BILANCIO PREVISIONALE

2020

premessa
Il presente documento illustra le principali assunzioni a base del
bilancio previsionale per l'esercizio 2020. Il prossimo esercizio
sarà contrassegnato dal consolidamento della fase di avvio
della Fondazione, principalmente in termini di ampliamento
della base di partecipanti e di rafforzamento delle attività di
promozione e diffusione della propria missione istituzionale.
Il 2020 sarà inoltre l’anno in cui i primi strumenti di raccolta e
gestione di fondi verranno messi in opera, con particolare
riguardo all’attivazione del Fondo rotativo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, all’avvio della Lotteria
Filantropica Italia e alla messa a regime di servizi di
intermediazione filantropica.
Inoltre, sempre nel 2020, le attività del programma CIVIC
vedranno un sostanziale ampliamento, con la realizzazione del
primo evento nazionale sui temi dell’impegno civico (Be Civic
Fest) e con l’estensione ad altri atenei della Civic School.

stato patrimoniale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono relative alla dotazione informatica dei
collaboratori/dipendenti.
PARTECIPAZIONI
La voce è rappresentata dal Fondo Filantropico Italiano
costituito dalla Fondazione nel corso del 2019 e destinato
principalmente alla gestione della Lotteria filantropica.
CREDITI VERSO ALTRI
Fanno riferimento alla quota parte dei contributi in natura per i
quali non sono stati ancora utilizzati i relativi servizi. Si ipotizzano
costanti rispetto alla stima di fine dicembre 2019. Stante la fase
ancora iniziale di diverse attività della Fondazione, non tutti i
contributi in natura – costituiti per la maggior parte da servizi
professionali – sono stati interamente utilizzati. Di qui la
necessità di iscrivere la parte residua come credito a bilancio
2020.
DEPOSITI BANCARI
L'importo, oltre a beneficiare del versamento iniziale di 1 milione
di euro da parte del Ministero, all’atto della costituzione della
Fondazione, si incrementa per il positivo saldo gestionale del
2020 che si aggiunge a quello attualmente stimato per il 2019
(circa Euro 200.000)
DEBITI
Si tratta dei debiti di funzionamento stimati considerando tempi
di pagamento a 60 gg per i fornitori e l'impatto di ritenute,
contributi previdenziali di fine anno.

conto economico
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
L'importo di Euro 100.000 è relativo a servizi prestati a favore
del Ministero per la gestione del Fondo Rotativo. Il trasferimento
delle risorse previste dal Fondo è previsto nel corso dei primi
mesi del 2020, a seguito della firma della convenzione con il
Ministero. La convenzione prevede il riconoscimento dei costi
di gestione nella misura del 5 per cento del valore complessivo
del Fondo, pari a Euro 10 milioni, distribuiti nell’arco della durata
della convenzione stessa (5 anni).
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
Si è previsto, oltre alla conferma degli attuali partecipanti,
l'adesione di altri 10 partecipanti con versamento in denaro e di
altri 5 con versamento in natura. Tale previsione è di natura
conservativa, considerato che allo stato attuale sono circa 10 le
organizzazioni che hanno già manifestato il proprio interesse ad
aderire alla Fondazione, aggiungendosi ai 25 partecipanti che
già ne fanno parte.
SPESE PER IL PERSONALE
In aggiunta all'attuale struttura, formata oltre che dal Segretario
Generale, da due dipendenti è previsto l'ingresso da inizio anno
di altre due persone dello stesso livello di seniority degli attuali.
Andranno a rafforzare le funzioni di comunicazione e di project
management, in continuità con le attività già avviate e in fase di
progressivo irrobustimento.
E' prevista inoltre la presenza di due stagisti per tutto l'anno, per
i quali è già stata esperita la prima selezione.

