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PREMESSA
La Fondazione dell’Accademia Mondiale dei Dottori Agronomi, dei Dottori Agronomi Forestali e degli
ingegneri Agronomi è stata costituita il 4 Agosto 2020 con atto a rogito Notaio Marco Carbonari in
Perugia, rep. n. 80810 e racc. n. 25613.
La costituzione della Fondazione è stata promossa da Andrea Sisti, Dott. Agronomo e Forestale in
Perugia, al fine di dare esecuzione alla volontà espressa nel corso del meeting generale dell’Associazione
Mondiale degli Agronoma, tenutosi in occasione di “EXPO MILANO 2015”.

MISSIONE E IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE
La Fondazione, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, avrà come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di
interesse generale e di pubblica utilità in tutti i Paesi in particolare la diffusione della cultura della
sostenibilità agronomica e forestale come fattore di crescita umana, civile e democratica.
La Fondazione ha per scopo la promozione della ricerca scientifica-tecnologia nel settore agronomico,
forestale, territoriale, rurale, ambientale, paesaggistico e più in generale nello Sviluppo sostenibile nonché
la diffusione dei relativi risultati, al fine di metterli a disposizione dei professionisti ed operatori mondiali.
La Fondazione ha, inoltre, come scopo la promozione di iniziative culturali nel settore dell’istruzione, che
rispondano all’esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l’azione
imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze agronomiche, agroalimentari, ambientale, del
paesaggio e più in generale dello sviluppo sostenibile a livello sia nazionale, che internazionale.
A questo fine, la Fondazione pone come proprio obiettivo particolare la formazione culturale degli
agronomi, la ricerca e l’innovazione professionale nello sviluppo sostenibile.
Promuove, organizza stage, workshop, master, seminari, laboratori, corsi di formazione, aggiornamento,
perfezionamento e specializzazione nelle scienza dello sviluppo sostenibile agronomico e forestale,
anche per la qualificazione e la diffusione della cultura sulla produzione agro-alimentare e dell’educazione
alla sostenibilità, per la costituzione di percorsi formativi di eccellenza, finalizzati a tradurre l’elaborazione
culturale in capacità operative qualificate e per la diffusione di una cultura sostenibile a tutti i livelli.
L’associazione lavora di concerto con l’Associazione Mondiale degli agronomi e ne supporta, ove
possibile, l’attività.
Per l’effetto quindi, la Fondazione:
a. Sostiene, finanzia, promuove ed organizza:
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- il progetto “LA FATTORIA GLOBALE DEL FUTURO 2030 – WAAFORA-GENDA 2030 – Action Plan”
in conformità alla Carta Universale dell’Agronomo approvata nel VI Congresso Mondiale degli
Agronomi in Milano Expo 2015;
- Il campus della sostenibilità – Rete dei Progetti delle Fattorie Pilota 4.0;
- Il Master Internazionale per la progettazione agronomica sostenibile;
- La Triennale Internazionale dell’Agronomia Sostenibile;
- Il Congresso Mondiale degli Agronomi;
- La biodiversità e la rete internazionale della Biodiversità;
- I custodi del paesaggio e le loro reti;
- Progetti e start-up professionali nel campo dell’innovazione dello Sviluppo sostenibile;
- La creazione di un’Università per lo studio agroalimentare, paesaggistico ed ambientale
sostenibile, la sua costituzione, la redazione del relativo Statuto e la richiesta del riconoscimento
da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e straniere.
b. Organizza e finanzia:
- corsi di formazione nelle aree interessate dai progetti della “FATTORIA GLOBALE DEL FUTURO
2030 – WAAFORA-GENDA 2030 – Action Plan” – al fine di promuovere una nuova cultura dello
sviluppo rurale sostenibile;
- il premio “INTERNATIONAL AGRONOMIST AWARDS” secondo le modalità previste nell’apposito
regolamento;
- spettacoli, mostre, congressi, eventi scientifici, promozionali, culturali e comunque connessi con
i propri scopi, direttamente o a mezzo raccolta fondi;
- la pubblicazione, promozione e diffusione di opere scientifiche e culturali;
- borse di studio e corsi di formazione e/o approfondimento e/o aggiornamento, e/o
specializzazione professionale, master, stage, laboratori, workshop, webinar.
c. Costruisce:
- biblioteche;
- piattaforme di gestione e condivisione dati;
- networking.
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione collabora con Università e Istituzioni culturali e
scientifiche, nazionali e internazionali.

