del Servo di 

Dio Giuseppe Toniolo: lo studio dei rapporti tra Fede, Scienza e Cultura; lo studio della 

Dottrina Sociale della Chiesa e la formazione dei cattolici che intendano impegnarsi 

nel campo sociale e politico, nella tradizione delle Settimane Sociali ed in fedeltà ai 

costanti ed aggiornati richiami del Magistero". 
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INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 
 

Sede: PISA - Piazza Toniolo, 4 

Codice fiscale: 80001910506 

Costituzione: La Fondazione “OPERA GIUSEPPE TONIOLO” è stata eretta con 

Decreto di S.E. Mons. Ugo Camozzo, Arcivescovo di Pisa e Primate delle Isole di 

Corsica e Sardegna, del 29 novembre 1961 e ed è stata riconosciuta come persona 

giuridica con D.P.R. 06 maggio 1962, registrato alla Corte dei Conti in data 14 

giugno 1962 al n.151/1. Il Decreto di S.E. Mons. Ugo Camozzo è conservato negli 

atti della Curia ed ha permesso il riconoscimento come Fondazione di Culto ai sensi 

dell’articolo 29, lettera d del Concordato ed a norma dell’articolo 17 della Legge 27 

maggio 1929 n.408, e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 5 

del vigente Statuto, la Fondazione opera alle dirette dipendenze dell’Ordinario 

Diocesano di Pisa. 

 

ORGANI SOCIALI 
 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente: Dottor Andrea Maestrelli 

Vice Presidente: Professor Paolo Nello 

Membro di Consiglio: Avv.to Aldo Santilli 

Membro di Consiglio: Professor Andrea Bonaccorsi 

Membro di Consiglio: Professor Umberto Santarelli 

Membro di Consiglio: Dottor Enrico Casini 

Membro di Consiglio: Professor Antonio Marino 

 

Direttore della Fondazione e Assistente Spirituale dell’Opera: Dott. Don Enrico 

Giovacchini. 

 

I suddetti sono stati nominati con Decreto di S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto del 09 

dicembre 2010 e rimarranno in carica per il triennio 2010/2013. 
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RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Come anticipato nella Relazione di missione contenuta nel bilancio 2010, l’esercizio 

appena concluso è stato interamente dedicato all’intervento di risanamento e di 

restauro conservativo del Palazzo, in vista della tanto attesa cerimonia di 

Beatificazione di Giuseppe Toniolo. 

Con il prezioso e disinteressato contributo dell’Ingegner Bentivoglio è stata attivata 

una procedura competitiva per la selezione dei fornitori e sono stati stipulati i 

contratti di appalto per le opere murarie, idrauliche ed elettriche. Sono stati inoltre 

acquistati gli arredi della sede e le librerie destinate ad accogliere la voluminosa 

raccolta di libri e di scritti che compongono l’Opera. 

Il complesso intervento è stato ultimato nei tempi programmati e ciò ha permesso la 

solenne inaugurazione dei nuovi locali in occasione del 167° compleanno del Beato 

Giuseppe Toniolo, il giorno 7 marzo 2012. 

Lo sforzo compiuto ha consentito il trasferimento della sede della Fondazione nei 

locali attigui e comunicanti con la Casa-Museo del Professore, anch’essa totalmente 

restaurata e resa accessibile a fedeli, studiosi e semplici visitatori. 

Meritano un particolare ringraziamento la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, 

cha ha generosamente concesso un contributo di circa euro 50.000 per il restauro 

della Casa-Museo, e la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette la quale, 

mettendo a disposizione un finanziamento a tasso agevolato di euro 300.000, ha 

permesso la realizzazione degli altri principali interventi di recupero del Palazzo. 

La soddisfazione è grande: tutto ciò è, innegabilmente, un segno della Provvidenza 

che ha permesso di completare il nostro impegno poco prima della Beatificazione, 

proclamata il 29 aprile 2012 a Roma nella Basilica Papale San Paolo Fuori Le Mura 

da S.E. Cardinale De Giorgi. 

