BILANCIO
PREVENTIVO

2022

premessa
Il presente documento illustra le principali assunzioni a base del bilancio previsionale per l’esercizio
2022. Il prossimo esercizio sarà contrassegnato principalmente dal consolidamento delle attività della
Fondazione, in termini di realizzazione di nuovi progetti, di rafforzamento delle attività di promozione e di
diffusione della propria missione istituzionale.
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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

0
0

3) diritti di brevetto industriale e diritti

205

di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) spese manutenzioni da ammortizzare

0
0
0

5) oneri pluriennali
6) Altre

I totale immobilizzazioni immateriali
II) immobilizzazioni materiali

205

5) Immobilizzazioni donate

0
4.050
0
0
0

II totale immobilizzazioni materiali

4.050

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti

III) immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

III totale immobilizzazioni finanziarie

600.000
0
0
0
600.000

B totale immobilizzazioni

604.255

2) crediti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) altri titoli

4

C attivo circolante
I) rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

4) prodotti finiti e merci

0
0

5) acconti

0

I totale rimanenze

0

II) crediti
1) verso clienti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0
0

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

413.900
413.900
0
413.900

II totale crediti
III) Attività finanziarie (non immobilizz.)
1) Partecipazioni
2) Introiti

0
0
0

II totale attività finanziarie
IV) disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) Assegni
3) denaro e valori in cassa

1.001.572
0
0

IV totale disponibilità liquide

1.001.572

C totale attivo circolante

1.415.472
0

D) ratei e risconti
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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2.019.727

stato patrimoniale passivo (31/12/2022)
A) patrimonio netto
I) patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Altre Riserve

698.827
0
462.127
0

100.000

II) Fondo di dotazione dell’ente
III) Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

0
0
0
798.827

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

0
1.077.200
1.077.200
20.800

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
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
72.500
72.500
0
14.350
14.350
0
8.600
8.600
0
27.450
27.450
0
122.900

D totale debiti

0

E) ratei e riscontri
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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1.019.727

preventivo economico 2022
ex art.2425 Codice civile

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

0

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

1.250.000
10.000

5 TOTALE Altri ricavi e proventi		

1.260.000

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

1.260.00

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

1.500
996.600
50.000
183.400
0
0
0
0

1.251.000

A-B TOTALE DIFF TRA VALORE E COSTI DI
PRODUZIONE

8

9.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) debiti verso altri

1.000

17 TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

1.000

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

1.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE

0

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

8.000

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate
21) Utile (perdite) dell’esercizio

8.000

9

0

RENDICONTO GESTIONALE – preventivo 2022

(LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DEGLI ENTI NON PROFIT)
ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) 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

PROVENTI E RICAVI
1.259.000

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

1.500
996.600
50.000
183.400
2.000
17.500
8.000

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri

0
0
0
0

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti

0

3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

0
0
0
0
0

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
4.5) Oneri 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) Altri oneri

Totale Oneri
Risultato gestionale positivo
Totale a pareggio

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da Attività connesse e/o 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

1.000

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
4.5) Proventi straordinari

1.000
0
0
0
0

1.260.000
0
0
0
1.250.000
10.000

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1.260.000
1.260.000

Totale Proventi e ricavi
Risultato gestionale negativo
Totale a pareggio
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1.260.000
1.260.000

RENDICONTO GESTIONALE – preventivo 2022

(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
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

1.500
996.600
50.000
183.400
2.000
0
17.500
0

Totale

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

1.251.000

3) Proventi e ricavi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

0
0
0
0
0
0

0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per Raccolta fondi abituali Raccolta 1
2) Oneri per raccolte fondi occasionali

0
0

3) Altri oneri

0

1.000

0
0
0
0
0
1.250.000
0
0
0
10.000
0
1.260.000
9.000

0
0
0
0
0

0
0

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolta fondi abituali Raccolta 1
2) Proventi da raccolte fondi occasionali

0
0

3) Altri proventi

0

0

Totale

D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)

0
0

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
4) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari

0

2) Su prestiti
3) Da Patrimonio edilizio

0
0

2) Da altri investimenti finanziari
3) Da Patrimonio edilizio

0
0

4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

0
0
0

4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

0
0

1.000

Totale

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
Totale
Totale Oneri e Costi

0
0
0
0
0
0
0
0

0
-1.000

Totale
Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

0
1.252.000

Totale
Totale Proventi e ricavi
Avanzo/Disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/Disavanzo d’esercizio (+/-)
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0
0

0
1.260.000
8.000
8.000
0

Note di commento al
bilancio preventivo 2022
Stato patrimoniale attivo
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono relative alla dotazione informatica di
collaboratori e dipendenti e al deposito di marchi e loghi.
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalla partecipazione presso Fondazione
Donor Italia Onlus (già Fondazione Lang Europe Onlus), acquisita a maggio 2020 e
ricapitalizzata per 100.000 euro, e dalla Lotteria Filantropica Italia Onlus (già Fondo
Filantropico Italiano Onlus), capitalizzata per 100.000 euro alla sua costituzione nel 2019
e il cui patrimonio sarà ulteriormente incrementato a fine 2021 per ulteriori 400.000 euro.
Quest’ultimo incremento è motivato dalla necessità di dotare la Lotteria del patrimonio minimo
(500.000 euro) previsto nella bozza di decreto attuativo (alla data odierna ancora in attesa di
pubblicazione).

