
  



 

  

Stato patrimoniale attivo 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

(Euro) (Euro)
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   -   - 

B) Immobilizzazioni
   Immateriali   -   - 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 820   - 
820   - 

  Materiali
 Altri beni 4.439   - 

4.439   - 
  Finanziarie
 Partecipazioni in:
 imprese controllate 100.000   - 

100.000   - 

Totale immobilizzazioni 105.259   - 

C) Attivo circolante
  Crediti
 Verso partecipanti
- entro 12 mesi 305.313   - 
- oltre 12 mesi   -   - 

305.313   - 
 Verso altri
- entro 12 mesi 1.785   - 
- oltre 12 mesi   -   - 

1.785   - 
307.098   - 

  Disponibilità liquide
 Depositi bancari e postali 1.193.192 999.900 
Totale attivo circolante 1.500.290 999.900 
D) Ratei e risconti
- vari 1.352 42 
 1.352 42 
Totale attivo 1.606.901 999.942 



 

  

Stato patrimoniale passivo 31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

A) Patrimonio netto (Euro) (Euro)
  Fondo di dotazione 100.000 100.000 
  Risultato gestionale da esercizi precedenti (107)   - 
  Risultato gestionale in corso 571.042 (107)
Totale 670.935 99.893 
B) Fondi per rischi e oneri
 Fondo di gestione 900.000 900.000 
Totale 900.000 900.000 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.967   - 
D) Debiti
 Debiti verso banche
- entro 12 mesi   - 40 
- oltre 12 mesi   -   - 

  - 40 
 Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 21.870   - 
- oltre 12 mesi   -   - 

21.870   - 
 Debiti tributari
- entro 12 mesi 3.617   - 
- oltre 12 mesi   -   - 

3.617   - 
 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi 3.578   - 
- oltre 12 mesi   -   - 

3.578   - 
 Altri debiti
- entro 12 mesi 4.934   - 
- oltre 12 mesi   -   - 

4.934   - 
Totale 33.999 40 
E) Ratei e risconti
- vari   - 9 

  - 9 

 Totale passivo 1.606.901 999.942 



 

Conto economico 2019 2018

(Euro) (Euro)
A) Valore della produzione

  Contributi da partecipanti 1.150.000   - 
  Altri ricavi e proventi:

- vari 6   - 

6   - 

Totale valore della produzione 1.150.006   - 

B) Costi della produzione

  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.783   - 
  Per servizi 451.956 63 
  Per godimento di beni di terzi 76.635   - 
  Per il personale

- Salari e stipendi 31.862   - 
- Oneri sociali 9.776   - 
- Trattamento di fine rapporto 1.967   - 
- Altri costi 2.056   - 

45.661   - 
  Ammortamenti e svalutazioni

-  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 205   - 
 - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 449   - 

654   - 
  Oneri diversi di gestione 319 83 

Totale costi della produzione 579.008 146 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 570.998 (146)

C) Proventi e oneri finanziari

  Altri proventi finanziari:

- altri 44 42 

44 42 
  Interessi e altri oneri finanziari:

 - altri   - 3 

  - 3 

Totale proventi e oneri finanziari 44 39 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   -   - 

Risultato gestionale 571.042 (107)



nota integrativa 

 

 

 

 premessa 
 Fondazione Italia Sociale nel corso del 2019 ha 

significativamente esteso la propria base di partecipanti, 
associando imprese, studi professionali, università e altre 
organizzazioni di rilevanza nazionale. Al 31 dicembre il numero 
dei partecipanti ha raggiunto i 23 soggetti, rappresentativi di 
realtà e settori diversi. Di questi, 11 hanno aderito con 
contribuzioni in denaro, 10 con contribuzioni in natura e 2 in 
forma mista. Il loro contributo ha consentito l’avvio di una serie 
ampia di attività, rispettando il criterio fissato dalla legge 
istitutiva (L.106/2016, art.10, comma1) di operare “nel rispetto 
del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da 
soggetti privati”. Di seguito una descrizione sintetica delle 
principali attività realizzate. 
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Nell’esercizio 2019 la Fondazione ha consolidato lo sforzo 
organizzativo per rendere la struttura pienamente operativa, 
procedendo alle prime assunzioni e creando un team di lavoro di sei 
unità, tra dipendenti e collaboratori. Di pari passo ha assunto le misure 
necessarie per garantire la piena funzionalità della struttura sotto il 
profilo delle procedure organizzative, dell’applicazione delle norme 
relative a privacy e sicurezza sul lavoro, della dotazione informatica e 
di strumenti gestionali, con soluzioni che hanno reso agevole e non 
particolarmente problematico il ricorso allo smart working in 
occasione del lockdown conseguente all’emergenza coronavirus 
manifestatasi nella primavera 2020. 
 
