BILANCIO DI
ESERCIZIO

2021

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

410

615

4.970

5.571

200.000

200.000

205.380

206.186

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

1.368.992

413.900

II TOTALE CREDITI :

1.368.992

413.900

0

0

1.313.997

1.198.134

2.682.989

1.612.034

50.029

50.811

2.938.398

1.869.031

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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

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

915.515

236.700

0

0

362.127

334.235

97.993

27.892

0

0

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.475.635

698.827

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1.352.681

1.077.200

13.489

7.305

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

96.593

85.581

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

96.593

85.581

0

118

2.938.398

1.869.031

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

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO

31/12/2021

31/12/2020

0

0

1.204.190

1.272.800

1.779

1.654

1.205.969

1.274.454

1.205.969

1.274.454

3.338

1.320

873.949

961.904

78.351

76.726

a) salari e stipendi

86.995

78.857

b) oneri sociali

20.412

20.439

c) trattamento di fine rapporto

6.239

5.338

e) altri costi

1.610

1.012

115.256

105.646

205

205

1.550

1.216

1.755

1.421

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

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

24.117

91.156

1.096.766

1.238.173

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

109.203

36.281

0
0

11
11

550

880

550

880

550 -

869 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanz. diversi da precedenti
d5) da altri
16 TOTALE Altri proventi finanziari:
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
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE

108.653

35.412

10.660

7.520

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

10.660

7.520

21) Utile (perdite) dell'esercizio

97.993

27.892

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

31/12/2021

31/12/2020

0

0

0
0

0
0

410
0
0
0
0
410

615
0
0
0
0
615

0
0
0
4.970
0
4.970

0
0
0
5.571
0
5.571

0
0
200.000

0
0
200.000

0
0
0
0
0
200.000

0
0
0
0
0
200.000

205.380

206.186

0
0

0
0

B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) costi di impianto e ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessione licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altri
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti Terzo Settore;
d) verso altri;
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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.368.196
1.368.196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
796
796
0
1.368.992

0
0
0
0
0
0
0
0
0
413.900
413.900
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
413.900

0
0
0

0
0
0

II) CREDITI
1) verso utenti e clienti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) verso associati e fondatori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
3) verso enti pubblici
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) verso soggetti privati per contributi
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) verso enti della stessa rete associativa
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) verso altri enti del Terzo Settore
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) verso imprese controllate
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
8) verso imprese collegate
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
9) crediti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
10) da 5 per mille
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
11) imposte anticipate
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
12) verso altri
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
II TOTALE CREDITI
III) ATTIVITA’ FINANZIARIE (non immobilizz.)
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate

3) 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 ATTIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

0
0

0
0

1.313.811
0
186
1.313.997

1.198.134
0
0
1.198.134

2.682.989

1.612.034

50.029

50.811

2.938.398

1.869.031

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione dell’ente

100.000

100.000

0
0
0
0

0
0
0
0

1.277.642
362.127
915.515

570.935
334.235
236.700

IV) Avanzo/disavanzo d’esercizio

97.993

27.892

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.475.635

698.827

0
0
1.352.681

0
0
1.077.200

1.352.681

1.077.200

13.489

7.305

904
904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.941

1.395
1.395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.010

II) Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione Organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
III) Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1)
2)
3)

per trattamento di quiescenza e obblighi simili
per imposte, anche differite
altri

B FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) verso banche
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
3) verso associati e fondatori per finanziamenti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) verso enti della stessa rete associativa
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) per erogazioni liberali condizionate
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) acconti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) verso fornitori

di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
8) verso imprese controllate e collegate
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
9) tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
10) istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
11) verso dipendenti e collaboratori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
12) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

69.941
0
0
0
0

57.010
0
0
0
0

9.518
9.518
0
6.323
6.323
0
0
0
0
9.907
9.907
0

10.979
10.979
0
3.827
3.827
0
0
0
0
12.370
12.370
0

96.593

85.581

0

118

2.938.398

1.869.031

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI
2021

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
5 bis) Svalutazione delle immobiliz. materiali e immat.
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
8) Accont. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali
9) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali

