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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014

ATTIVITA’ 2014 2013
A) CREDITI V/O ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI 5.785 0
I- Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 5.785 0
Il- Immobilizzazioni Materiali
III- Immobilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE 79 0
I- Rimanenze

Il- Crediti 80 0
1) verso altri per progetti in corso
2) crediti per liberalità da ricevere
3) crediti verso enti no profit collegati o controllanti
4) crediti verso imprese collegate o controllate
5) verso altri 80 0
6) verso clienti

III- Attività finanziarie 0 0

IV- Disponibilità liquide 242.683 0
1) depositi bancari e postali 242.683 0
2) assegni
3) denaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI 226 0

TOTALE ATTIVITÁ 248.774 0



PASSIVITÁ 2014 2013
A) PATRIMONIO NETTO 150.000 0
I- Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) risultato gestionale da esercizi precedenti
3) riserve statutarie
4) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili

Il- Fondo di dotazione dell’azienda 150.000 0

III- Patrimonio vincolato 0 0

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI 100.000 0
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del DLgs n. 460
2) Debiti per contributi ancora da erogare
3) Debiti v/o banche
4) Debiti v/o altri finanziatori
5) Acconti
6) Debiti v/o fornitore
7) Debiti tributari
8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) Debiti verso enti no profit collegati e controllanti
11) Debiti verso imprese collegate e controllate
12) Altri debiti 100.000 0

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVITÁ 250.000 0



RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 2014 2013
ONERI
1) Oneri da attività tipiche

1.2 Servizi   
1.6 Oneri diversi di gestione

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie

3.1 Materie prime 0 0
3.2 Servizi
3.4 Personale
3.5 Ammortamenti
3.6 Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1 Oneri su prestiti bancari 86 0

5) Oneri straordinari
6) Oneri di supporto generale
7) Altri oneri
8) Ammortamenti 1.446 0
9) Svalutazione crediti erogazioni 0
Imposta IRAP
TOTALI ONERI 1.532 0

Risultato gestionale -1.226 0

TOTALE A PAREGGIO 306 0

PROVENTI
1) Proventi da attività tipiche

1.1 Da contributi su progetti
1.2 Da non soci
1.3 Da soci e associati 33.851

2) Proventi da raccolta fondi
2.1 Raccolta 0 0

3) Proventi da attività accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali

 4.1. Da depositi bancari 306 0
5) Proventi straordinari
6) Proventi da supporto generale
7) Altri proventi
TOTALI PROVENTI 306 0



Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2014

Premessa
Signori Associati,
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia una 
risultato gestionale negativo  pari ad Euro 1.226,38
Alla Fondazione sono applicate le normative fiscali relative agli enti 
non commerciali.

Attività svolte
La  Fondazione  persegue  esclusivamente  finalità  di  solidarietà 
sociale,  promuove  interventi  di  cooperazione,  di  tutela  e  di 
valorizzazione della natura e dell’ambiente con riferimento al diritto 
di accesso all’acqua e dell’uso sostenibile di tale risorsa; promuove 
ed attua la formazione e la ricerca sui temi riguardanti gli obiettivi 
sociali commessi all’uso della risorsa idrica.

Criteri di formazione
Il  bilancio  sottopostoVi  è  redatto  seguendo la  struttura  suggerita 
nelle raccomandazioni emesse dalla Commissione Aziende no profit 
del  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti.  Il  bilancio 
sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti  di  cui  all’art.  2435  bis,  comma  1  usufruisce  quindi, 
dell’esonero  di  redazione  della  relazione  sulla  gestione  previsto 
dall’ultimo comma dell’art. 2435 bis del C.C..

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 
sono i seguenti:
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali  di  prudenza  e  competenza  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 continuità di applicazione dei  criteri  di valutazione nel  tempo 
rappresenta  elemento  necessario  ai  fini  della  comparabilità  dei 
bilanci della associazione nei vari esercizi.
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.

Deroghe
Non sono state applicate deroghe a quanto sopra esposto.

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 di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con 
il  consenso  del  Collegio  sindacale  e  sono  ammortizzati  in  un 
periodo di cinque esercizi.
Materiali
Non sono presenti immobilizzazioni materiali

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi 
o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono presenti sia attivi che passivi.

Rimanenze magazzino
Non sono presenti rimanenze di magazzino.



Titoli
Non sono presenti titoli.

Partecipazioni
Non sono presenti partecipazioni.

Fondi per rischi e oneri
Tale voce non è presente in bilancio.

