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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

615

820

5.571

4.439

200.000

100.000

206.186

105.259

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

413.900

307.098

II TOTALE CREDITI :

413.900

307.098

0

0

1.198.134

1.193.192

1.612.034

1.500.290

50.811

1.352

1.869.031

1.606.901

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

100.000

100.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

236.700

0

0

0

334.235

(107)

27.892

571.042

0

0

698.827

670.935

1.077.200

900.000

7.305

1.967

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

85.581

33.999

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

85.581

33.999

118

0

1.869.031

1.606.901

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VI) Altre riserve
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell’esercizio
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

1.272.800

1.150.000

1.654

6

1.274.454

1.150.006

1.274.454

1.150.006

1.320

3.783

961.904

451.956

76.726

76.635

a) salari e stipendi

78.857

31.862

b) oneri sociali

20.439

9.776

c) trattamento di fine rapporto

5.338

1.967

e) altri costi

1.012

2.056

105.646

45.661

205

205

1.216

449

1.421

654

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

91.156

319

1.238.173

579.008

36.281

570.998

11
11

44
44

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) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

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
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanz. diversi da precedenti
d5) da altri
16 TOTALE Altri proventi finanziari:
Bilancio di esercizio al 31/12/2020
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17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

880

0

880

0

869 -

44

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

35.412

571.042

7.520

0

7.520

0

27.892

571.042

20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell'esercizio
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

31/12/2019

0

0

0
0

0
0

615
0
0
0
615

820
0
0
0
820

0
0
5.571
0
0
5.571

0
0
4.439
0
0
4.439

200.000
0
0
0
200.000

100.000
0
0
0
100.000

206.186

105.259

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
413.900
413.900
0
413.900

0
0
0
307.098
307.098
0
307.098

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
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
II) CREDITI
1) verso clienti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
II TOTALE CREDITI

7

0

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
III TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) depositi bancari e postali
2) Assegni
3) denaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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0
0
0

0
0
0

1.198.134
0
0
1.198.134

1.193.192
0
0
1.193.192

1.612.034

1.500.290

50.811

1.352

1.869.031

1.606.901

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO
I) Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Altre Riserve

598.827
27.892
334.235
0
236.700

570.935
571.042
(107)
0
0

II) Fondo di dotazione dell’ente

100.000

100.000

0
0
0

0
0
0

698.827

670.935

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 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

525.

1) per trattamento di quiescenza e simili
2) altri

0
1.077.200

0
900.000

525.

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

1.077.200

900.000

525.

7.305

1.967

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
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

9

0

0

0
0
1.395
1.395
0
0
0
0
0
0
0
57.010
57.010
0
10.979
10.979
0
3.827
3.827
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.870
21.870
0
3.617
3.617
0
3.578
3.578
0

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

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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12.370
12.370
0

4.934
4.934
0

85.581

33.999

118

0

1.869.031

1.606.901

RENDICONTO GESTIONALE 2020
ONERI

2020

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale dipendente
1.5) Ammortamento e svalutaz.
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Accantonamenti per progetti/rischi
1.8) Variazione rimanenze
1.9) imposte e tasse
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di promozione
3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su rapporti bancari
4.2) Su prestiti
4.3) Da Patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamento
5.6) Oneri diversi di gestione
Totale Oneri
Risultato gestionale positivo
Totale a pareggio

1.245.693
1.320
961.904
76.726
105.646
1.421
91.156
0
0
7.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
880
880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246.573
27.892
1.274.465

2019
579.008
3.783
451.956
76.635
45.661
654
319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579.008
571.042
1.150.050

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da Contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci e associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi e ricavi

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri
3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da gestioni commerciali accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci e associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi e ricavi
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da Patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

Totale Proventi e ricavi
Risultato gestionale negativo
Totale a pareggio

Il Presidente del Comitato di Gestione
(Vincenzo Manes)
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2020

2019

1.274.454
0
0
0
1.272.800
1.654

1.150.006
0
0
0
1.150.000
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
11
0
0
0

