
           RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL  
BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 evidenzia rendite e contributi per € 
163.839,17 e spese e perdite per 160.859,47, determinando un avanzo di 
esercizio di € 2.979,70 che andrà ad incrementare il Fondo patrimoniale che 
ammonterà ad €  140.334,06.  
L’importante incremento dei contributi che sono passati da € 124.684,35 
dell’anno precedente a € 160.471,80 dell’esercizio di cui alla presente 
approvazione, è dovuto alla donazione effettuata dal Senatore Pieraccini. 
Parte della donazione è stata imputata a conto economico per € 65.367,55, la 
restante parte pari a € 305.000,00 e stata allocata in un fondo apposito del 
patrimonio netto. Nei costi sono stati determinati accantonamenti al Fondo 
pubblicazione Volumi per € 20.000,00, che potranno essere utilizzati per tali 
finalità future.   
Le disponibilità finanziarie e i crediti ammontano ad € 455.402,35 mentre i 
debiti ed altre passività totalizzano € 142.274.53. 
Si sono regolarmente accantonate le quote dovute per il TFR. 
  
Si consentano quattro ulteriori osservazioni. La prima attiene all’iter, 
attualmente in corso, per l’iscrizione nella tabella del MIUR, che ha valenza 
per il triennio 2014-16. L’attesa di un esito favorevole è suffragata dal fatto 
che è stato attivato il Concorso Matteotti 90, promosso dallo stesso Ministero 
insieme alle Fondazioni Filippo Turati e Giacomo Matteotti, mentre si è 
ancora in attesa del perfezionamento della procedura per la firma di un 
protocollo d’intesa in merito agli anni scolastici 2015-16 e 2016-17. 
La seconda è che il Consiglio di Amministrazione nel febbraio del 2015 si era 
già espresso sull’accoglimento del patrimonio che l’Associazione Nazionale 
“Sandro Pertini”, in liquidazione, aveva deliberato di devolvere alla 
Fondazione. In relazione a ciò, ne ha assunto la gestione del patrimonio 
cartaceo nella sua Biblioteca e nell’Archivio, e del Centro espositivo CESP. Ora 
è in attesa che il liquidatore perfezioni l’atto di devoluzione anche versando  
nel conto corrente della Fondazione anche il residuo monetario, a 
conclusione dell’iter. 
Si è conclusa con esito positivo la valutazione del progetto di ricerca per il 
triennio 2015-17 presentato al Comune di Firenze, che si concretizzerà 
nell’erogazione di un contributo annuale, ancora non definito. Pertanto, pur 



essendo relativa al 2015 la futura erogazione dei contributi sopra indicati, 
non se ne è potuto dar conto in sede della presentazione del bilancio 
consuntivo, perché a tutt’oggi l’importo non è stato definito dall’ente 
erogante. 
Infine, nel corso del 2015 si è conclusa positivamente la pratica con il Comune 
di Firenze circa l’assegnazione dei locali. Nel merito si resta in attesa della 
formalizzazione degli atti, più volte sollecitati. 
Da tali premesse abbiamo fiducia che la Fondazione possa conoscere nel 
corso del 2016 un notevole impulso nelle attività e nei servizi resi alla 
collettività. 
 
 

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 Firenze, 22 gennaio 2016 
 