2020

2021

Totale

3.338
873.949
78.351
115.256
1.755
0
0
24.117
0
0
0
1.096.766

1.320
961.904
76.726
105.646
1.421
0
0
91.156
0
0
0
1.238.173

Totale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totale

0
0
0
0

0
0
0
0

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
5 bis) Svalutazione delle imm. materiali e immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

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

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da Patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

550
0
0
0
0
0
550

880
0
0
0
0
0
880

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
5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accont. a ris. vinc. per decisione Organi istituzionali
9) Utilizzo ris. vinc. per decisione Organi istituzionali
Totale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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 (+/-)

2020

0
0
0
0
0
1.193.952
0
10.238
0
1.779
0
1.205.969
109.203

0
0
0
0
0
1.272.800
0
0
0
1.654
0
1.274.454
36.281

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

0
0

0
0

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da Patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

0
0
0
0
0

11
0
0
0
0

0
-550

11
-869

0
0

0
0

0
0

0
0

B) Ricavi, rendite e proventi 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

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

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)

TOTALE ONERI E COSTI

1.097.316

1.239.053

TOTALE PROVENTI E RICAVI

1.205.969

1.274.465

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

108.653
10.660

35.412
7.520

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO (+/-)

97.993

27.892

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021

Premessa
Fondazione Italia Sociale è 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.
La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze
gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi
della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto
sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati.
La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell’impiego di risorse provenienti da soggetti
privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico.
La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli
investimenti sociali, con gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca,
formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e
università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e
degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.
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.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha proceduto a implementare le sue attività istituzionali, pur nelle
condizioni di difficoltà che hanno contraddistinto il 2021 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
2021. Per qualsiasi approfondimento, rimandiamo alla trattazione più dettagliata contenuta nella
Relazione alle Camere 2021, alla quale la Fondazione è tenuta annualmente dalla norma istitutiva.

Nel 2021 hanno preso il via i lavori per lo sviluppo di SEED, progetto europeo per l’istituzione del primo
centro di competenza per l’innovazione sociale in Italia. Il progetto avrà responsabilità a livello
comunitario, con il compito di sostenere e coordinare i nascenti centri di competenza in Italia, Grecia,
Romania e Slovenia. In Italia il progetto è partecipato dal Comune di Torino, dall'Università di Bologna,
dal Politecnico di Torino, dalla Fondazione Giacomo Brodolini, da Euricse, e dal Politecnico di Milano.
Nello specifico, il ruolo di Fondazione Italia Sociale consiste nella creazione di un learning repository,
ovvero una piattaforma digitale di elaborazione, informazione, monitoraggio, documentazione e
scambio sull’innovazione sociale, che possa guidare le Autorità di Gestione dei Fondi Sociali Europei e
le stesse organizzazioni impegnate in processi di innovazione sociale a realizzare policy e progetti
realmente innovativi e a impatto sociale.
A maggio 2021 Fondazione Italia Sociale è diventata partner dell’iniziativa New European Bauhaus,
lanciata da Ursula Von Der Leyen a gennaio 2021. Il movimento ha come scopo ultimo quello di rendere
l’Europa bella e sostenibile, ed è una iniziativa creativa e interdisciplinare, un ponte tra il mondo della
scienza e della tecnologia e il mondo dell’arte e della cultura, per un invito a cambiare prospettiva e