La nostra azione, però, non può e non deve considerarsi giunta a termine. 

L’attività straordinaria appena conclusa rappresenta infatti il punto di partenza di 

un rinnovato impegno verso la diffusione della parola, delle opere e, soprattutto, dei 

valori sociali professati dal nostro amato Professore. 

L’attualità del suo messaggio, specialmente in un momento di grave crisi economica 

e culturale come quello che stiamo vivendo, non può che rappresentare un invito a 
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comunicare ai giovani, agli insegnanti ed a tutto il mondo cattolico l’esempio di vita 

e l’impegno spirituale di Toniolo. 

Proprio per questi motivi nel 2012 la Fondazione tenderà a conseguire una miscela 

di obiettivi, alcuni di carattere meramente strutturale, accompagnati da altri più 

marcatamente culturali e divulgativi: 

Di seguito i principali: 

 pubblicazione degli Atti della Tre Giorni Toniolo - edizione 2011; 

 organizzazione della Tre Giorni 2012, incentrata sulla figura di Giuseppe 

Toniolo e sul suo ruolo nella storia della Chiesa e dell’Italia; 

 completamento della catalogazione della Biblioteca e dell’Archivio 

Documentale dell’Opera dopo il loro riposizionamento all’interno dei 

rinnovati ambienti della Fondazione; 

 intensificazione e sviluppo della collaborazione con le altre Fondazioni e 

gli altri Istituti cattolici, di cui la Tre Giorni della Fondazione Toniolo 

costituirà la manifestazione culturale e propositiva per eccellenza; 

 collaborazione con l’UCIIM di Pisa per i corsi di aggiornamento per 

professori di scuola media superiore su materie attinenti agli interessi e 

alle competenze della Fondazione Toniolo; 

 organizzazione di una serie di lezioni e di incontri formativi sulla Dottrina 

sociale della Chiesa e sul Movimento Cattolico in Italia a beneficio degli 

studenti del triennio delle scuole superiori. 

La preghiera e la Fede, sono certo, ci guideranno in questo arduo cammino. 

 
 

Fondazione OPERA GIUSEPPE TONIOLO 

Il Presidente 
Dottor Andrea Maestrelli 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

L’anno che si chiude è stato un anno di Grazia: finalmente abbiamo visto il servo di 

Dio Giuseppe Toniolo proclamato beato. 

In questo anno abbiamo concluso anche la ristrutturazione dei nuovi locali della 

Fondazione mettendo in sicurezza sia la struttura del palazzo che gli assetti 
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economici della stessa Fondazione. Con i tempi che corrono mi sembra una grande 

cosa; speriamo di saper dire grazie a Dio e dirci grazie a vicenda. 

Partendo da questa importante novità penso che il Consiglio di Amministrazione 

dovrà programmare il futuro della Fondazione valorizzando ciò che già esiste e 

pensando a nuove cose; tutto questo con competenza e spirito di sacrificio, insieme 

con intelligenza e senso di servizio 

Per quanto compete al mio ruolo dico a tutti il mio grazie più sincero, in primis al 

nostro Arcivescovo, e per tutti assicuro le mie umili e povere preghiere. 

 

 

Fondazione OPERA GIUSEPPE TONIOLO 

Direttore ed Assistente Spirituale dell’Opera 

Don Enrico Giovacchini 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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ATTIVO 31/12/2010 31/12/2011 

A) CREDITI V/ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 
  

 
    1) Soci c/sottoscrizione  0 0 

B)  IMMOBILIZZAZIONI 
  

 

  I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  

 

    1) Costi d’impianto e ampliamento 0 0 

 
    2) Costi ricerca sviluppo  0 0 

 

    3) Diritti brevetto industriale e opere ingegno  0 0 

 
    4) Concessioni, licenze, marchi e simili   0 0 

 

    5) Avviamento   0 0 

 
    6) Immobilizzazioni in corso e accontiti   0 0 

 

    7) Altre   0 0 

 
    Totale          0 0 

 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     
  

 