44
44
0
0
0

1.274.465
1.274.465

1.150.050
1.150.050
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020
PREMESSA
Fondazione Italia Sociale è nata con l’obiettivo di raccogliere risorse, prevalentemente
private, da destinare a progetti di interesse pubblico e sociale, rilevanti per tutto il Paese.
E’ stata istituita nel 2016 per iniziativa pubblica (Legge di riforma del Terzo settore) ed è
operativa dal 2017 come fondazione di diritto privato, con la partecipazione di numerose
imprese e organizzazioni della società civile italiana.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha proceduto a implementare le sue attività istituzionali,
pur nelle condizioni di difficoltà che hanno contraddistinto il 2020 per le conseguenze
dell’emergenza sanitaria sul settore non profit e della filantropia, oltre che per oggettive
circostanze che hanno obbligato a posticipare la realizzazione di alcune delle attività previste.
Anche in questo contesto di incertezza, la Fondazione ha tuttavia continuato a impegnarsi per
identificare e offrire strumenti e soluzioni volti a rafforzare le organizzazioni del Terzo settore
e per sviluppare attenzione e sensibilità verso i temi della solidarietà e del senso civico.
Di seguito riportiamo in sintesi le principali attività poste in essere dalla Fondazione nel corso
dell’anno 2020. Per qualsiasi approfondimento, rimandiamo alla trattazione più dettagliata
contenuta nella Relazione alle Camere 2020, alla quale la Fondazione è tenuta annualmente
dalla norma istitutiva.
In collaborazione con Invitalia – l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa – la Fondazione ha ideato il progetto COSTRUISCO (Competenze e
strumenti di investimento per l’economia sociale), che propone la costituzione di un fondo
unico nazionale per lo sviluppo del Terzo settore e l’istituzione di un il centro di competenza
per la consulenza e la gestione di strumenti finanziari destinati a questo ambito.
Il progetto intende offrire una gamma ampia di strumenti, finanziari e non, per agevolare lo
sviluppo e favorire l’accesso al credito da parte del Terzo settore, proponendosi inoltre quale
servizio di accompagnamento progettuale alle organizzazioni e di consulenza alla pubblica
amministrazione per la gestione dei fondi destinati al Terzo Settore. Il progetto Costruisco è
attualmente in fase di valutazione da parte del Governo.
Nel 2020 la Fondazione ha inoltre avviato una collaborazione con ANBSC - l’Agenzia del
Ministero dell’interno per la destinazione a scopi sociali dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata - volta allo studio di modalità innovative per la definizione di modelli
di raccolta, selezione e sostegno di proposte di riuso a fini di interesse generale dei beni
assegnati all’Agenzia, nonché di modelli di gestione operativa e economico-finanziaria in
grado di garantirne la sostenibilità.
In partenariato con PoliMI, Polito, Università di Bologna, Euricse, e Fondazione Brodolini,
Fondazione Italia Sociale ha partecipato (e vinto, con conferma arrivata a marzo 2021) al
bando europeo VP/2020/10 relativo alla costituzione di una rete europea di centri di
competenza sull’innovazione sociale. Nello specifico, presentando il progetto SEED - Social