guardare alle sfide del futuro come opportunità per trovare insieme soluzioni innovative a problemi
sociali complessi.
Nel corso del 2021, l’attività di Analisi e Studi di Fondazione ha prodotto cinque nuovi working paper,
realizzati in collaborazione con voci autorevoli nell’ambito della ricerca, dell'impresa e del Terzo
settore italiano disponibili gratuitamente sul sito istituzionale.
I temi trattati sono: innovazione sociale in Italia, la domanda di innovazione del Terzo settore, i DonorAdvised Fund, la civil society in Italia, le abitudini filantropiche dei wealthy people in Italia.
Inoltre, dal 2021, Fondazione Italia Sociale rende disponibili gli "insights", approfondimenti tematici che
spaziano dall’attualità all’economia, dall’istruzione alle disuguaglianze sociali, dall’economia sociale
alle policy europee e nazionali. Le schede sono il risultato di ricerche desk su numeri e dati ricavati da
fonti ufficiali, che vengono proposti e combinati per offrire punti di vista non ancora trattati o
approfonditi. I temi trattati sono stati: la ricchezza delle famiglie italiane, anziani senza eredi, i milionari,
disuguaglianze e povertà in Italia, istruzione e mobilità sociale in Italia, il sistema di accoglienza in Italia,
il ruolo del Terzo settore nel Piano di Ripresa e Resilienza, le donne e il mercato del lavoro.
Nel 2021 la community di beCIVIC si è posizonata tra le più popolate e partecipate del suo settore di
riferimento. Nel corso dell'anno, il sito web becivic.it ha registrato un traffico medio di 3.000
utenti/mese (più del doppio rispetto al 2020) e la pagina social instagram @beCIVIC, con 10.300 iscritti
ha raggiunto e superato l'obiettivo fissato per l'anno a 10.000 follower.
Rispetto al precedente anno di attività, il progetto beCIVIC ha intensificato l’attività di networking e ha
ampliato la propria offerta di contenuti, sviluppando nuove linee editoriali e formati, come il podcast e
una serie di video in pillole di racconto di esperienze significative di economia sociale e non solo in
tutta Italia.
E’ stata altresì organizzata l’iniziativa CIVIC PLACES, la prima campagna nazionale per la scoperta e la
valorizzazione dei luoghi civici in Italia. Tra le oltre 200 segnalazioni raccolte nella call aperta a tutti
lanciata lo scorso 21 giugno, un comitato di valutazione composto da esperti di Touring Club Italiano,
Fondazione Adriano Olivetti e Fondazione Italia Sociale, ha selezionato 77 luoghi per la prima edizione,
segnalando tra questi i 10 più belli, attivi e inclusivi.
La mappa completa dei luoghi che hanno ricevuto il riconoscimento CIVIC PLACES è stata presentata
il 26 ottobre anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è ora disponibile sul sito
www.becivic.it.
La collaborazione avviata nel 2019 con l’Università LUISS sui temi del civismo si è ulteriormente
consolidata nel 2021 con diverse iniziative.
In primis, nella primavera nel 2021, la School of government LUISS in collaborazione con il Centro di
ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio Bachelet e con Fondazione Italia Sociale hanno avviato
la prima edizione del “Corso di perfezionamento sull’educazione civica” rivolto agli insegnanti dalla
scuola primaria alla secondaria di secondo grado che ha coinvolto più di 100 insegnanti. Nel corso del
2021 è stato inoltre progettato e approvato dal Senato accademico dell’Università LUISS il corso libero
a scelta per gli studenti della Laurea Magistrale, BeCivic: per una nuova cultura civica con avvio a
febbraio 2022 e conclusione a maggio 2022.
Continuano le attività dell’Osservatorio Terzjus, cui Fondazione Italia Sociale aderisce in quanto socio
fondatore, una piattaforma open source istituita a giugno 2020 per sviluppare e promuovere cultura e
ricerca sulle dimensioni giuridiche relative a Terzo settore, filantropia e impresa sociale. In particolare
ad aprile 2021 i due enti hanno organizzato un webinar per rilanciare la propria proposta di riforma della
legge d’imposta sulle successioni e donazioni. All’evento hanno partecipato il Consiglio Nazionale del
Notariato, il Comitato Testamento Solidale, AIRC, il Forum Nazionale del Terzo settore e CNEL.
Per quanto riguarda la Lotteria Filantropica Italia, di cui Fondazione Italia Sociale è socio fondatore,
l’avvio dell’attività operativa è stato subordinato all’approvazione di un decreto attuativo d’iniziativa del
Ministero dell’economia e delle finanze, e di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