ORGANI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Di seguito gli Organi che regolano la Governance:


Il Consiglio di Amministrazione: composto da 5 membri nominati di diritto dal fondatore, in
particolare:
1. Andrea Sisti,
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2.
3.
4.
5.
6.









Maria Cruz Dias Alvarez,
Carlos Pieta Filho,
Claudio Enrique Manuel Ortiz Rojas,
Luis Fernando Zuloaga Albarran,
L’Associazione Mondiale degli Ingegneri Agronomi.

Il Comitato esecutivo
Il Presidente
l’Amministratore delegato
il Collegio dei Partecipanti
il Comitato Scientifico
il Direttore Scientifico
il Comitato d’onore
il Revisore Unico

GESTIONE DEL PATRIMONIO
Il Patrimonio iniziale della Fondazione ammonta complessivamente ad euro 142.125,00 ed è costituito da:




beni immateriali conferiti dal Fondatore, Andre Sisti, e dall’Associazione Mondiale degli Agronomi.
Il valore complessivo dell’apporto è stato determinato in euro 132.125,00 alla data 30 luglio 2020,
sulla base della perizia di stima asseverata dell’ing. Stefano Mancini di Spoleto .
somma di euro 10.000,00 in denaro. Tale somma costituisce il Patrimonio libero della Fondazione
che viene impiegata per il funzionamento della Fondazione stessa e, quindi, anche per le spese
correnti. Nell’anno 2020 sono stati utilizzati euro 1.879,27 a copertura delle spese.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI VOLTE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
La neo costituita Fondazione non ha ancora avviato nell’anno 2020 la propria attività istituzionale.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE
L’esercizio 2020 si è chiuso senza alcun avanzo/disavanzo di gestione.
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SCHEMI DI BILANCIO
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STATO PATRIMONIALE
31.12.2020
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione vincolato
II - Fondo di gestione libero
Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibile entro esercizio successivo
Totale debiti
Totale passivo

134.858
134.858
5.890
5.890
195
140.943

132.125
8.121
140.246
697
697
140.943

CONTO ECONOMICO
31.12.2020
Conto economico
A) Valore della produzione
5) Fondo di gestione (utilizzo)
5) Donazioni
Totale (A)
B) Costi della produzione
7) per servizi
14) oneri diversi di gestione
Totale (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Risultato prima delle imposte
21) Utile (perdita) dell'esercizio
Via Volumnia, 79 – Perugia (Italy)
Tel. +39 075 5913936 – Fax +39 075.5914168 - Mobile +39 335.368191
president@awaf.foundation
www.awaf.foundation

379
100
479

(233)
(246)
(479)
0
0
0
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Nota Integrativa parte iniziale
Signori Consiglieri,
il presente bilancio, il primo dalla costituzione della Fondazione, che viene sottoposto al Vostro
esame ed alla Vostra approvazione, non evidenzia un avanzo/disavanzo.
La Fondazione è stata costituita il 4 agosto 2020, essa nasce con lo scopo di promuovere la ricerca
scientifica-tecnologia nel settore agronomico, forestale, territoriale, rurale, ambientale,
paesaggistico e più in generale dello sviluppo sostenibile nonché la diffusione dei relativi risultati, al
fine di metterli a disposizione dei professionisti e degli operatori mondiali.
Quello che viene presentato alla Vostra approvazione è il primo esercizio sociale ed è la sintesi di
una attività di soli pochi mesi.
Essendo questo il primo esercizio sociale si omettono le osservazioni relative agli incrementi e
decrementi delle relative poste.