    1) Terreni e fabbricati   4.500.000 4.500.000 

 
    2) Impianti e attrezzature   38.048 141.365 

 

    3) Altri beni   296 197 

 
    4) Immobilizzazioni in corso ed acconti 5.500 42.642 

 
    Totale   4.543.844 4.684.204 

 

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

  

 

con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti e 
  

 

degli importiesigibili entro l'esercizio successivo 
  

 

1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate  0 0 

 
2) Partecipazioni in imprese diverse 0 0 

 

3)Crediti 0 38 

 
4) Altri titoli 0 0 

 

    Totale   0 38 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    4.543.844 4.684.242 

C)  ATTIVO CIRCOLANTE                     
  

 

  I - RIMANENZE 
  

 
    1) Materie prime e sussussidiarie e di consumo  0 0 

 
    2) Prodotti in corso lavorazione e semilavorati 0 0 

 
    3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 

 
    4) Prodotti finiti e merci  0 0 

 
    5) Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare   

  

 
     in occasione di attività di fund-raising. 0 0 

 
    6) Acconti 0 0 

 
    Totale       0 0 

 

 II - CREDITI 

  

 

con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
  

 

esigibili oltre l'esercizio successivo: 
  

 

    1) Verso clienti     0 0 

 
    2) Per liberalità da ricevere 0 0 

 

    3) Crediti verso aziende non profit collegate o controllate  0 0 
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    4) Crediti verso imprese collegate o controllate    0 0 

 

    5) Verso altri     0 2.808 

 
    Totale      0 2.808 

 

III - ATT.FINANZIARIE CHE NON COST.IMMOB. 
  

 

    1) Partecipazioni 0 0 

 
    2) Altri titoli    0 0 

 
    Totale    0 0 

 

IV -  DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

  

 
    1) Depositi bancari e postali   53.727 224.062 

 

    2) Assegni     0 0 

 
    3) Denaro e valori in cassa   565 65 

 

    Totale   54.292 224.127 

    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   54.292 226.935 

D) RATEI E RISCONTI  0 794 

  TOTALE ATTIVO 4.598.136 4.911.971 

    

PASSIVO 31/12/2010 31/12/2011 

    
A) PATRIMONIO NETTO 

  

 
I - Patrimonio libero  

  

 
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) 8.189 14.432 

 
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 59.302 67.491 

 
3) Riserve statutarie 0 0 

 
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 0 0 

 
    Totale       67.491 81.923 

 

II - Fondo di dotazione dell'azienda 4.512.145 4.512.145 

 
III - Patrimonio vincolato 

  

 

1) Fondi vincolati destinati a terzi 0 0 

 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituz.destinati a terzi 0 0 

 

3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi 0 0 

 
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali 0 0 

 

5) Riserve vincolate (per progetti specifici, o altro) 0 0 

 
    Totale       0 0 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.579.636 4.594.068 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

  

 
  1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili 0 0 

 

  2) Atri    0 0 

    TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI       0 0 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 0 0 

D)  DEBITI   con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
  

 
 esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

 
1) Titoli di solidarietà ex art.29 D. Lgs. n.460 0 0 

 
2) Debiti per contributi ancora da erogare 0 0 

 
3) Debiti v/banche entro esercizio successivo 0 26.231 
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    Debiti v/banche oltre esercizio successivo 0 260.941 

 

4) Debiti v/altri finanziatori 0 0 

 
5) Acconti   0 0 

 

6) Debiti v/fornitori    0 10.394 

 
7) Debiti tributari  0 400 

 

8) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 0 

 
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari 0 0 

 

10) Debiti v/ aziende non profit collegate e controllate 0 0 

 
11) Debiti v/ controllate e collegate   0 0 

 

12) Altri debiti  18.500 18.500 

    TOTALE DEBITI   18.500 316.466 

E) RATEI E RISCONTI  0 1.437 

  TOTALE PASSIVO  4.598.136 4.911.971 

    