previsto dalla legge istitutiva. Tale decreto è stato pubblicato in data 10 dicembre 2021, e pertanto la
Fondazione – che in precedenza è stata impegnata in attività di predisposizione di strumenti operativi
e promozione del progetto tra possibili partner – a partire dai primi mesi del 2022 ha iniziato la
preparazione della domanda di autorizzazione, in collaborazione con partner tecnici e d’intesa con
ADM. L’avvio della prima lotteria è attualmente previsto nel mese di ottobre 2022.
Infine per quanto riguarda Fondazione Donor Italia, di cui la fondazione Italia Sociale è socio fondatore,
gestisce ad oggi un patrimonio di oltre 2 milioni per le attività sui DAF. Nel 2021, Fondazione Donor
Italia ha sviluppato un piano di azione per far conoscere le potenzialità dello strumento ai professionisti
del wealth management, della consulenza fiscale e legale e le imprese, con l’obiettivo di individuare
potenziali filantropi facilitando loro la gestione della pratica erogativa.
Una strategia di semina che ha dato i suoi frutti nella prima parte del 2022: sono infatti allo studio e
prossimi alla stipula diversi nuovi fondi filantropici.

Nota integrativa, parte iniziale
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un avanzo di Euro 97.993
contro un avanzo di Euro 27.892 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 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.
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 dall’art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020,
tenuto conto del principio contabile ETS (OIC n. 35 del febbraio 2022).

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.

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, salvo, per
gli schemi previsti per gli ETS, la necessità di effettuare le dovute riclassificazioni per adattare le voci
dell’esercizio precedente alle disposizioni ed agli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020.
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 31/12/2021 tengono conto,
ove applicabili, 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 – per quanto applicabile alla
fattispecie - della facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile che prevede quanto
segue:
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 bilancio.
Tenuto conto della natura della Fondazione, si è ritenuto opportuno integrare la presente nota
integrativa con alcune delle informazioni previste dalle disposizioni dettate dall’art. 13 comma 3 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali del 5 marzo 2020 con particolare riferimento alla Relazione di Missione:
Impegni di spesa e reinvestimento fondi o contributi
Non sussistono impegni di spesa o di reinvestimento di fondi.
Debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate
Situazione ente e andamento della gestione
Le finalità generali dell’attività della Fondazione riflettono una situazione patrimoniale e finanziaria
equilibrata.
Nello specifico la Fondazione ha un attivo pari ad Euro 2.938.398, di cui attivo immobilizzato pari ad
Euro 205.380 (ossia il 7% circa del totale attivo) e attivo circolante pari a Euro 2.733.018 (ossia il 93% circa
del totale attivo).
In riferimento al passivo si precisa che la Fondazione dispone di mezzi propri pari ad Euro 575.635 (ossia
il 20% circa del totale passivo) e mezzi di terzi pari ad Euro 2.362.763 (ossia l’80% circa del totale passivo)
riferiti in particolare per euro 1.352.681 al fondo rischi istituito a copertura dei crediti in natura non ancora
erogati.
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza fra le attività correnti e le passività correnti, ammonta
ad Euro 2.636.425. Un capitale circolante netto positivo indica che l’ente è in grado di pagare i fornitori,
le banche ed altri debiti correnti, con la liquidità immediata e differita.
Sotto il profilo finanziario le disponibilità liquide hanno permesso alla Fondazione di effettuare
nell’anno le attività prefissate.
La Fondazione non fa parte di alcuna rete associativa.
Evoluzione prevedibile della gestione
La Fondazione prosegue la propria attività di ricerca e coinvolgimento di soci partecipanti. A fine 2021
sono stati inserite due nuovi partecipanti (uno in denaro e uno in natura) e si prevede che con l’avvio