Quanto ai programmi di lavoro, la Fondazione ha operato lungo 
quattro direzioni principali che hanno costituito gli ambiti più rilevanti 
di attività: 
 
PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVICA E DELLO SVILUPPO 
DEL TERZO SETTORE   
per promuovere la narrazione e la comprensione del non profit ad un 
pubblico più esteso, contribuendo così ad un suo ulteriore 
rafforzamento ed ampliamento, la Fondazione ha dato vita a Civic, un 
programma di iniziative che comprende:  
 
• “Civic: Quaderni voce della Fondazione Italia Sociale”, di cui nel 

2019 sono stati pubblicati due numeri. La testata semestrale (in 
corso di registrazione presso il Tribunale Civile di Milano) sviluppa 
una riflessione ad ampio spettro intorno ai temi che caratterizzato 
l’attività istituzionale della Fondazione. È distribuita tra gli 
stakeholder della Fondazione e i suoi contenuti sono condivisi 
sulla piattaforma online civicquaderni.it. 

 
• Civic School percorsi universitari, laboratori, moduli di e-learning e 

training rivolti agli studenti, per favorire la riflessione sul tema della 
cultura civica e dell’impegno sociale come pre-condizione 
indispensabile ad ogni percorso formativo e professionale. Nel 
2019 è stato tenuto il primo corso, progettato e realizzato in 
collaborazione con la LUISS. 

 
 

 



• Be-Civic Fest and Talks  evento annuale e cicli di incontri per 
coinvolgere un ampio pubblico sui temi del civic engagement, 
nella dimensione del gioco, delle parole, delle storie, 
dell’intrattenimento, della partecipazione. Nel 2019, FIS ha 
lavorato in rete con alcune tra le più importanti fondazioni culturali 
italiane, per progettare la prima edizione del Be Civic Fest, da 
realizzare nel corso del 2020. 
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ATTIVITA’ RICERCA E ANALISI DI POLITICHE, STRUMENTI 
NORMATIVI E FINANZIARI  
La Fondazione ha dato vita ad un’area studi e analisi che ha prodotto 
due rapporti, dedicati rispettivamente ad una disamina della 
“Filantropia in Italia nel confronto internazionale” (WP1), che offre una 
panoramica delle principali ricerche quantitative sul tema delle 
donazioni, e all’analisi de “Le risorse finanziarie per le politiche sociali 
dall’Europa all’Italia”, con cui si è proposta una ricognizione delle 
risorse pubbliche dedicate alle politiche sociali in Italia. 
 
Inoltre, FIS ha contribuito, in qualità di membro fondatore, alla 
costituzione di TerzJus, un’associazione istituita insieme ad altre 
organizzazioni non profit italiane per sviluppare attività di 
monitoraggio e analisi degli aspetti giuridici relativi al Terzo settore, 
alla filantropia e all’economia sociale. 
A quest’ambito operativo fa capo anche l’attività di proposta di nuove 
iniziative legislative per il potenziamento del non profit italiano, che 
nel 2019 si è concentrata in particolare sulla elaborazione di una 
proposta di revisione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, 
per agevolare la destinazione filantropica dei lasciti. 
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PROMOZIONE DELLA FILANTROPIA  
Fondazione Italia Sociale ha ideato e avviato due importanti iniziative 
di fundraising su scala nazionale, volte alla raccolta di risorse da 
investire in progetti sociali di lungo termine, che rispondano a 
problemi diffusi, a beneficio di tutto il paese, in grado di crescere fino 
ad autosostenersi finanziariamente e in grado di creare occupazione, 
specie giovanile. Le due iniziative sono: 
 



• Lotteria Filantropica Italia strumento di fundraising destinato al 
grande pubblico. La lotteria, costituita su proposta di FIS e istituita 
con legge nel dicembre 2018, nasce con l’obiettivo di raccogliere 
fondi da destinare a progetti filantropici attraverso la vendita di 
biglietti per la partecipazione ad una lotteria nazionale da 
realizzarsi con cadenza annuale e caratterizzata dall’innovativo 
criterio di destinare l’intero ricavato, compreso il premio, a progetti 
di carattere sociale. Nel corso del 2019 sono stati studiati e messi 
a punto tutti i meccanismi operativi della Lotteria, inclusa la 
costituzione di una apposita struttura dedicata (Fondazione 
Lotteria Filantropica Italia onlus) che dovrà farsi carico dell’attività 
operativa e che avvierà le proprie attività non appena sarà 
emanato il relativo decreto attuativo da parte del Ministero 
dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

