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premessa

Il presente documento illustra le principali assunzioni a base del bilancio previsionale per

l’esercizio 2021. Il prossimo esercizio sarà contrassegnato principalmente dal

consolidamento e dell’ampliamento delle attività della Fondazione, in termini di incremento

della base di partecipanti e di rafforzamento delle attività di promozione e diffusione della

propria missione istituzionale.
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Immobilizzazioni materiali
Sono relative alla dotazione informatica dei collaboratori/dipendenti.

Partecipazioni
Sono rappresentate dalla Lotteria Filantropica Italia Onlus, costituita nel corso del 2019, e
dalla Fondazione Donor Italia Onlus (già Fondazione Lang Europe Onlus), capitalizzata a
maggio 2020.

Crediti verso altri
Fanno riferimento alla quota parte dei contributi in natura di cui si prevede non siano stati
ancora utilizzati i relativi servizi.

Depositi bancari
L’importo, oltre a beneficiare del versamento iniziale da parte del Ministero, si incrementa
per il positivo saldo gestionale del 2021 che si aggiunge a quello attualmente stimato per il
2020 (circa Euro 117.000).

Debiti
Si tratta dei debiti di funzionamento stimati considerando tempi di pagamento a 60 gg per i
fornitori e l’impatto di ritenute, imposte e contributi previdenziali di fine anno.

stato patrimoniale
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Contributi in conto esercizio
Si è previsto, oltre alla conferma degli attuali partecipanti, l’adesione di altri 5 partecipanti con versamento 
in denaro e di altri 5 con versamento in natura.

Materie prime e di consumo
La voce è relativa all’acquisto di cancelleria, stampati ed altri acquisti.

Costi per servizi
Possono essere così suddivisi:
• collaboratori (€ 184.000): trattasi del compenso del Segretario Generale, di due stagisti semestrali 

(uno a semestre), di un collaboratore in kind, e di costi per trasferte e rimborsi spese
• organi istituzionali (€ 18.000): si tratta del compenso dei revisori
• comunicazione (€ 650.000): comprende costi per la pubblicazione di quaderni e rapporti (€ 116.000), 

per la gestione del sito web e dei social (€ 85.000), seminari ed eventi (€ 400.000), PR e ufficio stampa 
(€ 25.000), altro (€ 24.000)

• progetti Istituzionali (€ 652.727): comprendono i tre progetti Social Data (Osservatorio) per € 60.000, 
Donor Italia per € 81.000 e Progetto Lotteria per € 251.727 ed altri progetti da identificare (€ 260.000)

• altri servizi (€ 67.926): comprendono i costi legati alle consulenze fiscali, del lavoro, notarili, le spese 
postali, assicurative e bancarie.

Spese per godimento beni di terzi
Fanno riferimento all’utilizzo degli uffici, di Milano e Roma, che rappresentano parte dei contributi in natura 
di due associati.

Spese per il personale
In aggiunta all’attuale struttura, formata da tre dipendenti e una risorsa part-time, è previsto l’ingresso da 
inizio anno di due risorse senior e altre due junior.

Oneri diversi di gestione
Sono rappresentati dai costi per l’iscrizione ad associazioni e per rimborsi spese per la partecipazione alle 
sedute del comitato.

conto economico
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budget  patrimoniale  2021
(linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit)

stato patrimoniale attivo (31/12/2020)

A) crediti verso soci/ associati  p/vers.ti ancora dovuti
 
0

B) immobilizzazioni     

I) immobilizzazioni immateriali
1) spese costituzione e impianto e modifica statuto
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti
    di utilizzazione delle opere dell’ingegno 
4) spese manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali
6) Altre

I totale immobilizzazioni immateriali

II) immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Immobilizzazioni donate

II totale immobilizzazioni materiali

III) immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
    di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) altri titoli

III totale immobilizzazioni finanziarie

B totale immobilizzazioni

C attivo circolante

0
0

410

0
5.845

0
0
0

5.845

0
0
0

206.255

200.000
0
0
0

200.000
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I) rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

I totale rimanenze

I) crediti
1) verso clienti 0

di cui esigibili entro l’esercizio successivo 0
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0

2) verso altri 0
di cui esigibili entro l’esercizio successivo 300.000
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 0