delle attività di Lotteria Filantropica Italia, maggiore coinvolgimento possa esserci da parte di nuovi
stakeholder. Il fondo di gestione di 900.000 euro non è stato utilizzato e da bilancio preventivo 2022 si
prevede un risultato di esercizio a pareggio.
Modalità di perseguimento finalità statutarie
Come da premessa e da Relazione alle Camere 2021, sono numerose le attività e i progetti con i quali
la Fondazione persegue le sue finalità statutarie. La fondazione infatti è soggetto fondamentale per lo
sviluppo sociale ed economico del Paese, percorrendo strade nuove e impiegando nuovi strumenti,
per permettere al Terzo settore di rispondere sempre meglio ai bisogni sociali e di produrre un impatto
positivo, concreto e durevole. Fondazione Italia Sociale persegue i suoi obiettivi favorendo la
collaborazione tra realtà, persone e risorse, pubbliche e private, e promuovendo interventi su scala
nazionale con una prospettiva di sostenibilità nel tempo. Sostiene e realizza attività di studio e ricerca
e progetti culturali, per dare voce ai temi di maggiore rilevanza sociale e civile. Promuove inoltre
strumenti di fundraising innovativo come il gioco della Lotteria Filantropica (attraverso Fondazione
Lotteria filantropica Italia) e dei Donor-Advised Fund (attraverso Fondazione Donor Italia), per
incanalare maggiori risorse private verso gli enti del Terzo settore.
E’ altresì portatrice di nuove proposte: la riforma della legge d’imposta sulle successioni e donazioni,
una banca per l’economia social, un centro di competenza nazionale per la consulenza e la gestione
di finanziamenti per il Terzo settore, e un fondo multimisura per lo sviluppo dello stesso.
Attività diverse
Per quanto illustrato in precedenza si conferma che non sono presenti attività diverse nell’ambito della
Fondazione.
Costi e proventi figurativi
Non sono iscritti, in quanto non sussistono, costi e proventi figurativi per l’anno 2021.
Differenze retributive
Non vi sono differenze retributive ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.117/2017.
Attività di raccolta fondi
Non è stata attivata alcuna operazione di raccolta fondi.

Nota integrativa, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
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 immmateriali
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

410

410

Valore di bilancio

615

615

Incrementi e Decrementi
per acquisiz./dismissioni

0

0

Ammortamento esercizio

205

205

(205)

(205)

1.025

1.025

Fondo ammortamento

615

615

Valore di bilancio

410

410

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.
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

7.276

7.276

Fondo ammortamento

1.705

1.705

Valore di bilancio

5.571

5.571

949

949

0

0

Ammortamento esercizio

1.550

1.550

Totale variazioni

(601)

(601)

Costo

8.225

8.225

Fondo ammortamento

3.255

3.255

Valore di bilancio

4.970

4.970

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

Valore di fine esercizio

La voce "Altri beni" comprende macchine elettroniche d'ufficio.
Tale voce è incrementata a seguito di acquisti nell’anno 2021 pari ad euro 949.
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 si riferiscono al fondo erogato:
- alla Fondazione Lotteria Filantropica Italia onlus;
- alla Fondazione Donor 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.
31.12.2021
Rimanenze

31.12.2020

Variazioni

0

0

0

1.368.992

413.900

955.092

0

0

0

Disponibilità liquide

1.313.997

1.198.134

115.863

Totale

2.682.989

1.612.034

1.070.955

Crediti esigibili entro l’es. successivo
Attività finanziarie non immobiliz.

Rimanenze
Al 31.12.2021 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 nominale dei crediti e le rettifiche iscritte
al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Non
sono stati istituiti fondi rischi su specifici crediti in natura. Sono stati istituiti fondi rischi su specifici crediti
in natura a copertura delle prestazioni non ancora erogate in misura corrispondente al credito iscritto
nell’attivo.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono pari a complessivi euro 1.368.992.
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
Crediti per contributi in natura
Crediti verso altri
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

413.000

954.296

1.368.196

1.368.196

0

0

796

796

796

0

413.000

955.092

1.368.992

1.368.992

0

La voce " Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo " è composta
dai crediti per contributi in natura pari ad Euro 1.368.196.
La voce "Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo” si riferisce ad un credito relativo ad un
rimborso spese per viaggi pari ad Euro 796.
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.
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

1.198.134

115.677

1.313.811

Denaro e altri valori in cassa

0

186

186

Totale disponibilità liquide

1.198.134

115.863

1.313.997

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
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

50.008

(8)

50.000

803

(774)

29

50.811

(782)

50.029

I ratei attivi si riferiscono per euro 50.000 a contributi dei partecipanti di competenza dell’esercizio 2021,
incassati nel 2022.
I risconti attivi si riferiscono a prestazioni di servizi informatici di competenza 2022.
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 passive.
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto al 31.12.2021 ammonta a Euro 1.475.635 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 915.515 e da riserve di avanzi di gestione degli esercizi precedenti
pari a Euro 362.127.
Si precisa che il fondo di gestione costituito dalla dotazione iniziale della Stato pari ad euro 900.000
conferiti ai sensi della medesima legge, è stato riallocato nella voce “altre reserve” rispetto alla voce
“fondo rischi” dell’esercizio precedente, in quanto ritenuto più adeguato alle finalità della dotazione.
Per completezza, si riporta anche la riclassificazione del Patrimonio netto sulla base degli schemi
previsti dall’art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.