 
• Servizi di intermediazione filantropica 

La Fondazione ha creato un servizio, sostenuto da una specifica 
struttura operativa, per offrire a donatori individuali che non 
intendano creare una propria fondazione filantropica quanto 
necessario per impostare e gestire un fondo dedicato. L'iniziativa, 
che permette di incrementare risorse filantropiche dedicate a 
progetti sociali tramite la gestione di fondi individuali dedicati 
(Donor Advised Fund), è stata resa operativa alla fine del 2019 e 
presentata a intermediari finanziari, asset manager, wealth 
manager. Nello specifico, l’attività di intermediazione filantropica 
di Fondazione Italia Sociale consiste in: a) accompagnare il 
donatore tra i diversi attori, cause, e strumenti, per investimenti su 
progetti sostenibili e concreti, b) studiare visione e obiettivi del 
donatore, come primo passo per sviluppare una strategia efficace, 
c) individuare la più efficace struttura filantropica e seguirne la 
crescita, superando le sfide quotidiane con competenza e 
professionalità, d) monitorare e valutare l’impatto delle iniziative 
avviate con le risorse gestite, con un continuo supporto di 
formazione e informazione. 
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 SERVIZI DI ADVISORY E GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE  
La Fondazione, in funzione della gestione del fondo rotativo per 
progetti di investimento del Terzo settore affidatole dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali con l’atto di indirizzo del 17 novembre 
2017, ma ancora non operativo in quanto mancante del decreto di 
trasferimento delle risorse, ha promosso un progetto per offrire servizi 
di consulenza e di gestione alle pubbliche amministrazioni, con 
oggetto fondi esistenti o di nuova istituzione destinati al Terzo settore. 
Scopo del progetto è: a) ideare forme di gestione coordinata di risorse 
pubbliche già esistenti e destinate al Terzo settore; b) fornire supporto 
alla pubblica amministrazione nazionale e regionale per la 
progettazione e gestione di nuovi fondi destinati al Terzo settore; c) 
contribuire alla semplificazione delle procedure di accesso ai 
finanziamenti pubblici per il Terzo settore; d) favorire la diffusione 
presso il Terzo settore di conoscenze e competenze in materia di 
finanza per il sociale; e) impegnarsi nello scouting e nel finanziamento 
di interventi scalabili e replicabili su tutto il territorio nazionale; f) 
valorizzare le esperienze di successo e le competenze ad esse 
collegate, attraverso la costituzione di reti di collaborazione tra i 
soggetti e luoghi di sperimentazione e realizzazione di azioni in grado 
di coniugare lo sviluppo economico con il perseguimento di finalità di 
interesse generale. 

  



 Tutte le attività sopra descritte sono destinate ad essere ulteriormente 
sviluppate (ed in alcuni casi, come per la Lotteria filantropica, realizzate 
concretamente con la prima uscita pubblica) nel corso del 2020. La 
programmazione degli impegni relativi alle quattro linee (promozione, 
ricerca e analisi, fundraising, servizi di advisory e gestione per la 
pubblica amminstrazione) ha occupato l’ultima parte del 2019 e ha 
tracciato il piano di attività del 2020 in sostanziale continuità con quanto 
sopra descritto. L’emergenza Covid-19 (ancora in corso nel momento 
in cui questo bilancio viene approvato) ha ovviamente obbligato la 
Fondazione a rivedere la tempistica di alcune azioni, in particolare per 
quanto riguarda la realizzazione dell’evento BeCivic Fest, le attività di 
intermediazione filantropica, e i progetti (come il fondo rotativo e la 
lotteria) dipendenti da atti della pubblica amministrazione centrale. Al 
tempo stesso, l’emergenza coronavirus ha implicato lo studio e il 
rapido avvio di nuove iniziative collegate alle necessità delle 
organizzazioni di terzo settore colpite della crisi. Al momento, tali 
iniziative sono in fase di avviamento. 