    Rendiconto gestionale a proventi ed oneri al 31 dicembre 2011 

(sezioni divise e contrapposte) 

  

    

  ONERI 31/12/2010 31/12/2011 

1) Oneri da attività tipiche 
  

1.1) Materie prime  3.102 0 

1.2) Servizi 15.276 6.302 

1.3) Godimento beni di terzi 0 0 

1.4) Personale 0 0 

1.5) Ammortamenti 0 0 

1.6) Oneri diversi di gestione 32 330 

  Totale oneri da attività tipiche 18.410 6.632 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

  
2.1) Raccolta fund rising 0 0 

2.2) Raccolta generica 0 0 

2.3) Raccolte diverse 0 0 

2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0 

  Totale oneri promozionali e di raccolta fondi 0 0 

3) Oneri da attività accessorie 
  

3.1) Materie prime  0 26 

3.2) Servizi 15.673 33.324 

3.3) Godimento beni di terzi 0 2.420 

3.4) Personale 0 0 

3.5) Ammortamenti 1.350 4.583 

3.6) Oneri diversi di gestione 17.859 14.593 

  Totale oneri da attività accessorie 34.882 54.946 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 
  

4.1) Su prestiti bancari 0 4.726 

4.2) Su altri prestiti 0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 
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4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

  Totale oneri finanziari e patrimoniali  0 4.726 

5) Oneri straordinari 

  
5.1) Da attività finanziaria 0 0 

5.2) Da attività immobiliari  0 0 

5.3) Da altre attività 0 0 

  Totale oneri straordinari 0 0 

6) Oneri di supporto generale 
  

6.1) Materie prime  0 0 

6.2) Servizi 1.508 82 

6.3) Godimento beni di terzi 0 0 

6.4) Personale 0 0 

6.5) Ammortamenti 0 0 

6.6) Oneri diversi di gestione 1.561 1.926 

  Totale oneri di supporto generale 3.069 2.008 

7) Altri oneri 0 0 

 

TOTALE ONERI  56.361 68.312 

  Risultato gestionale positivo 8.189 14.432 

  

    

  PROVENTI 31/12/2010 31/12/2011 

1) Proventi da attività tipiche 
  

1.1) Da contributi su progetti  25.000 8.000 

1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 

1.3) Da soci ed associati 0 0 

1.4) Da non soci 0 0 

1.5) Altri Proventi 0 0 

  Totale proventi da attività tipiche 25.000 8.000 

2) Proventi da raccolta fondi 
  

2.1) Raccolta fund raising 0 0 

2.2) Raccolta generica 0 0 

2.3) Raccolte diverse 0 0 

2.4) Altri 0 0 

  Totale proventi promozionali e di raccolta fondi 0 0 

3) Proventi da attività accessorie 
  

3.1) Da contributi su progetti  0 0 

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 (da patrimonio immobiliare) 39.550 74.744 

  Totale proventi da attività accessorie 39.550 74.744 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 
  

4.1) Da depositi bancari 0 0 

4.2) Da altre attività 0 0 
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4.3) Da patrimonio edilizio 0 0 

4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 

  Totale proventi finanziari e patrimoniali  0 0 

5) Proventi straordinari 
  

5.1) Da attività finanziaria 0 0 

5.2) Da attività immobiliari  0 0 

5.3) Da altre attività 0 0 

  Totale proventi straordinari 0 0 

7) Altri Proventi 0 0 

  TOTALE PROVENTI 64.550 82.744 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

BILANCIO AL 31/12/2011 
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SCOPO ED ATTIVITA’ SVOLTA 
 

La Fondazione “OPERA GIUSEPPE TONIOLO” opera alle dirette dipendenze di S.E. 

l’Ordinario Diocesano di Pisa ed in forza del vigente Statuto intende rivolgere la 

propria attività: 

 alla promozione dell’annunciazione del Vangelo e della Fede; 

 allo studio dei rapporti tra Fede, Scienza e Cultura; 

 allo studio della Dottrina Sociale della Chiesa ed alla formazione dei cattolici 

che intendono impegnarsi nel campo sociale e politico; 

 alla costituzione di strutture operative con specializzazione in studi, ricerche 

ed osservatori per il monitoraggio dei fenomeni socio-economici al fine di 

favorire la crescita in senso lato della società locale. 