13

innovation EcosystEm Development - la partnership intende stimolare la creazione di 4 Social
Innovation Centres in Italia, Grecia, Romania e Slovenia, a cui parteciperanno ricercatori,
professionisti, policy-maker e cittadini.
Nei primi mesi dell’anno la Fondazione ha lanciato una propria proposta di riforma della legge
d’imposta sulle successioni e donazioni, che consiste nell’agevolare la destinazione
filantropica dei lasciti, intervenendo su un sistema di imposta di successione che oggi è tra le
più basse al mondo. Il meccanismo proposto prevede una revisione di soglie e aliquote che,
pur tutelando i gradi di parentela diretta, aumenta progressivamente le imposte per i
discendenti più lontani (dal quarto al sesto grado), contemplando nel contempo, per chi
intende destinare i propri beni a scopi di interesse sociale, la possibilità di destinare la
differenza tra vecchie e nuove aliquote direttamente a progetti di interesse generale realizzati
da organizzazioni non profit.
Nel corso dell’anno l’area Analisi e Studi della Fondazione ha edito tre nuovi working paper,
realizzati in collaborazione con voci autorevoli nell’ambito della ricerca e del Terzo settore
italiano.
Le tematiche trattate sono state:
- WP3 - I lasciti solidali in Italia: un lavoro di ricerca basato su un’indagine qualitativa e
quantitativa che ha coinvolto più di 150 organizzazioni non profit fornendo una prima
panoramica delle caratteristiche, dei numeri e dei valori riguardanti i testamenti
solidali in Italia;
- WP 4 - Il sostegno al non profit nell’emergenza Covid-19: casi emblematici della
filantropia istituzionale: uno studio dedicato agli interventi emergenziali da parte di
soggetti pubblici e privati per sostenere le realtà non profit impegnate durante la
prima ondata dell’emergenza sanitaria;
- WP 5 - Innovazione sociale: a che punto siamo in Italia: una ricognizione dei principali
progetti di innovazione sociale realizzati nel corso degli anni in Italia e le relative
modalità di finanziamento, con particolare attenzione alla modalità dell’impact
investing.
Nella prima metà dell’anno Fondazione Italia Sociale ha lavorato estesamente alla messa a
punto del progetto culturale beCivic, nato nel 2019, e dei vari formati in cui questo è articolato.
Tramite la piattaforma “be Civic”, si è voluto creare una serie di iniziative in forma di chiamata
all’azione, per riscoprire la funzione e l’importanza della dimensione della cittadinanza attiva
e responsabile, basata sui valori dell’impegno civile e sul ruolo dei cittadini in quanto soggetti
protagonisti dei processi di sviluppo sociale. Nell’ambito del programma è stato realizzato un
sito web e una pagina social su Instagram, con l’obiettivo di creare una community e
coinvolgere un ampio numero di persone, in particolare giovani. Rispetto al precedente anno
di attività, il programma beCivic ha intensificato l’attività di networking e ha ampliato la propria
offerta di contenuti, registrando nella seconda metà dell’anno una media di 1.000 utenti attivi
al mese.
E’ proseguita la pubblicazione della rivista semestrale CIVIC – quaderni della fondazione, e i
due numeri editi nel 2020 sono stati dedicati rispettivamente alla presentazione della
proposta di riforma alla legge d’imposta sulle successioni e donazioni (“Un’eredità Fertile”) e
alla discussione sugli effetti della crisi sanitaria, economica e sociale sul senso civico degli
italiani (“Momento Civico”).
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A maggio la Fondazione ha lanciato pubblicamente una call for practices (Civic Action) per la
raccolta di iniziative, progetti e azioni civiche che hanno dato impulso positivo alla comunità
durante l’emergenza COVID-19. Le iniziative raccolte sono state 211: le 5 storie più significative
sono state ospitate da SKYTG24 in una trasmissione appositamente dedicata. Le 50
esperienze più interessanti sono state invece raccolte nell’ebook “CIVIC ACTION: storie di
straordinario civismo”, pubblicato dalla Fondazione.
La collaborazione già intrapresa nel 2019 con la LUISS Business School sui temi del civismo
si è ulteriormente sviluppata nel 2020 con la partecipazione al programma “Volontariamente”,
di cui la Fondazione ha gestito un modulo con la partecipazione di circa 200 studenti, e con
la progettazione di un corso dedicato, che vedrà la luce nel 2021.