II totale crediti 300.000

III) Attività finanziarie (non immobilizz.)
1) Partecipazioni 0
2) Introiti 0

II totale attività finanziarie 0

IV) disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 1.403.016
2) Assegni 0
3) denaro e valori in cassa 0

IV totale disponibilità liquide 1.403.016

C totale attivo circolante      1703.016

D) ratei e risconti 0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 1909.271

0
0
0
0

0

0
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A) patrimonio netto
 
I) patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Altre Riserve

II) Fondo di dotazione dell’ente
 
III) Patrimonio vincolato

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

A totale patrimonio netto

B) fondi per rischi e attività istituzionali
1) per trattamento di quiescenza e simili 
2) altri (fondo di gestione)

B totale fondi per rischi e attività istituzionali

C) trattamento fine rapporto lavoro subordinato

D) debiti
 
1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

4) acconti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

 
791.314
102.983
688.331

0
0

 
0
0
0

 
891.314

0
900.000

900.000

4.957

0
0
0
0 
0
0
0
0
0
0
0

stato patrimoniale passivo (31/12/2020) 

100.000               
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di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti verso fornitori

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

6) debiti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

8) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

D totale debiti

E) ratei e riscontri

 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

0
65.000
65.000

0
5.000
5.000

0
8.000
8.000

0
35.000
35.000

0

113.000

0

1.909.271       
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budget economico 2021 
ex art.2425 Codice civile

A) valore della produzione
        
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

5) Altri ricavi e proventi  
    
a) Contributi in c/esercizio    
b) Altri ricavi e proventi 
 

5 totale altri ricavi e proventi              

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) costi della produzione 
      
6) materie prime, suss., di cons. e merci   
7) per servizi 
8) per godimento di beni di terzi            
9) per il personale 
10) ammortamenti e svalutazioni     
11) variazioni rimanenze di mat. prime, sussid., di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi 
13) altri accantonamenti 
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

C) proventi e oneri finanziari:      
15) Proventi da partecipazioni    
16) Altri proventi finanziari      
17) interessi e altri oneri finanziari da:   

e) debiti verso altri 

0

2.100.000
0

2.100.000

2.100.000

5.500
1.572.653

75.000
331.864

3.000
0
0
0

8.000

1.996.017

103.983

0
0

1000
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17 totale interessi e altri oneri finanziari        

15+16-17±17bis totale diff. proventi e oneri finanziari

D) rettifiche di valore di attiv. e pass. finanziarie  
 
A-B±C±D totale ris prima delle imposte  

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate

21) Utile (perdite) dell’esercizio 
           

1000

1000

0

102.983         

0

102.083
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RENDICONTO GESTIONALE – budget 2021 
(LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT) 

ONERI       PROVENTI E RICAVI     

              

1) Oneri da attività tipiche   1.996.017                 1) Proventi e ricavi da attività tipiche   2.100.000 

1.1) Acquisti 5.500     1.1) Da contributi su progetti 0  

1.2) Servizi 1.572.653     1.2) Da contratti con enti pubblici 0   

1.3) Godimento beni di terzi 75.000     1.3) Da soci e associati 2.100.000   

1.4) Personale  331.864     1.4) Altri proventi e ricavi 0   

1.5) Ammortamenti  3.000         

1.6) Oneri diversi di gestione 8.000           

       
2) Oneri promozionali e di raccolta 
fondi    2) Proventi da raccolta fondi   

2.1) Raccolta 1 0   2.1) Raccolta 1 0  

2.2) Raccolta 2 0   2.2) Raccolta 2 0  

2.3) Raccolta 3 0   2.3) Raccolta 3 0  

2.4) Attività ordinaria di promozione 0   2.4) Altri 0  

       

3) Oneri da attività accessorie    
3) Proventi e ricavi da attività 
accessorie   

3.1) Acquisti 0 
  

3.1) Da Attività connesse e/o gestioni 
commerciali accessorie 

0 
 

3.2) Servizi 0   3.2) Da contratti con enti pubblici 0  

3.3) Godimento beni di terzi 0   3.3) Da soci e associati 0  

3.4) Personale 0   3.4) Da non soci 0  

3.5) Ammortamenti 0   3.5) Altri proventi e ricavi 0  

3.6) Oneri diversi di gestione 0      

       

4) Oneri finanziari e patrimoniali   1.000                           4) Proventi finanziari e patrimoniali   0                       