Principi di redazione
Il bilancio che in questa sede viene presentato, è stato redatto secondo le raccomandazioni e gli
schemi che in tal senso sono stati predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
civile tenendo altresì conto dei principi contabili aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), e risulta composto da stato patrimoniale e conto economico.
Lo stato patrimoniale e il conto economico della gestione, tenendo conto degli aspetti peculiari
della Fondazione, sono stati redatti, in aderenza agli schemi previsti dalla raccomandazione
contabile predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, secondo principi di
prudenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
Le procedure adottate sono tali da garantire trasparenza amministrativa, lettura consapevole dei
dati contabili ed appropriato controllo dell’attività svolta; in particolare:
- ogni voce del Piano dei Conti è sempre verificata per una corretta applicazione del principio di
competenza sulle voci di costo e di ricavo.
- il sistema di registrazione delle scritture contabili è atto a descrivere con completezza ed
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- è sempre possibile avere in «tempo reale» la situazione patrimoniale e il rendiconto gestionale
contabile delle operazioni effettuate nell’ambito dei programmi intrapresi,
- così operando si ritiene che la «nota di lettura» del bilancio e l’«informativa» dell’attività svolta
dalla Fondazione consentano di soddisfare tanto la curiosità dei nostri associati che le esigenze e
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le aspettative di tutti i stakeholder coinvolti direttamente e indirettamente nei vari progetti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione applicati
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. 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 Fondazione nei vari
esercizi.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione, rappresentato dal valore di
perizia. Oltre al conferimento iniziale, tra i costi di impianto è stata appostata la fattura del Notaio
relativamente alla costituzione.

Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni

0

0

134.858
134.858

134.858
134.858

134.858

134.858
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Valore di bilancio

134.858

134.858

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Totale
immobilizzazioni
immateriali

0

0

0

0

2.733
2.733

123.795
123.795

8.330
8.330

134.858
134.858

2.733
2.733

123.795
123.795

8.330
8.330

134.858
134.858

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi
bancari e
postali
0
5.890
5.890

Ratei e risconti attivi
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Risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

195
195

Totale ratei e
risconti attivi
0
195
195

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo.
In particolare i Risconti Attivi rappresentano la quota di costo non ancora maturata, ma che ha già
avuto la sua manifestazione finanziaria, relativa alle spese sostenute per l’attivazione del dominio e
lo sviluppo del sito internet.

Variazioni voci di patrimonio netto
Capitale

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi
Valore di fine esercizio

0

Totale
patrimonio
netto
0

140.246
140.246

140.246
140.246

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto
Importo
Capitale

140.246

Altre riserve
Totale
Quota non distribuibile

140.246

Origine /
natura
CAPITALE
SOCIALE

Possibilità di
utilizzazione
B

Quota
disponibile
8.121

8.121
8.121

Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito dagli apporti di beni immateriali che vengono
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conferiti da Andrea Sisti in proprio e dall’Associazione Mondiale degli Agronomi e da apporti in
denaro.
Descrizione
Fondo
di
vincolato

31.12.2020
dotazione € 132.125,00

Fondo di gestione libero

€ 8.120,73
€ 140.245.73

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso
fornitori
0
297
297
297

Debiti
tributari
0
400
400
400

Totale debiti
0
697
697
697

In particolare, i debiti verso fornitori al 31/12/2020 sono rappresentati da € 297,13 da fatture da
ricevere per compensi spettanti al professionista per la tenuta della contabilità.
I debiti tributari fanno riferimento alla ritenuta per lavoro autonomo del Dott. Carbonari
regolarmente versata a Gennaio 2021.
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Nota Integrativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza
alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono
occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente
diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
Perugia, 22.03.2021
Il Legale Rappresentante
ANDRE SISTI
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