Per contribuire a creare un cambiamento culturale e sociale positivo, Fondazione Italia
Sociale inoltre ha avviato un’attività di promozione di campagne e iniziative su scala nazionale.
L’attività di campaigning si è rivolta a donatori, cittadini, imprese, policy maker, per la
costruzione di un sentire comune sui temi della responsabilità civile.
In particolare, a marzo 2020, nel pieno dell’emergenza Covid-19, Fondazione Italia Sociale ha
lanciato una campagna nazionale per portare l’attenzione sull'importanza del sostegno al
Terzo settore in funzione di una strategia di ripresa e resilienza, specie in vista della fase postemergenza. La campagna Non Stop Non Profit, oltre a sensibilizzare il pubblico generalista sul
ruolo del Terzo settore e sulla crisi che ha scosso le organizzazioni e le persone che vi
operano o beneficiano dei suoi servizi, ha altresì promosso alcune misure di sostegno
finanziario immediato, di rapida attuazione, senza gravare sul bilancio pubblico, presentate
nell’ambito della Cabina di regia del Terzo settore, convocata dal Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte il 29 aprile.
Il 20 giugno 2020, Fondazione Italia Sociale ha partecipato agli Stati Generali indetti dal
Presidente del Consiglio, intervenendo nella giornata dedicata all'incontro con le
rappresentanze della società civile italiana e del Terzo settore. La Fondazione ha esposto
alcune proposte concrete per la ripartenza post Covid: tra queste, un Action Plan nazionale,
per tracciare la strategia con cui rendere il Terzo settore e l’economia sociale parte integrante
del percorso di rilancio del nostro Paese. Un tema che sfocerà, nel 2021, in una campagna
dedicata, che metterà insieme una pluralità di proposte per la strutturazione di un piano
operativo.
Nel 2020 la Fondazione ha aderito, in qualità di socio fondatore, all’Osservatorio Terzjus,
istituito a giugno per sviluppare e promuovere cultura e ricerca sulle dimensioni giuridiche
del Terzo settore, con particolare attenzione al lavoro di monitoraggio, accompagnamento e
sostegno relativamente all'attuazione della nuova legislazione in materia di Terzo settore e
al suo impatto su tutti i soggetti coinvolti.
Fondazione Italia Sociale, in quanto soggetto fondatore della Lotteria Filantropica Italia,
costituita nel 2019 quale strumento per favorire le donazioni private a beneficio di progetti di
interesse generale, ha inoltre proseguito nell’attività di advocacy presso le istituzioni nazionali
per ottenere il completamento dell’iter regolamentare previsto per la messa a regime della
lotteria filantropica, istituita per iniziativa della Fondazione stessa con il decreto fiscale del
dicembre 2018. Nel corso del 2020 si è pertanto proceduto a mettere a punto il piano di
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sviluppo e la strategia di comunicazione della Lotteria, per le quali attività sono dedicate
specifiche risorse di Fondazione Italia Sociale.
Infine, nel maggio 2020 la Fondazione è diventata unico fondatore, sostituendosi al
precedente, della Fondazione Lang Europe Onlus, e ha quindi proceduto a modificarne il
nome in Fondazione Donor Italia Onlus e a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione.
La Fondazione Donor è destinata a svolgere la funzione di veicolo operativo di Fondazione
Italia Sociale per lo sviluppo e la gestione dei Donor Advised Fund (DAF), ovvero fondi
personalizzati istituiti da singoli donatori e destinati alla realizzazione di progetti filantropici.
L’obiettivo è quello di incrementare la destinazione di risorse private a progetti sociali
realizzati da organizzazioni del Terzo settore, mettendo a disposizione competenze
specifiche e adeguate capacità gestionali. Ciascun fondo si appoggia alla struttura e
all’expertise della Fondazione Donor, che lo ospita, e rappresenta pertanto uno strumento
flessibile, personalizzabile e alternativo alla costituzione di una fondazione dedicata.
Fondazione Donor è altresì partner per l’Italia del Transnational Giving Europe (TGE), network
europeo nato per favorire la filantropia di individui ed aziende al di là dei confini nazionali.
Nel corso del 2020 si è proceduto a elaborare un piano di sviluppo per le attività 2021 di
Fondazione Donor Italia, con il fine di incrementare l’utilizzo dei DAF in Italia e per lo sviluppo
del network TGE.