 

In via accessoria ed al solo scopo di raccogliere le risorse necessarie al 

perseguimento delle attività istituzionali sopra specificate, la Fondazione 

amministra il compendio immobiliare posto in Pisa, Piazza Toniolo ai numeri civici 

1, 2, 3, 4 e 5, come previsto dal vigente Statuto. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011 è stato redatto in conformità ai 

principi ed alle raccomandazioni emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti nel 2001, riprese ed integrate dalle  “Linee guida e schemi per la 

redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti non Profit” curate dall’Agenzia per le 

Onlus e pubblicate il 07 maggio 2008. 

 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione a 

proventi ed oneri (a sezioni divise e contrapposte) e dalla presente nota integrativa. 

Il bilancio è inoltre corredato dalla relazione di missione. 

 

Il rendiconto gestionale acceso a proventi ed oneri informa sulle modalità con cui le 

risorse sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo con riferimento alle 

diverse aree gestionali. 

NOTA INTEGRATIVA 
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Le aree gestionali dell’Associazione sono così composte: 

Area delle attività istituzionali: accoglie l’attività svolta ai sensi delle indicazioni 

previste dallo Statuto. Si tratta di attività culturali e formative, rivolte in particolare 

a stimolare e approfondire il dibattito scientifico sui temi della Dottrina Sociale della 

Chiesa, che culminano con l’organizzazione dell’annuale convegno “Tre giorni 

Toniolo”. 

Area delle attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli 

oneri ed i proventi relativi agli eventi promossi dalla Fondazione, finalizzati alla 

raccolta di fondi per finanziare l’attività istituzionale. 

Area dell’attività accessoria: si tratta di attività diversa da quella istituzionale 

ma complementare ad essa in quanto volta a garantire alla Fondazione le risorse 

necessarie a perseguire le finalità istituzionali indicate dallo statuto. A questa area 

sono stati ricondotti i proventi e gli oneri derivanti dalla gestione del compendio 

immobiliare della Fondazione. 

Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie i 

proventi dell’attività di mera amministrazione delle risorse immobiliari e finanziarie. 

Area delle attività di natura straordinaria: si tratta di attività straordinarie 

strumentali all'attività della Fondazione; 

Area delle attività di supporto generale: è l’area che accoglie gli oneri di 

direzione e di conduzione della Fondazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione sono redatti secondo gli schemi 

previsti dalle raccomandazioni contabili citate, nel rispetto dei principi di coerenza, 

prudenza e chiarezza espositiva. 

Per la rappresentazione del risultato di gestione fino al 2010 è stato utilizzato il 

criterio di cassa. Per il migliore monitoraggio delle partite debitorie e creditorie 

nel 2011 è stato adottato il criterio di competenza. Di seguito vengono esposti i 

criteri di valutazione adottati per le più significative voci del bilancio chiuso al 

31/12/2011, del tutto invariati rispetto a quelli adottati per la formazione del 

bilancio del precedente esercizio. 
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Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel valore d’iscrizione a bilancio 

sono compresi gli oneri accessori e l’I.V.A. che, per effetto della natura e dell’attività 

svolta dalla Fondazione, risulta indeducibile e, pertanto, va ad aggiungersi al costo 

di acquisto o di produzione. 

A decorrere dall’anno di loro entrata in funzione, le immobilizzazioni materiali – con 

la sola eccezione del fabbricato patrimonio - sono sistematicamente ammortizzate in 

quote costanti per il periodo della loro prevista utilità futura ed il loro valore, 

conseguentemente, viene esposto in bilancio al netto degli ammortamenti 

accantonati. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al loro valore 

nominale. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Oneri 

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione nel periodo di 

riferimento per lo svolgimento delle proprie attività. Nel 2011 tali costi sono stati 

contabilizzati nel rispetto del criterio di competenza e sono rappresentati per 

destinazione, in base all’area gestionale di riferimento. 