 

  



  
  

  

  

  

  

 utilizzo della dotazione 
 Nell’anno 2019 le spese di gestione della Fondazione sono state 

interamente coperte dalle quote di partecipazione versate dagli 
enti privati ad essa aderenti, e pertanto non si è reso necessario 
alcun prelievo dal fondo rischi e attività istituzionali costituito al 
momento della fondazione con il contributo dello Stato e 
costituente la dotazione iniziale.  
Pertanto, la Fondazione si è attenuta al “principio di prevalenza 
dell’impiego di risorse provenienti da soggetti privati” sancito 
dall’art.10 comma 1 della legge 106/2016. 

 struttura del bilancio 

 Il bilancio è stato redatto applicando i principi previsti dagli 
articoli del codice civile in tema di società di capitali e facendo 
riferimento, ove applicabili, anche ai Principi contabili per gli enti 
non profit in particolare al principio n. 1 "Quadro sistematico per 
la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non 
profit". 
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in 
conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c.), 
dal conto economico (predisposto in conformità allo schema di 
cui agli artt. 2425 e 2425-bis c.c.) e dalla presente nota 
integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e 
anche l’integrazione dei dati di bilancio. Il conto economico 
viene inoltre presentato riclassificato secondo le "Linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non 
profit". 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
sono indicati i corrispondenti valori del precedente esercizio. 
Se non indicato diversamente, gli importi inclusi nel bilancio 
sono espressi in Euro, arrotondati all’unità. 



 

 criteri di valutazione 
 La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi 

a criteri generali di prudenza e competenza, tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato, nonché nella prospettiva della continuazione 
dell’attività. 
 
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi e 
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. Si è tenuto conto dei 
proventi, oneri, rischi e perdite di competenza economica 
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, anche 
se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, IV comma del 
Codice Civile.  
 
In ottemperanza al principio della 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 rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 
rilevazione, valutazione e presentazione informativa è stato 
adottato il principio di rilevanza e significatività. 



I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione 
del bilancio al 31 dicembre 2019, immutati rispetto al precedente 
esercizio, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono descritti nel 
seguito. 

  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo 
di acquisto, eventualmente incrementato degli oneri accessori, 
rettificato dallo stanziamento degli ammortamenti, determinati 
in quote costanti, in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione. Nell’esercizio di entrata in funzione l’aliquota è 
ridotta corrispondentemente al minore utilizzo. 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali che, alla data di 
chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore 
a quello determinato secondo il criterio precedentemente 
indicato, vengono iscritte a tale minor valore. 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto 
eventualmente rettificato in conseguenza di perdite durevoli di 
valore. 

  
CREDITI (compresi nell’attivo circolante) 
Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti. 
I crediti verso partecipanti in natura riflettono gli impegni a 
fornire beni e/o servizi a Fondazione Italia Sociale assunti e non 
ancora adempiuti da tale tipologia di partecipanti. 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Sono esposte al presumibile valore di realizzo normalmente 
coincidente con il valore nominale. 



  

 FONTI PER RISCHI E ONERI 
I fondi rischi e oneri rappresentano gli stanziamenti destinati a 
fronteggiare rischi e oneri connessi a garanzie rilasciate e/o 
impegni assunti, nonché passività o debiti che alla chiusura 
dell’esercizio non sono determinabili o nell’ammontare o nella 
data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli impegni assunti e degli elementi 
a disposizione.  
E' accantonato in un apposito fondo rischi il Fondo di gestione 
ricevuto in sede di costituzione.. 

 DEBITI 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 RATEI E RISCONTI 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due 
o più esercizi, per realizzare il principio della competenza 
temporale nel rispetto del principio della correlazione di costi e 
ricavi. 

 RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI 
I costi e i ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza 
e competenza temporale. 
I ricavi per contributi sono iscritti al momento dell'incasso per i 
contributi corrisposti in denaro ed al momento della 
sottoscrizione del contratto di adesione per i contributi da 
corrispondere in natura. 



 

 commenti  
alle singole voci 

  
STATO PATRIMONIALE 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

(importi in Euro) Immateriali Materiali Finanziarie Totale 

Saldo al 31 dicembre 2018  -    -    -    -   

Incrementi 1.025  4.888  100.000  105.913  

Cessioni  -    -    -    -   

Saldo al 31 dicembre 2019 1.025  4.888  100.000  105.913  

Ammortamento e 
svalutazioni cumulate 

        

Saldo al 31 dicembre 2018  -    -    -    -   

Incrementi 205  449   -   654  

Cessioni  -    -    -    -   

Saldo al 31 dicembre 2019 205  449   -   654  

Valore netto         

31-dic-2018  -    -    -    -   

31-dic-2019 820  4.439  100.000  105.259  



Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono costituite rispettivamente da 
software e personal computer. 
L'incremento nelle immobilizzazioni finanziarie è rappresentato dalla costituzione 
di Fondazione Lotteria Filantropica Italia onlus.  
 