UTILIZZO DELLA DOTAZIONE
Nell’anno 2020 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.

_____________________________
Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio
dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro,
è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto
dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro.
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg
previsto dall’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
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conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.»
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.), oltre, ove applicabili, i Principi contabili per gli enti non profit.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art.
2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata, poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due
esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Inoltre sono stati utilizzati anche gli
schemi previsti dalle “Linee Guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti
non profit”.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del
risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Ai sensi del principio contabile OIC29, paragrafo 25, si precisa che non vi sono stati
cambiamenti dei principi contabili avvenuti nell'anno.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non si rilevano correzioni in conformità al principio contabile Oic 29.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E DI ADATTAMENTO
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun
adattamento.
La Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema
di stato patrimoniale.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020
tengono conto delle norme introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto
del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
La Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono
comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
Ai sensi dell’articolo 2435-bis ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il costo
ammortizzato e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.

ALTRE INFORMAZIONI
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
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bilancio.

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di
immobilizzazioni.

seguito

le

variazioni

intervenute

nella

consistenza

delle

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione
della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
Nel dettaglio tale voce si riferisce al costo del software, che è ammortizzato in cinque
esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito
dettagliate:
Diritti brevetto ind. e
utilizz. opere ingegno

Tot. Immob.
Immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.025

1.025

Fondo ammortamento

205

205

Valore di bilancio

820

820

0

0

Ammortamento
esercizio

205

205

Totale variazioni

(205)

(205)

1.025

1.025

Fondo ammortamento

410

410

Valore di bilancio

615

615

Variazioni nell'esercizio
Incrementi e
Decrementi per
acquisiz./dismissioni

Valore di fine esercizio
Costo
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche
dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
L’aliquota di ammortamento utilizzata per la voce “Macchine elettroniche d’ufficio” è del
20%.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato
il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile
sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle
immobilizzazioni materiali. La composizione e i movimenti di sintesi delle
immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante.
Altri Beni

Tot. Immob.
Immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

4.888

4.888

449

449

4.439

4.439

2.388

2.388

Altre variazioni

(40)

(40)

Ammortamento
esercizio

1.216

1.216

Totale variazioni

1.132

1.132

7.276

7.276

Fondo ammortamento
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi e
Decrementi per
acquisiz./dismissioni

Valore di fine esercizio
Costo
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Fondo ammortamento

1.705

1.705

Valore di bilancio

5.571

5.571

La voce "Altri beni" comprende macchine elettroniche d'ufficio.
Tale voce è incrementata a seguito di acquisti nell’anno 2020 pari ad euro 2.388.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
materiali.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono la partecipazione:
- al Fondo di Dotazione della Fondazione Lotteria Filantropica Italia onlus;
- al Fondo di Dotazione della Fondazione Lang Italia.
Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto eventualmente rettificato in
conseguenza di perdite durevoli di valore.

Attivo circolante
Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
31.12.2020
Rimanenze
Crediti esigibili entro l’es. successivo
Attività finanziarie non immobiliz.
Disponibilità liquide
Totale

31.12.2019

Variazioni

0

0

0

413.900

307.098

106.802

0

0

0

1.198.134

1.193.192

4.942

1.612.034

1.500.290

111.744

Rimanenze
Al 31.12.2020 non vi sono rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di
merci.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Si tratta di impegni, sottoscritti, a fornire beni e/o servizi a favore della Fondazione non
ancora adempiuti da parte di alcuni Partecipanti. I crediti sono iscritti in bilancio secondo
il loro "presumibile valore di realizzo" che corrisponde alla differenza tra il valore
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nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a
diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
Sono stati istituiti fondi rischi su specifici crediti in natura a copertura delle prestazioni
non ancora erogate per Euro 177.200.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
La voce "Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" è composta dai crediti per
contributi in natura a breve termine pari ad Euro 413.900.
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo
stesso

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Crediti per contributi in natura

307.098

106.802

413.900

413.900

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

307.098

106.802

413.900

413.900

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si effettua la ripartizione per area geografica in quanto non vi sono crediti esigibili
verso soggetti esteri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine
Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce
"Disponibilità liquide".
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.193.192

4.942

1.198.134

Denaro e altri valori in cassa

0

0

0

Totale disponibilità liquide

1.193.192

4.942

1.198.134

Il saldo banca rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili alla
data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica
e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a
esso pertinenti.
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

50.008

50.008

Risconti attivi

1.352

(549)

803

Totale ratei e risconti attivi

1.352

49.459

50.811

I ratei attivi si riferiscono per euro 50.000 a contributi dei partecipanti di competenza
dell’esercizio 2020, incassati nel 2021, oltre alla quota di interessi attivi di competenza
2020.
I Risconti attivi si riferiscono a prestazioni di servizi informatici di competenza 2021.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
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Patrimonio netto
Il Patrimonio netto al 31.12.2020 ammonta a Euro 698.827 ed è composto dal Fondo di
Dotazione costituito da euro 100.000 conferiti dallo Stato ai sensi dell’art. 10 comma 8
della Legge 6 giugno 2016, n. 106, da altre riserve pari a Euro 236.700 e dagli avanzi degli
esercizi precedenti rettificati dal disavanzo del 2018 oltre all’avanzo d’esercizio dell’anno
2020.
Il Fondo di Gestione costituito dalla dotazione iniziale della Stato pari ad euro 900.000
conferiti ai sensi della medesima legge, è stato destinato in apposito fondo rischi.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1,
punto 4, codice civile.
31.12.2020