 

Proventi 

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale, da quelli derivanti da attività 

accessorie e da quelli di natura finanziaria. 

I primi accolgono i contributi ottenuti mediante l’attività di fund raising. 

Nei proventi derivanti dall’attività accessoria troviamo invece quelli ottenuti 

mediante la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione. 

I proventi finanziari trovano corrispondenza negli interessi bancari e postali. 
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Nel 2011 i proventi sono contabilizzati secondo il criterio di competenza e sono 

rappresentati per destinazione, in base all’area gestionale di riferimento. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni materiali 

La voce “fabbricato patrimonio” comprende il valore del patrimonio immobiliare 

determinato grazie alla perizia redatta nel 2010 dall’Ing. Giuseppe Bentivoglio. 

Nella voce “interventi di ristrutturazione” sono state inserite le spese sostenute nel 

corso degli anni per il rifacimento dell’impianto fognario e per gli interventi di 

manutenzione straordinaria, indispensabili per l’utilizzo dei locali concessi in 

locazione. Le spese costituiscono un investimento di lungo periodo e sono state 

ammortizzate con una aliquota pari al 3%, ritenuta rappresentativa del 

deprezzamento subito e della residua possibilità di utilizzo degli interventi effettuati. 

Di seguito la movimentazione intervenuta nell’anno: 

Voce Fabbricato 

patrimonio 

Interventi di 

ristrutturazione 

Macchine 

ufficio 

Immobilizzazioni in 

corso ed acconti 

Totale 

Aliquota 0,0% 3,0% 20,0% 0,0%   

Costo storico 4.500.000 41.678 493 5.500 4.547.671 

Incrementi/acquisti 0 107.801 0 37.142 144.943 

Decrementi/cessioni 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 

Ammortamento 0 4.484 99 0 4.583 

F/do al 31/12/2010 0 3.630 197 0 3.827 

Utilizzi fondo 0 0 0 0 0 

Valore residuo 4.500.000 141.365 197 42.642 4.684.204 

 

Preme evidenziare che in occasione della Beatificazione di Giuseppe Toniolo, la 

Fondazione ha sostenuto importanti interventi per il restauro della nuova sede e, 

soprattutto, per l’allestimento della Casa-Museo del Beato. 

Di seguito viene indicato il dettaglio degli investimenti effettuati nel corso del 2011 

ma entrati in funzione nel 2012. Chiaramente questi investimenti saranno 

assoggettati ad ammortamento a partire dal prossimo esercizio: 
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Dettaglio interventi Totale 

Impianto elettrico sede Fondazione 27.500 

Impianto elettrico condominiale 11.352 

Impianto termo-idraulico condominiale 2.882 

Arredi condominiali 908 

Valore finale 42.642 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Disponibilità liquide 

Le voce presenta una consistenza di euro 224.127 (euro 54.292 nel 2010) e 

comprende il denaro depositato nel “fondo cassa per spese correnti” per euro 65 

(euro 565 nel 2010) ed il denaro depositato sui conti correnti bancari accesi presso 

la Cassa di Risparmio San Miniato, la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette e 

la Cassa di Risparmio Lucca, Pisa e Livorno per complessivi euro 224.062 (euro 

53.727 nel 2010). Il significativo incremento delle giacenze trova giustificazione nella 

liquidazione del mutuo concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, 

finalizzato agli interventi di ristrutturazione della sede della Fondazione e della 

Casa-Museo del Beato Toniolo. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 
 

Patrimonio Netto 

La voce presenta una consistenza pari ad euro 4.594.068 (euro 4.579.636 nel 2010) 

ed accoglie il fondo di dotazione iniziale (euro 4.512.145), il risultato gestionale 

dell’esercizio 2008 (euro 22.487), quello dell’esercizio 2009 (euro 36.815), quello 

dell’esercizio 2010 (euro 8.189) e quello dell’esercizio in corso (euro 14.432). In 

assenza di specifiche disposizioni riguardanti la loro destinazione, le poste vengono 

classificate come “patrimonio libero”. 