CREDITI 
Il dettaglio della voce è il seguente: 
 

(importi in Euro) 
31 dicembre 

2019 
31 dicembre 

2018 
Differenza 

Crediti per prestazioni da ricevere 305.313    -  305.313  

Crediti verso partecipanti in natura 305.313    -  305.313  

Note credito da ricevere 854    -  854  

Acconti a fornitori 320    -  320  

Crediti verso dipendenti/collaboratori 68    -  68  

Crediti verso enti previdenziali 543    -  543  

Crediti verso altri 1.785    -  1.785  

Totale Crediti 307.098    -  307.098  

 
I "Crediti per prestazioni da ricevere" si riferiscono a servizi che i partecipanti in 
natura si sono impegnati ad effettuare a favore di Fondazione Italia Sociale e che 
al 31 dicembre 2019 non sono stati ancora erogati. 
I "Crediti verso enti previdenziali" sono relativi alla posizione Inail. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Il dettaglio della voce è il seguente: 
 

(importi in Euro) 
31 dicembre 

2019 
31 dicembre 

2018 
Differenza 

Depositi bancari e postali 1.193.192  999.900  193.292  

Totale Disponibilità liquide 1.193.192  999.900  193.292  

 

La voce rappresenta le disponibilità su conti bancari alla data di riferimento del 
presente Bilancio.  



 RATEI E RISCONTI 
Sono così composti: 
 

(importi in Euro) 
31 dicembre 

2019 
31 dicembre 

2018 
Differenza 

Ratei attivi   -  42  (42) 

Risconti attivi 1.352    -  1.352  

Totale Ratei e Risconti Attivi 1.352  42  1.310  

 
I "Risconti attivi" sono relativi alla registrazione di domini ed a posta certificata. 
 
PATRIMONIO NETTO 
L'unica variazione è relativa unicamente al risultato del periodo in corso 
 

(importi in Euro) 
Fondo di 

Dotazione 

Risultato 
gestionale da 

esercizi 
precedenti 

Risultato 
gestionale in 

corso 
Totale 

Saldo al 31 dicembre 2018 100.000   -   (107) 99.893  

Destinazione Risultato periodo 
precedente 

 -   (107) 107   -   

Risultato del periodo in corso  -    -   521.042  521.042  

Saldo al 31 dicembre 2019 100.000  (107) 521.042  620.935  

 
FONDI RISCHI 
Il "Fondo Rischi" pari ad Euro 900.000, invariato nel corso del 2019, è relativo 
unicamente al Fondo di Gestione. 
  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
L'importo di Euro 1.967 è relativo ai due dipendenti assunti nel corso del 2019. 
 
 
 
 
 
 



 
DEBITI 
 

(importi in Euro) 31/12/2019 31/12/2018 Differenza 

Debiti verso banche   -  40  (40) 

Fornitori  partite aperte 1.703    -  1.703  

Fatture da ricevere 20.167    -  20.167  

Debiti verso fornitori 21.870    -  21.870  

Erario c/sostituto d'imposta 3.550    -  3.550  

Debiti per altre imposte e tasse 67    -  67  

Debiti tributari 3.617    -  3.617  

Debiti verso enti previdenziali 3.578    -  3.578  

Altri debiti 4.934    -  4.934  

Totale Debiti 33.999  40  33.959  

 
Gli "Altri Debiti" si riferiscono prevalentemente alle competenze maturate a favore 
dei dipendenti di Fondazione Italia Sociale. Lo stesso con riferimento ai debiti per 
sostituto d'imposta e a quelli previdenziali. 
 



  
CONTO ECONOMICO 
Data la scarsa significatività dei componenti di reddito dell'esercizio 2018, sono 
commentati unicamente gli importi dell'esercizio 2019. 
 
CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI 
Possono così essere analizzati: 
 

(importi in Euro) 2019 

In denaro 595.000  

In natura 555.000  

Contributi da partecipanti 1.150.000  

 
Nel corso del 2019 i partecipanti a Fondazione Italia Sociale sono stati 
complessivamente 23, dei quali 11 hanno aderito con contribuzioni in denaro, 10 
con contribuzioni in natura e 2 in forma mista.  
 
ACQUISTI 
L'importo di Euro 3.783 si riferisce ad acquisti di cancelleria, stampati ed a materiale 
informatico di limitato valore unitario. 
 