Fondo TFR
Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità 
alle  norme di  legge,  ai  contratti  di  lavoro  vigenti  e  a  quelli  integrativi 
aziendali.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti  della associazione 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.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa 
vigente

Imposte sul reddito
All’associazione sono applicate le normative fiscali relative agli enti 
non commerciali.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Tale voce non è presente in bilancio.

ATTIVITÁ

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
           Non risultano

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni  Immateriali
Le immobilizzazioni  immateriali  sono  state  inserite  in  bilancio  seguendo i 
principi sopra esposti. Esse sono relative a costi sostenuti per la costituzione 
dell’Associazione.



Sono stati ammortizzati con il procedimento diretto in 5 quote costanti.

II. Immobilizzazioni Materiali
Tale voce non è presente in bilancio.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Tale voce non è presente in bilancio.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze
Tale voce non è presente in bilancio.

Il. Crediti
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

0 80 80

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Crediti Tributari 80 80
Totale 80 80

Non sono  presenti  operazioni  che  prevedono  l’obbligo  di  retrocessione  a 
termine.

III. Attività finanziarie
Tale voce non è presente in bilancio.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

0 242.683 242.683

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazioni
Depositi bancari e postali 0 242.683 242.683
Assegni 0 0
Denaro e altri valori in cassa 0 0
Arrotondamento
Totale 0 242.383 242.683

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerano e di 
valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti attivi



Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
0 226 226

Sono relativi a interessi attivi bancari

PASSIVITÁ

A) Patrimonio netto

I. Patrimonio libero
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

0 0 0

Descrizione 31/12/2013 Incrementi/Decrementi 31/12/2014
Risultato gestionale esercizio in 
corso

0 0 0

Risultato gestionale da esercizi 
precedenti

0 0 0

Riserve statutarie
Contributi in conto capitale 
liberamente utilizzabili
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale 0 0 0

II. Fondo di dotazione dell’azienda
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

0 150.000 150.000

Il Fondo di Dotazione è realizzato mediante versamento da parte 
dei Soci Fondatori

SOCIO FONDATORE
Publiacqua spa 50.000
Consiag spa 25.000
Water Right Foundation Onlus 50.000
Arci Comitato Regionale Toscano 25.000
Totale 150.000

II. Patrimonio Vincolato
Tale voce non è presente in bilancio.



B) Fondo per rischi ed oneri
Tale voce non è presente in bilancio.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale voce non è presente in bilancio.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

0 100.000 100.000

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 del DIgs 
n. 460
Debiti per contributi ancora da 
erogare
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Debiti per rimborsi spese nei confronti 
dei lavoratori volontari
Debiti verso enti no profit
Debiti verso imprese collegate e 
controllate
Altri debiti 100.000 100.000

Totale 100.000
100.000

Trattasi di un unico debito nei confronti dell’Associazione Water Right 
Foundation Onlus per un trasferimento bancario a favore della Fondazione.

E) Ratei e risconti
Tale voce non è presente in bilancio.



RENDICONTO DELLA GESTIONE

A) Proventi

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
0 306 306

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazioni

Proventi da attività tipiche (da soci e associati) 0 0 0
Proventi da raccolta fondi 0 0 0
Proventi da attività accessorie 0 0 0
Proventi finanziari e patrimoniali 0 306 306

Proventi straordinari 0 0 0

Proventi da supporto generale 0 0 0

Altri proventi 0 0 0

Totale 0 306 306

Trattasi degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario.
B) Oneri

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
0 1.532 1.532

Descrizione 31/12/2013 31/12/2014 Variazioni

Oneri da attività tipiche 0 0 0
Oneri promozionali 0 0 0
Oneri da attività accessorie 0 0 0
Oneri finanziari e patrimoniali 0 86 86
Oneri straordinari 0 0 0

Oneri di supporto generale (ammortamenti) 0 0 0

Ammortamenti 0 1.446 1.446

Svalutazione Erogazioni Liberali 0 0 0

Altri oneri imposta Irap 0 0 0

Totale 0 1.532 1.532

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
    Trattasi dell’ammortamento delle spese sostenute per la costituzione della 



Fondazione.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Non sono presenti immobilizzazioni materiali

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La voce non è presente in bilancio.

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

La voce non è presente in bilancio.
Accantonamento per rischi

La voce non è presente in bilancio.

Imposte di esercizio
La voce non è presente in bilancio.