COSTI PER I SERVIZI
Si segnala che la portata degli interventi della Fondazione è
stata prudentemente stimata senza considerare l'apporto dei
potenziali nuovi partecipanti in denaro. Sulla base dell'effettivo
realizzarsi di tali condizioni si potranno pertanto avviare ulteriori
iniziative. L’impostazione gestionale rispetta il criterio di
incrementalità che è stato indicato dal Comitato di gestione, con
un utilizzo delle risorse proporzionale ai ricavi e ai contributi
effettivamente ottenuti.
I costi possono essere così suddivisi:
Comunicazione
575.000
che comprende tra l'altro Pubblicazioni per Euro 116.000,
Gestione del sito web per Euro 60.000, Organizzazione di
seminari per Euro 350.000. Si tratta di attività che proseguono e
amplificano quanto già avviato nel corso del 2019, sia per
quanto riguarda la comunicazione istituzionale della
Fondazione sia per lo sviluppo del programma “Civic” all’interno
del quale vanno ricompresi i Quaderni della Fondazione, i corsi
della Civic School, il festival “Be Civic”, ed altri progetti di
divulgazione e formazione con oggetto i temi di competenza
della Fondazione.
Progetti Istituzionali
437.000
Comprendono tre progetti già identificati Social Data
(Osservatorio) per Euro 60.000, Donor Fund (Centro Servizi
Filantropici) per Euro 66.000 e Progetto Lotteria per Euro 54.000
ed altri progetti da identificare. In particolare, l’Osservatorio è
l’attività della Fondazione di raccolta e pubblicazione di
informazioni quantitative sui temi relativi alla propria missione, e
specificamente sui comportamenti donativi degli italiani e
sull’utilizzo delle risorse – filantropiche e non – da parte degli
enti di Terzo settore. Invece l’attività per lo sviluppo della
filantropia (Centro servizi filantropici), che è stata avviata
nell’ultimo trimestre del 2019, costituisce una delle linee di
intervento con cui la Fondazione agisce per incrementare le
risorse filantropiche al servizio di progetti sociali, tramite la
gestione di fondi individuali dedicati (Donor Advised Fund).
Mentre la Lotteria filantropica, il cui avvio dipende
dall’approvazione di un decreto attuativo al momento ancora in
fase di redazione da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà il
canale di raccolta destinato al grande pubblico, con lo scopo di
alimentare un apposito fondo dedicato ai progetti del Terzo
settore (Fondo filantropico italiano).

Organi istituzionali
14.400
Relativi sia al compenso per revisori (Euro 12.000) che al
rimborso spese del comitato (Euro 2.400)
Altri servizi 33.500
Comprendono i costi legati alle consulenze fiscali, del lavoro,
notarili, le spese postali (in particolare attinenti all’invio dei
Quaderni della Fondazione), assicurative e bancarie.

SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Fanno riferimento all'utilizzo degli uffici, di Milano e Roma, che
rappresentano i contributi in natura di due associati.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Sono rappresentati dai costi per l'iscrizione ad associazioni
internazionali (Wings) di organizzazioni filantropiche, cui la
Fondazione ha aderito con l’obiettivo di incrementare la propria
conoscenza di pratiche e strumenti sviluppati in altri contesti
per il loro eventuale utilizzo nella realtà italiana.
ACQUISTI
La voce è relativa all'acquisto di cancelleria, stampati ed altri
acquisti.

Fondazione Italia Sociale
Bilancio preventivo 2020
Stato patrimoniale attivo

31 dicembre 2020
(importi in Euro)

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

B) Immobilizzazioni
Materiali
Altri beni

7.500

Finanziarie
Fondo Filantropico Italiano

100.000

Totale immobilizzazioni

107.500

C) Attivo circolante
Crediti
Crediti verso altri
- entro 12 mesi

210.000

- oltre 12 mesi

210.000

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali

1.687.824

Totale attivo circolante

1.897.824

D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.005.324

Fondazione Italia Sociale
Bilancio preventivo 2020
Stato patrimoniale passivo

31 dicembre 2020
(importi in Euro)

A) Patrimonio netto
 Patrimonio libero
Risultato gestionale in corso

479.846

Risultato gestionale da esercizi precedenti

439.478

Riserve statutarie

-

Altre Riserve

-

 Fondo di dotazione dell'ente

100.000

 Patrimonio vincolato

-

Fondi vincolati destinati da terzi

-

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

-

Totale

1.019.324

B) Fondi per rischi e oneri
Altri (Fondo di gestione)

900.000

Totale

900.000

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

11.000

D) Debiti
Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

60.000

- oltre 12 mesi

60.000

Debiti tributari
- entro 12 mesi

6.000

- oltre 12 mesi

6.000

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

7.000
7.000

Altri debiti
- entro 12 mesi

2.000

- oltre 12 mesi

2.000

Totale
E) Ratei e risconti
Totale passivo

75.000
2.005.324

Fondazione Italia Sociale
Bilancio preventivo 2020
Conto economico

2020
(importi in Euro)

A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

100.000

Altri ricavi e proventi:
- contributi in conto esercizio

1.900.000
1.900.000

Totale valore della produzione

2.000.000

B) Costi della produzione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale

3.600
1.089.896
75.004
350.654

Ammortamenti e svalutazioni

6.000

Oneri diversi di gestione

5.000

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (AB)

1.530.154
469.846

C) Proventi e oneri finanziari
 Altri proventi finanziari:
- altri

10.000
10.000
10.000

Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

10.000
-

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

479.846

 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,

-

differite e anticipate

 Utile (Perdita) dell'esercizio

479.846
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