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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS 

Sede legale in Via Battaglione Monte Berico n. 18 

36100 VICENZA (VI) 

Codice Fiscale 95104990247 

P.IVA 03659650240 

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza al n. 378 

Nota integrativa secondo il Principio contabile n. 1 del CNDCEC per gli ENC 

al bilancio chiuso il 31/12/2019 

PREMESSE: FINALITA'  

ED OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE 

Il 31.12.2019 costituisce la data di chiusura del 10° esercizio sociale della nostra Fondazione, 

costituita in data 21 dicembre 2009 con atto redatto dal Notaio Clarizio dott.ssa Giulia di Vicenza 

rep. 57.690, 

Thie zione del patrimonio iniziale, 

così come deciso dall'Assemblea degli Associati di quest'ultima in data 18 luglio 2009 e risultante 

da verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza 2 - in data 27 luglio 2009 

al n. 4720 priv. serie 3. La Fondazione è stata successivamente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS 

presso la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate con effetti dal 22.01.2010 ed 

ha acquisito la personalità giuridica con l'iscrizione, avvenuta in data 07 ottobre 2010, al n. 378 del 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Vicenza.  

Nel corso del 2019 la Fondazione ha svolto le seguenti attività istituzionali nel settore delle 

dipendenze patologiche: 

 il servizio territoriale di prevenzione selettiva Bside, realizzato nei luoghi di aggregazione 

giovanile, con sede in Via Battaglione Monte Berico n. 18 a Vicenza, finanziato con i 
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(ora Val Liona) (VI) a favore della Banca di Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici 

(ora incorporata dalla Cassa Rurale di Brendola) per la somma di Euro 600.000,00 a 

garanzia del mutuo fondiario contratto in data 17.06.2011 a rogito Notaio Dianese dott. 

Paolo; 

 Ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile sito nel Comune di Recoaro Terme (VI), 

località Calisarda, a favore della Banca Popolare di Ravenna (ora incorporata nella Banca 

fondiario contratto in data 04.05.2012 a rogito Notaio Cardarelli dott. Franco; 

 Ipoteca volontaria di primo grado sull'immobile sito nel Comune di Schio (VI), a favore 

della Centroveneto Bassano Banca per la somma di Euro 500.000,00 a garanzia del mutuo 

fondiario contratto in data 07.12.2018 a rogito Notaio Santamaria Amato dott. Carlo. 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Oltre a quanto fin qui illustrato nella presente nota integrativa, si riportano alcune informazioni in 

base a disposizioni di legge al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale ed economica della Fondazione. 

voce A5 comprendono i fondi reperiti dalla Fondazione per lo svolgimento della propria attività.  

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni

comprende: 

 rette Asl Regione Veneto per Euro 2.851.665,00; 

 rette Asl Regione Friuli Venezia Giulia per Euro 109.579,00; 

 rette Asl Alto Adige Euro 115.817,00 

 rette Asl Trentino Euro 5.755,00 
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 rette Asl Regione Lombardia Euro 97.478,00 

 rette Asl Regione Emilia Romagna per Euro 18.586,00; 

 rette Asl Regione Toscana per Euro 2.958,00; 

 rette Asl Regione Molise per Euro 40.680,00; 

 rette Asl Regione Lazio per Euro 230.065,00; 

 rette Asl Regione Abruzzo per Euro 58.601,00; 

 rette Asl Regione Campania per Euro 163.702,50; 

 rette Asl Regione Puglia per Euro 119.210,50; 

 rette Asl Regione Calabria per Euro 7.395,00; 

 rette Asl Regione Sicilia per Euro 147.960,00; 

 rette da Comuni Veneti Euro  602.380,25; 

 rette da altri enti pubblici Veneti Euro 77.370,00 

 integrazione rette Regione Veneto Euro 245.732,16; 

 integrazione rette altre Regioni Euro 240.241,00; 

 rette privati per Euro 44.565,00; 

 prestazioni Euro 22.314,68; 

 Lavori conto terzi Euro 1.443,33; 

 Vendita prodotti agricoli Euro 5.956,60; 

 Vendita legna da ardere Euro 1.000,00. 

Altri ricavi e proventi  

 contributi c/esercizio Enti Pubblici per Euro 79.318,43; 

 contributi da privati per Euro 6.334,69; 

 contributi spese personali per Euro 116.431,73; 

 indennizzi da assicurazione per Euro 53.200,00; 

 altri ricavi Euro 13.947,79. 
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Riteniamo opportuno specificare la composizione di alcune voci del conto economico:  

 nta ad Euro 180,94 e deriva interamente da 

interessi attivi di c/c bancario; 

 

13.932,98; 

  passive per 

Euro 5.410,99; 

 non sono stati stanziati ed erogati compensi agli amministratori, mentre i compensi spettanti 

al Collegio dei Revisori ammontano ad Euro 8.775,52 ed i compensi spettanti al Revisore 

Legale ammontano ad Euro 7.612,80; 

 infine si segnala che relativamente al mutuo Banca Prossima è stata ottenuta una moratoria 

 

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Legge 4 agosto 2017, n.124 (c.d. legge concorrenza) - art.1, comma 125 

Si informa che la Fondazione ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 4 

agosto 2017, n.124 (c.d. legge concorrenza) - art.1, comma 125, procedendo alla pubblicazione 

entro il 28.02.2020 sul proprio sito internet www.fondazionesangaetano.it  sezione Trasparenza, 

delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi 

economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti come 

previsto dalla normativa stessa. 

 

 