31.12.2019

I – Capitale netto/Fondo di Dotazione

100.000

100.000

VI – Altre riserve

236.700

-

VIII – Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

334.235

(107)

27.892

571.042

698.827

670.935

IX – Avanzo (disavanzo) di gestione dell’esercizio
Totale Patrimonio netto

Non vi sono fondi iscritti tra il patrimonio vincolato.
Sono state istituite, con gli avanzi di gestione portati a nuovo, riserve a copertura dei
crediti in natura degli esercizi precedenti le cui prestazioni non sono ancora state
erogate.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati
o l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per
rischi e oneri".
Altri fondi
Valore di inizio esercizio

Totale fondi per rischi e oneri
900.000

900.000

177.200

177.200

Variazioni nell'esercizio
Incremento/Utilizzo nell'esercizio
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Totale variazioni
Valore di fine esercizio

177.200

177.200

1.077.200

1.077.200

Il Fondo per rischi è composto:
- dal Fondo di Gestione per Euro 900.000;
- dal Fondo per rischi su crediti in natura a copertura delle prestazioni non ancora
erogate per Euro 177.200

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del
passivo: "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

1.967

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi dell’esercizio

5.338

Totale variazioni

5.338

Valore di fine esercizio

7.305

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR alla fine dell'esercizio
verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, in quanto rappresenta il metodo
più adeguato e corretto al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31.12.2020 ammontano complessivamente a Euro 85.581.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso banche

0

1.395

1.395

1.395

-

Debiti verso fornitori

21.870

35.140

57.010

57.010

-

3.617

7.362

10.979

10.979

-

Debiti tributari
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Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

3.578

249

3.827

3.827

-

Altri debiti

4.934

7.436

12.370

12.370

-

33.999

51.582

85.581

85.581

-

Totale debiti

La voce debiti verso banche si riferisce a carte di credito per euro 1.295 e ad un conto
corrente aperto presso Banca Mediolanum con saldo di euro 100 a seguito di addebito
di spese tenuta conto.
La voce debiti verso fornitori comprende:
- debiti v/fornitori Euro 25.014,19;
- fatture da ricevere Euro 31.995,42.
La voce "Debiti tributari" comprende:
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 6.113,92;
- Regioni c/IRAP Euro 4.865,12 (al netto dell’acconto versato).
Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dalla Fondazione a dipendenti,
collaboratori e lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta.
La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
- INPS Euro 3.794,00;
- INAL c/conguaglio Euro 33,42.
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.
La voce "Altri debiti" comprende:
- dipendenti c/anticipi spese di viaggio pari a Euro 425,50;
- debiti v/dipendenti per ferie e permessi pari a Euro 11.944,75.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per area geografica in quanto non vi sono debiti verso
soggetti esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non si evidenziano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine.
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Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale
voce.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

0

118

118

Risconti passivi

0

-

-

Totale ratei e risconti passivi

0

118

118

La voce Ratei passivi comprende competenze bancarie e spese telefoniche di
competenza.

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi in natura sono iscritti in bilancio nel momento in
cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si propone di seguito
una suddivisione dei ricavi per tipologia di servizi:

Esercizio
corrente
Contributi da partecipanti

Esercizio
precedente

Variazione

in denaro

670.000

595.000

75.000

in natura

602.800

555.000

47.800

1.654

6

1.648

1.274.454

1.150.006

124.448

Altri ricavi
Totali

Nel corso del 2020 i partecipanti a Fondazione Italia Sociale di competenza dell’anno
sono stati complessivamente 28, dei quali 13 hanno aderito con contribuzione in denaro,
14 con contribuzione in natura e 1 in forma mista.
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Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e
sconti ammontano ad Euro 1.320 e rispetto all'esercizio precedente risultano
decrementati per Euro 2.463.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano ad Euro 961.904 con un incremento pari a Euro 509.948
rispetto all'esercizio precedente. Di seguito il dettaglio delle voci:
Descrizione