SERVIZI  
Possono così essere riepilogati: 
 

(importi in Euro) 2019 

Prestazioni in natura da partecipanti 174.687  

Collaborazioni continuative 104.487  

Servizi per progetti Fondazione 71.436  

Consulenze per progetti Fondazione 62.091  

Altre consulenze (notarili, sicurezza, privacy) 3.516  

Revisori 12.000  

Rimborsi spese organi istituzionali 1.935  



 

  

Spese di viaggio 12.405  

Spese postali 1.398  

Altre spese 8.001  

Totale Costi per servizi 451.956  

 
Le prestazioni in natura da partecipanti sono state relative a progetti di formazione 
e pubblicità, gestione sito internet e consulenze legali. 
 
GODIMENTO BENI DI TERZI 
Fanno riferimento alla disponibilità della sede di Milano e di uffici di Roma entrambi 
apportati da partecipanti per complessivi Euro 75.000 ed a spese per l’utilizzo di 
software per Euro 1.635.  
 
COSTI PER IL PERSONALE 
 

(importi in Euro) 2019 

Salari e stipendi 31.862  

Oneri Sociali 9.776  

Trattamento di Fine Rapporto 1.967  

Altri costi 2.052  

Totale Costi per il personale 45.661  

 
Nel corso del 2019 Fondazione Italia Sociale ha assunto due dipendenti.  



 

Milano, 27 marzo 2020 

 

Il presidente 

Vincenzo Manes 

 

 

 

 

  

 entità e articolazione  
del patrimonio 

 Al 31 dicembre 2019 il patrimonio della Fondazione è composto 
dal fondo di dotazione costituito da euro 100.000 conferiti dallo 
Stato ai sensi dell’articolo 10 comma 8 della legge 6 giugno 
2016, n. 106, e dal fondo di gestione costituito dalla dotazione 
iniziale dello Stato pari a euro 900.000 conferiti ai sensi della 
medesima legge. A seguito di quanto riportato al precedente 
punto sull’utilizzo della dotazione, il fondo di gestione è stato 
accantonato, come risulta dall’allegato stato patrimoniale. A 
queste due componenti si aggiunge il risultato della gestione 
2019 pari ad Euro 521.042 rettificato del risultato negativo del 
precedente esercizio di Euro 107. 



 

 

ONERI PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche 579.008 1) Proventi e ricavi da attività 1.150.006 
1.1) Acquisti 3.783 1.1) Da contributi su progetti   - 
1.2) Servizi 451.956 1.2) Da contratti con enti   - 
1.3) Godimento beni di terzi 76.635 1.3) Da soci e associati 1.150.000 
1.4) Personale 45.661 1.4) Altri proventi e ricavi 6 
1.5) Ammortamenti 654 
1.6) Oneri diversi di gestione 319 

2) Oneri promozionali e di   - 2) Proventi da raccolta fondi   - 
2.1) Raccolta 1   - 2.1) Raccolta 1   - 
2.2) Raccolta 2   - 2.2) Raccolta 2   - 
2.3) Raccolta 3   - 2.3) Raccolta 3   - 
2.4) Attività ordinarie di   - 2.4) Altri   - 

3) Oneri da attività accessorie   - 3) Proventi e ricavi da attività   - 
3.1) Acquisti   - 3.1) Da Attività connesse e/o   - 
3.2) Servizi   - 3.2) Da contratti con enti   - 
3.3) Godimento beni di terzi   - 3.3) Da soci e associati   - 
3.4) Personale   - 3.4) Da non soci   - 
3.5) Ammortamenti   - 3.5)  Altri proventi e ricavi   - 
3.6) Oneri diversi di gestione   -   - 

4) Oneri finanziari e   - 4) Proventi finanziari e 44 
4.1) Su rapporti bancari   - 4.1) Da rapporti bancari 44 
4.2) Su prestiti   - 4.2) Da altri investimenti 
4.3) Da patrimonio edilizio   - 4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali   - 4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari   - 4.5) Proventi straordinari

5) Oneri di supporto generale   - 
5.1) Acquisti   - 
5.2) Servizi   - 
5.3) Godimento beni di terzi   - 
5.4) Personale   - 
5.5) Ammortamenti   - 
5.6) Oneri diversi di gestione   - 

Totale Oneri 579.008 Totale proventi e ricavi 1.150.050 
Risultato gestionale positivo 571.042 Risultato gestionale negativo   - 
Totale a pareggio 1.150.050 Totale a pareggio 1.150.050 

RENDICONTO GESTIONALE 2019

(LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT)







 