Attivo circolante
I crediti verso altri sono costituiti da crediti in natura da parte dei partecipanti.

Stato patrimoniale passivo
Patrimonio netto
Presenta le voci relative al fondo di dotazione di 100.000 euro e al risultato gestionale da
esercizi precedenti di 462.127 euro; sono state inoltre mantenute le riserve a copertura dei
crediti in natura degli esercizi precedenti le cui prestazioni non sono ancora state erogate.

Fondo per rischi e oneri
E’ stato mantenuto il fondo istituito a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza
probabile ma dei quali sono indeterminati l’importo o la data di sopravvenienza.

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.
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Conto economico
Valore della produzione
Si prevede un totale di 25 partecipanti per l’anno 2022 (14 in denaro e 11 in natura) per un import di
1.250.000 euro. Ulteriori 10.000 euro rappresentano proventi derivanti dall’accreditamento ad un bando
europeo.

Costi della produzione
• Si tratta di costi legati al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione delle attività istituzionali.
In particolare, le principali voci sono relative a:
• Servizi (996.600 euro): si tratta principalmente di costi collegati ai progetti, in particolare alle attività
dell’Osservatorio, di Lotteria Filantropica, e di Donor Italia (292.000 euro); alla comunicazione degli
stessi, alla realizzazione di eventi e al progetto culturale beCIVIC (435.000 euro); sono computati altresì
i costi dei collaboratori non dipendenti (201.600 euro); sono presenti poi costi relativi al funzionamento
dell’ente quali il compenso dell’organo di revisione, la gestione della contabilità e del personale; infine
sono compresi oneri relativi alla gestione dell’ufficio, quali servizi IT e acquisti vari
• Godimento beni terzi (50.000 euro): si tratta dell’ufficio di Milano
• Personale (183.400 euro): si tratta del costo dei lavoratori dipendenti
• Oneri diversi di gestione: si tratta di costi relativi a quote associative e ad acquisti vari

Proventi e oneri finanziari
Si tratta del costo della tenuta e dell’operatività dei conti in essere.
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FONDAZIONE ITALIA SOCIALE
Relazione del Collegio dei revisori al bilancio previsionale 2022
Ai Partecipanti della Fondazione
Al Comitato di Gestione
Il Collegio dei revisori della Fondazione Italia Sociale, per gli adempimenti di cui all’art. 15 dello Statuto
della Fondazione ha ricevuto in data 14/10/2021 i seguenti documenti in formato pdf:
- Bilancio previsionale 2022 composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico in formato scalare;
- Rendiconto Gestionale 2022 a sezioni contrapposte;
- Note di commento al Bilancio previsionale 2022.
Il Collegio, avendo svolto le opportune attività di verifica, espone le seguenti considerazioni:
Stato Patrimoniale di previsione anno 2022
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Crediti entro 12 mesi
Disponibilità Liquide
Totale Attivo Circolante
TOTALE ATTIVITA'

205
4.050
600.000
604.255
413.900
1.001.572
1.415.472

2.019.727

Passivo
Fondo Dotazione dell'ente
100.000
Altre Riserve
236.700
Risultato gestionale anni precedenti
462.127
Totale Patrimonio Netto
798.827
Fondo rischi e oneri
1.077.200
Fondo trattamento fine rapporto
20.800
Debiti verso fornitori
72.500
Debiti tributari
14.350
Debiti vs. enti previdenziali
8.600
Altri debiti
27.450
TOTALE PASSIVITA'
2.019.727
Premessa
Il bilancio previsionale 2022 sottoposto alla nostra valutazione è stato predisposto dal Comitato di Gestione sul presupposto del consolidamento delle attività già avviate nel corso dell’esercizio 2021 e precedenti
e rallentate dell’emergenza covid-19; inoltre vari progetti al momento solo in fase embrionale entreranno
nella fase realizzativa con il relativo impatto economico-finanziario.
Immobilizzazioni
I valori delle Immobilizzazioni sono costituiti dai limitati investimenti materiali, rappresentati dalla struttu14