Importo

Compensi revisori

12.000

Compensi collaboratori continuativi

124.771

Compensi per consulenze professionali progetti Fondazione

144.184

Altre Spese

5.547

Spese postali e di affrancatura

1.895

Prestazione di servizi in natura

527.800

Spese per viaggi

5.765

Rimborso spese organi istituzionali

1.537

Altre Consulenze

5.503

Servizi per progetti Fondazione

132.902

TOTALE

961.904

Le “prestazioni di servizi in natura” di cui sopra si riferiscono alle attività erogate da alcuni
partecipanti relativamente a:
- valutazione e predisposizione delle attività progettuali
- Attività didattiche e di networking
- Analisi, studio e stesura working paper
- Ufficio stampa, comunicazione, visual identity
- Consulenza legale e del lavoro
Ulteriori erogazioni di servizi in natura (Euro 75.000) sono costituite dagli affitti degli uffici
di Milano e di Roma, di cui al punto seguente.
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Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti da canoni di noleggio per licenze software pari a Euro 1.726 e
fitti passivi su beni immobili pari a Euro 75.000. Gli affitti rappresentano erogazioni di
servizi in natura da parte di alcuni partecipanti.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed è così composta:
Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazione

Salari e stipendi

78.857

31.862

46.995

Oneri sociali

20.439

9.776

10.663

Trattamento di fine rapporto

5.338

1.967

3.371

Altri costi del personale

1.012

2.056

(1.044)

105.646

45.661

Totali

59.985

Ammortamenti
Rimane costante l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.
L'incremento dell’ammortamento relativo alle immobilizzazioni materiali è invece dovuto
ad investimenti in macchine elettroniche d’ufficio aventi natura pluriennale.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Al 31.12.2020 non risultano iscritte rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci.
Accantonamento per rischi
Nell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa o non diversamente allocabile quali:
Descrizione

Importo

Imposta di bollo

337

Imposta di registro

200

Perdite su crediti (si riferisce a GUT Smemoranda)

50.000

Abbonamenti a riviste e giornali

1.880

Altri oneri

23.254

Quote associative vs Enti

15.485
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TOTALE

91.156

Proventi e oneri finanziari
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati interessi passivi per Euro 880 e interessi attivi
su depositi bancari per Euro 11.
Non vi sono proventi da partecipazioni.
Conversione dei valori in moneta estera
Non sono stati contabilizzati ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.

Composizione dei proventi da partecipazione
La Fondazione non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte
correnti.
Non sono state stanziate imposte anticipate o differite in quanto non sono presenti
differenze temporanee, o se esistenti non sono rilevanti, tra l’imponibile fiscale e il
risultato del bilancio o non esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La Fondazione svolge esclusivamente attività istituzionali, pertanto non sono state
rilevate imposte dirette ai fini Ires.
La Fondazione è soggetta all'IRAP, calcolata sulla base della base contributiva.
L'onere di competenza dell'esercizio 2020 ammonta a Euro 7.520,12.=
l’aliquota applicata è pari al 3,9%.

per IRAP;

NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI
La Fondazione ha adempiuto, ove richiesto, agli obblighi imposti dalla normativa
nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003 e GDPR 2016/679 e s.m.i.) adottando
le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti dell’esercizio 2020 è pari a n. 2 impiegati e n. 1
apprendista.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Fondazione non ha costituito all'interno del patrimonio della Fondazione alcun
patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera
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a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie
prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio da
segnalare.
Si precisa in ogni caso che, a seguito della perdurante emergenza epidemiologica da
COVID-19 intercorsa nei primi mesi dell'anno 2020 e tutt’ora in corso, tenuto conto della
natura specifica dell’ente e delle attività svolte nonché delle aree di mercato
interessate, non vi sono elementi che possano far presumere il venir meno del
presupposto della continuità delle attività istituzionali.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile
Non sussistono, in capo alla Fondazione, prodotti derivati di copertura sui finanziamenti.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione
e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della Fondazione non
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
La Fondazione non ha ricevuto nel corso del 2020 contributi oggetto di
pubblicazione ex legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129.

Proposta di destinazione degli Avanzi di gestione o di copertura dei disavanzi
Relativamente alla destinazione dell’avanzo di gestione pari a Euro 27.892, il Comitato di
gestione propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione.
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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
Fondazione 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.
Milano, 05/05/2021
Il Presidente
(Vincenzo Manes)
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