4.1) Su rapporti bancari 1.000        4.1) Da rapporti bancari 0   

4.2) Su prestiti                     0      4.2) Da altri investimenti finanziari  
                    

0   

4.3) Da Patrimonio edilizio                      0      4.3) Da Patrimonio edilizio 0    

4.4) Da altri beni patrimoniali 
                        

0      4.4) Da altri beni patrimoniali  0   

4.5) Oneri straordinari 0   4.5) Proventi straordinari 0  

       

5) Oneri di supporto generale   0      

5.1) Acquisti 0        

5.2) Servizi 
                         

0         

5.3) Godimento beni di terzi 0         

5.4) Personale 
                        

0         

5.5) Ammortamenti 0         

5.6) Altri oneri 
                         

0         

       

           

Totale Oneri   1.997.017   Totale Proventi e ricavi   2.100.000                      

RRiissuullttaattoo  ggeessttiioonnaallee  ppoossiittiivvoo      102.983   RRiissuullttaattoo  ggeessttiioonnaallee  nneeggaattiivvoo    - 

Totale a pareggio    2.100.000   Totale a pareggio   2.100.000 



 
 

RENDICONTO GESTIONALE – budget 2021 
(DECRETO 5 MARZO 2020 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – G.U. N. 102 DEL 18.04.2020) 

ONERI E COSTI       PROVENTI E RICAVI     

              

A) Costi e oneri da attività di interesse generale      A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale   
 

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 5.500     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.100.000  

2) Servizi 1.572.653     2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0   

3) Godimento beni di terzi 75.000     3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0   

4) Personale  331.864     4) Erogazioni liberali 0   

5) Ammortamenti 3.000     5) Proventi del 5 per mille 0   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  0     6) Contributi da soggetti privati  0   

7) Oneri diversi di gestione 8.000   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  

8) Rimanenze iniziali 0   8) Contributi da enti pubblici 0  

    9) Proventi da contratti con enti pubblici 0  

    10) Altri ricavi, rendite e proventi 0  

    11) Rimanenze finali 0  

TToottaallee    11..999966..001177                                TToottaallee    22..110000..000000  

    Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)  103.983 

       

B) Costi e oneri da attività diverse    3) Proventi e ricavi da attività diverse   

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 0   1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  

2) Servizi 0   2) Contributi da soggetti privati 0  

3) Godimento beni di terzi 0   3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  

4) Personale  0   4) Contributi da enti pubblici 0  

5) Ammortamenti 0   5) Proventi da contratti con enti pubblici 0  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  0   6) Altri ricavi, rendite e proventi   

7) Oneri diversi di gestione    7) Rimanenze finali   

8) Rimanenze iniziali       

TToottaallee  0  TToottaallee  0 

    Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)  0 

       

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi    C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi   

1) Oneri per Raccolta fondi abituali Raccolta 1 0   1) Proventi da raccolta fondi abituali Raccolta 1 0  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0   2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0  

3) Altri oneri 0   3) Altri proventi 0  

TToottaallee  0  TToottaallee  0 

    Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)  0 

       

D) Costi e oneri da attività finanziarie  e patrimoniali      4) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali   0                       

1) Su rapporti bancari 1.000        1) Da rapporti bancari 0   

2) Su prestiti                     0      2) Da altri investimenti finanziari                      0   

3) Da Patrimonio edilizio                      0      3) Da Patrimonio edilizio 0    

4) Da altri beni patrimoniali                         0      4) Da altri beni patrimoniali  0   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0   5) Altri proventi  0  

6) Altri oneri 0      

TToottaallee  1.000  TToottaallee  0 

    Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali  (+/-)  -1.000 

       

E) Costi e oneri di supporto generale   0   E) Proventi di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 0     1) Proventi da distacco del personale 0  

2) Servizi                    0      2) Altri proventi di supporto generale 0  

3) Godimento beni di terzi 0         

4) Personale                     0         

5) Ammortamenti 0         

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                      0         

7) Altri oneri       

TToottaallee 
 

0 
 

TToottaallee  0 

Totale Oneri e Costi   1.997.017   Totale Proventi e ricavi   2.100.000                      

  
    

 
  Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)    102.983 

    Imposte   0 

     Avanzo/Disavanzo d’esercizio  (+/-)   102.983 
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