ra informatica di cui si sono dotati gli uffici della Fondazione, da software gestionali e da marchi e loghi; le
immobilizzazioni finanziarie, invece, sono rappresentate dalla partecipazione alla Fondazione Donor Italia
per 100.000 euro e dalla partecipazione alla Fondazione Lotteria Filantropica Italia Onlus attualmente con
un capitale di 100.000 euro ma il loro suo valore sarà ulteriormente incrementato a fine 2021 per ulteriori
400.000 euro al fine di dotare la Fondazione del patrimonio minimo come richiesto dalla bozza di decreto
attuativo.
Crediti verso terzi
Il valore dei crediti verso terzi è costituito dai crediti per contributi dei Partecipanti in natura; per quest’ultimi il Collegio ha già posto particolare attenzione avendo cura di raccomandare non solo una puntuale valutazione con perizia del loro valore all’atto di adesione alla Fondazione ma anche l’adeguatezza dei servizi
promessi. La più difficile esigibilità di tali servizi in natura rispetto ai contributi promessi in denaro impone
la costituzione prudenziale di fondi rischi.
Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono costituite principalmente dal Fondo di dotazione iniziale conferito dallo Stato
di euro 1.000.000 all’atto della costituzione della Fondazione.
Patrimonio netto
È costituito dal Fondo di dotazione di 100.000 euro e dai risultati di gestione degli esercizi precedenti per
euro 462.127 euro; sono state inoltre mantenute le riserve a copertura dei crediti in natura degli esercizi
precedenti le cui prestazioni non sono ancora state erogate.
Fondo per rischi e oneri
È costituito dal Fondo di Gestione iniziale conferito in sede di costituzione e pari ad euro 900.000 e dal
Fondo rischi su crediti in natura per 177.200 creato nel corso dell’esercizio 2020.
Debiti
La voce dei debiti è costituita dalle somme che la Fondazione deve erogare a terzi fornitori nonché al fisco
ed agli enti previdenziali per effetto della gestione ordinaria.
Conto Economico previsionale anno 2022
CONTO ECONOMICO
Contributi in c/esercizio
Altri ricavi e proventi
Totale proventi
Acquisti materie prime e materiale di consumo
Spese per servizi
Spese per godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra proventi e oneri di produzione
Interessi e oneri finanziari
Imposte sul reddito
RISULTATO PREVISIONALE NETTO DI GESTIONE

1.250.000
10.000
1.260.000
1.500
996.600
50.000
183.400
2.000
17.500
1.251.000
9.000
1.000
8.000
0

Proventi
I ricavi da contributi dei Partecipanti previsti per il 2022 ammontano a complessivi € 1.250.000, di cui in
buona parte in denaro; tale previsione si basa sulla stima prudenziale del rinnovo dell’adesione alla Fondazione di una parte dei Partecipanti in scadenza triennale.
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Costi della produzione
Materie prime: sono le spese connesse all’acquisto di materiale di consumo, di cancelleria e acquisti vari
per la gestione ordinaria.
Spese per servizi: fanno riferimento ai costi di funzionamento e alla realizzazione delle attività istituzionali
della Fondazione, in particolare si tratta di costi collegati ai seguenti progetti:
-Progetti istituzionali
- Progetto Social Data (Osservatorio):
20.000
- Progetto Donor Italia:
20.000
- Progetto Lotteria Filantropica:
252.000
Totale
292.000
- Comunicazione
- Pubblicazioni (quaderni beCivic, rapporti)
90.000
- Sito Web e social
60.000
- Seminari eventi e promozione
255.000
- PR e ufficio stampa
30.000
Totale
435.000
- Collaboratori a progetto non dipendenti
201.600
(Oltre al Segretario Generale collaboreranno i responsabili della comunicazione, della
formazione e dei fondi filantropici)
- Altri costi per servizi
68.000
Totale spese per servizi
996.600
Godimento beni di terzi: si riferiscono alle sedi e agli uffici di Milano e Roma correlati a contributi in
natura;
Costi del personale
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo la Fondazione continua ad adeguare la propria struttura e le proprie risorse con l’ampliamento dell’organico corrispondentemente all’avanzamento e all’ampliamento dei
progetti istituzionali, in particolare oltre i due dipendenti già in essere aumenterà l’utilizzazione di un’unità
in distacco, di un apprendista e di due stagisti oltre la previsione di nuovi corsi di formazione.
Oneri diversi di gestione: includono altri costi di gestione quali quote associative, acquisti vari, spese
postali, tasse e imposte indirette.
Nelle previsioni di nuove spese, non solo legate alla realizzazione di nuovi progetti ma anche alla struttura
organizzativa del personale dipendente, si raccomanda la massima prudenza corrispondente alle previsioni
di contributi e proventi.
Conclusioni
Il Collegio ritiene che il Bilancio di previsione per l’anno 2022 della Fondazione Italia Sociale sia stato
redatto in sostanziale conformità alla normativa vigente, che in base alla documentazione ed agli elementi
conoscitivi forniti, i proventi e gli oneri previsti risultano attendibili, congrui e coerenti con i programmi di
sviluppo degli organi della Fondazione.
Il Bilancio di previsione risulta essere redatto nel rispetto dell’osservanza dei principi contabili previsti in
materia e risulta salvaguardato l’equilibrio di bilancio.
Milano, 29/10/2021
L’Organo di Revisione:
-Dott. Gaetano Strano
-Dott. Roberto D’Alessandro
-Dott.ssa Antonella Carraro
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