Nel prospetto seguente viene rappresentala la movimentazione delle componenti del 

Patrimonio Netto Libero: 
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Voce Fondi vincolati 

destinati da terzi 

Fondi vincolati per 

decisione di organi 

istituzionali 

Patrimonio libero TOTALE 

Saldi iniziali 0 0 67.491 67.491 

Risultato 2011 0 0 14.432 14.432 

TOTALE   31/12/2011 0 0 81.923 81.923 

 

DEBITI 
 

Debiti esigibili entro l’anno 

Le voce presenta un saldo pari ad euro 37.025 così composto: 

 

Debiti esigibili entro l'anno Totale 

Quota mutuo BCCF scadenza 2012 26.231 

Debiti verso fornitori 10.394 

Erario c/ritenute lavoro autonomo 400 

Valore finale 37.025 

 

Debiti esigibili oltre l’anno 

Le voce presenta un saldo pari ad euro 279.441 così composto: 

 

Debiti esigibili oltre l'anno Totale 

Quota mutuo BCCF scadenza oltre 12 mesi 260.941 

Cauzioni versate da locatari 18.500 

Valore finale 279.441 

 

La voce, come nell’esercizio precedente, comprende le cauzione versate dai locatari, 

ospiti dell’immobile. In aggiunta è presente la quota del mutuo acceso presso la 

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette con scadenza successiva al 2012. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

Gli oneri da attività istituzionale comprendono le spese sostenute per 

l’organizzazione delle “Tre Giorni”, prevalentemente composte da costi per servizi, 
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per materiale promozionale e divulgativo e rimborsi delle spese di viaggio dei 

relatori. 

 

Voce 2011 2010 differenza 

Pubblicazione atti Tre Giorni 0 2.208 -2.208 

Materiali tecnici 0 894 -894 

TOTALE MATERIE PRIME 0 3.102 -3.102 

Spese postali 6 332 -326 

Servizi Tre Giorni 5.887 13.897 -8.010 

Rimborso spese viaggio e alloggio 409 1.047 -638 

TOTALE SERVIZI 6.302 15.276 -8.974 

Affitto locali Tre Giorni 0 0 0 

TOTALE GODIMENTO BENI TERZI 0 0 0 

Commissioni bancarie 330 32 298 

TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE 330 32 298 

Totale 6.632 18.410 -11.778 

 

Nel 2010 i contributi ammontavano ad euro 25.000 e sono stati integralmente 

corrisposti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che ha liquidato il 

sostegno per la “Tre giorni Toniolo” relativo alle edizioni 2008 e 2009. 

Nel 2011 i contributi ricevuti si sono ridotti ad euro 8.000 a causa dei tagli operati 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Tale importo è stato liquidato 

come sostegno per la “Tre giorni Toniolo” edizione 2010. 

 

ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA 
 

Gli oneri comprendono i costi per la gestione del fabbricato e comprendono utenze, 

assicurazioni, tributi comunali (TARSU ed ICI) e le imposte sui canoni di locazione. 

La voce comprende anche gli oneri relativi all’ammortamento delle spese di 

ristrutturazione ad uso pluriennale e delle dotazioni tecniche da ufficio. 