Risultato gestionale
L’esercizio  chiuso  al  31/12/2014  riporta  un  risultato  gestionale 

negativo pari a euro 1.226,38.

Signori associati, 
vi sottoponiamo all’approvazione il presente bilancio, composto da 
Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi e oneri e Nota 
integrativa,   che  rappresentano  in  modo  veritiero  e  corretto  la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente di Fondazione  Water Right and Energy  Foundation 

Onlus

Mauro Perini



WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION 

Sede in Via Niccolò da Uzzano n.4 - 50126 Firenze

Codice Fiscale 94233240483 

RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE SUL BILANCIO AL 31.12.2014

Signori Soci ,

Il  sottoscritto  Dr.  Giancarlo  Viccaro,   revisore   contabile  della  Water  Right  And  Energy 

Foundation Onlus  ha esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Vostra Associazione  al  

31.12.2014,  costituito  dallo  stato  patrimoniale,  dal  rendiconto  della  gestione  e  dalla  nota  

integrativa, redatto dal  Consiglio di Amministrazione   ai sensi di legge e di statuto  e redige la  

presente relazione come richiesto dall’art. 23 dello statuto sociale.

La  responsabilità  della  redazione  del  bilancio  compete  agli  amministratori  della  Associazione  

Water  Right  Foundation.  E'  responsabilità  del  revisore  il  giudizio  professionale  espresso  sul  

bilancio e basato sulla revisione contabile.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio è stato predisposto seguendo la struttura suggerita nelle raccomandazioni emesse dalla  

Commissione Aziende no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed i principi e i  

criteri descritti nella nota integrativa. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato di perdita dell’esrcizio  pari a euro – 1.226,00 e si  

riassume nei seguenti valori:



ATTIVITA’   
Crediti verso soci per versamento quote sociali €         0,00
Immobilizzazioni immateriali €       5.785
Crediti verso altri € 80
Disponibilità liquide € 242.683
Ratei e Risconti Attivi €        226 
TOTALE ATTIVITA’ €   248.774
   
PASSIVITA’   
Altri debiti €     100.00

0
PASSIVITA’ (al  netto  patrimonio  netto  e  risultato 
dell’esercizio)

€
100.000

   
•  PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero  0,00 
·  Risultato gestionale da esercizi   precedenti € 0,00
•  RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO  € (1.226)

Fondo di dotazione € 150.000
Patrimonio vincolato € 0,00

TOTALE PASSIVITA’ € 248.774

Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori:

PROVENTI  €    306,00
ONERI € 1.532,00
RISULTATO   DELLA GESTIONE € (1.226,00

)     

FORMA DEL BILANCIO

Il progetto di Bilancio 2014 redatto dagli amministratori è costituito dallo stato patrimoniale, dal  

rendiconto della gestione e dalla nota integrativa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Consiglio Direttivo ha evidenziato nella nota integrativa i criteri utilizzati nella formazione del  

bilancio chiuso al 31.12.2014. Il sottoscritto non ha rilievi da muovere  in merito a  detti criteri. 

Le immobilizzazioni immateriali, per euro 5.785,00  sono state iscritte con il mio consenso.



VERIFICHE EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell'esercizio il sottoscritto ha  proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità senza 

rilevare irregolarità sostanziali, al controllo dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza  

della legge e dell'atto costitutivo.

Si tratta del primo esercizio di attività della Fondazione.

RICHIAMI DI INFORMATIVA  

Tra gli  Altri  debiti  sono  contabilizzati  euro  100.000,00  versati  senza  causale  specifica  dal  Socio 

Fondatore  Associazione Water Right Foundation . 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

Il sottoscritto ha raccomandato al consiglio di amministrazione  di assumere precise deliberazioni  

circa l’attribuzione di poteri agli amministratori e di disciplinare precisamente i  loro poteri di spesa e  

di firma. 

CONCLUSIONI

A giudizio del sottoscritto  il bilancio d’esercizio della  Water   Right And Energy Foundation 

Onlus   al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed è  

stato redatto secondo i principi di redazione di cui agli articoli 2423 e  2423 bis del Codice 

Civile;  esso  pertanto  è  redatto  con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo veritiero  e  corretto  la  

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione della Fondazione , in conformità 

ai principi e  ai criteri  esposti  nella nota integrativa.

Nulla osta, pertanto, alla sua approvazione così come propostoVi dagli amministratori. 

Firenze,  23  Aprile  2015

IL REVISORE UNICO 

                                                                                   Dott. Giancarlo Viccaro
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