 

Voce 2011 2010 differenza 

Materiale di consumo 26 0 26 

TOTALE MATERIE PRIME 26 0 26 

Commissioni bancarie 2.246 11 2.235 

Spese telefoniche 0 0 0 

Energia elettrica 860 278 582 
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Prestazioni di servizio 0 0 0 

Gas 0 624 -624 

Assicurazione immobile 3.363 3.363 0 

Acqua 6.494 0 6.494 

Spese di pulizia 3.740 9.979 -6.239 

Manutenzione ordinaria immobile 500 1.416 -916 

Compensi professionali 6.908 0 6.908 

Trasporti 400 0 400 

Spese per la sicurezza locali 8.788 0 8.788 

Spese postali 25 2 23 

TOTALE SERVIZI 33.324 15.673 17.651 

Locazione magazzini 2.420 0 2.420 

TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI 2.420 0 2.420 

Ammortamento interventi ristrutturazione 4.484 1.251 3.233 

Ammortamento macchine ufficio 99 99 0 

TOTALE AMMORTAMENTI 4.583 1.350 3.233 

TARSU 403 748 -345 

I.C.I. 6.792 6.792 0 

Imposte Dirette 6.247 9.120 -2.873 

Tassa passo carrabile 0 60 -60 

Registrazione contratti locazione 1.151 769 382 

Tassa Fiumi e Fossi 0 370 -370 

TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE 14.593 17.859 -3.266 

Totale 54.946 34.882 17.618 

 

I proventi sono costituiti dalle somme incassate a titolo di locazione e dal 

riaddebito dei costi per utenze condominiali. 

Voce 2011 2010 differenza 

Affitto consultorio 0 0 0 

Affitto Studio Legale 11.400 11.400 0 

Affitto Westminster International School 39.600 0 39.600 

Affitto Gronchi 0 0 0 

Affitto AIMC 0 0 0 

Affitto Coiffeur SERENI 23.594 22.800 794 

Affitto Coop. Impegno e Futuro 0 4.200 -4.200 

Affitto Radio Incontro 0 0 0 

Affitto TIC 0 1.000 -1.000 

Riaddebito utenze e servizi 150 150 0 

Totale 74.744 39.550 35.194 
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Come è possibile osservare i proventi sono significativamente aumentati rispetto 

all’anno precedente grazie al contributo del nuovo locatario Westminster 

International School s.r.l. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

La voce comprende esclusivamente gli oneri relativi al mutuo acceso presso la 

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette. 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 

La voce comprende le spese generali sostenute per il funzionamento della struttura 

e per gli adempimenti contabili ed amministrativi. 

 

Voce 2011 2010 differenza 

Cancelleria 0 0 0 

TOTALE MATERIE PRIME 0 0 0 

Spese postali 30 5 25 

Spese legali 0 1.100 -1.100 

Commissioni bancarie 52 403 -351 

TOTALE SERVIZI 82 1.508 -1.426 

Spese varie 200 1.261 -1.061 

Libri e riviste 211 250 -39 

Rimborso spese 1.000 0 1.000 

Liberalità 515 50 465 

TOTALE ONERI DIVERSI GESTIONE 1.926 1.561 365 

Totale 2.008 3.069 -1.061 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Raccolta Pubblica di fondi – comunicazione ai sensi articolo 20 D.P.R. 

600/1973, modificato da articolo 8 D.Lgs. 460/1997. 

Ai sensi e per gli effetti disciplinati dall’articolo 20 D.P.R. 600/1973, modificato da 

articolo 8 D.Lgs. 460/1997, si precisa che la Fondazione nel corso del 2011, come 

negli anni precedenti, non ha promosso iniziative di raccolta pubblica di fondi. 

 

Espressione degli importi 
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Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione ed i valori indicati nella nota 

integrativa sono redatti in unità di euro senza esporre i decimali, che vengono elisi 

con la tecnica dell’arrotondamento. 

* * * * * 

Il presente bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto della gestione 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. 

 

* * * * * 

 

 

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato gestionale 

positivo maturato nel corso dell’esercizio 2011, pari ad euro 14.432. 

A seguito di formale deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 

odierna , il bilancio viene trasmesso a S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto Ordinario 

Diocesano di Pisa nei termini fissati dall’articolo 14 del vigente Statuto, affinché ne 

voglia disporre la sua approvazione. 

 

 

Fondazione OPERA GIUSEPPE TONIOLO 

Il Presidente 
Dottor Andrea Maestrelli 

 

 

 

 

 

 

 

Pisa, 31 maggio 2012 

 