I – Fondo di dotazione dell’ente
- Fondo di dotazione dell’ente
Totale fondo di dotazione dell’ente
II- Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione Organi
istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
III – Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve
Totale patrimonio libero

31.12.2021

31.12.2020

100.000
100.000

100.000
100.000

0
0

0
0

0
0

0
0

362.127
915.515

334.235
236.700

1.277.642

570.935

IV – Avanzo/disavanzo d’esercizio
- Avanzo/disavanzo d’esercizio

97.993

27.892

Totale avanzo/disavanzo d’esercizio

97.993

27.892

1.475.635

698.827

Totale Patrimonio netto

Non vi sono fondi iscritti tra il patrimonio vincolato.
Origine, possibilità di utilizzazione, natura e vincoli

Importo

Origine/natura

Possibilità
di
utilizzazione

Vincoli: natura e
durata

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate
nell’esercizio
precedente

Fondo di dotazione

100.000 Fondo di dotazione

C

-

-

Riserve di utili o
avanzi di gestione

362.127 Utili portati a nuovo

A, B, C

-

-

Altre riserve

915.515 Riserva lasciti

A, B, C

-

-

Totale

477.642

-

Legenda: A: per finalità istituzionali/di interesse generale B: per copertura perdite C: per altri vincoli statutari D: altro

Si precisa che tutte le riserve non sono distribuibili.
La voce “Altre riserve” si riferisce a riserve istituite nel 2020 con gli utili ed avanzi d’esercizi precedenti
a copertura di crediti in natura (promessi nel corso del 2019 ed esercizi precedenti) le cui prestazioni
non sono ancora state erogate oltre al fondo di gestione di euro 900.000, come sopra meglio precisato.
Si precisa che ai sensi di statuto, in caso di liquidazione e nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione
verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016
e, in subordine, devolverà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal
Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.
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
1.077.200

1.077.200

1.175.481

1.175.481

Riclassificazione

-900.000

-900.000

Totale variazioni

275.481

275.481

1.352.681

1.352.681

Variazioni nell'esercizio
Incremento/Utilizzo nell'esercizio

Valore di fine esercizio

ll Fondo per rischi è composto:
- dal Fondo per rischi su crediti in natura a copertura delle prestazioni non ancora erogate per
Euro 1.352.681.

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 "Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato".
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

7.305

Variazioni nell'esercizio
Incrementi/Decrementi dell’esercizio

6.184

Totale variazioni

6.184

Valore di fine esercizio

13.489

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 31.12.2021 ammontano complessivamente a Euro 96.593.
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

1.395

(401)

904

904

-

Debiti verso fornitori

57.010

12.931

69.941

69.941

-

Debiti tributari

10.979

(1.461)

9.518

9.518

-

3.827

2.496

6.323

6.323

-

Altri debiti

12.370

(2.463)

9.907

9.907

-

Totale debiti

85.581

11.012

96.593

96.593

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

La voce “Debiti verso banche” si riferisce a carte di credito per euro 904.
La voce “Debiti verso fornitori” comprende:
- Debiti v/fornitori Euro 26.750;
- Fatture da ricevere Euro 42.790
- Note di credito da ricevere 401.
La voce "Debiti tributari" comprende:
- Erario c/imposta sost. riv. TFR Euro 50;
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 6.490;
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomo Euro 150;
- Regioni c/IRAP Euro 2.828.

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 5.543;
- INAL c/conguaglio Euro 744;
- Altri debiti v/ist. di previdenza e sicurezza sociale Euro 36.
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
La voce "Altri debiti" comprende:
- debiti v/dipendenti per ferie e permessi pari a Euro 9.907.
Si precisa che non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.
Non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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.
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
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

118

(118)

0

-

-

-

118

(118)

0

Al 31.12.2021 non vi sono ratei o risconti passivi.

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 soggetti privati

Esercizio
precedente

Variazione

in denaro

620.000

670.000

(50.000)

in natura

573.952

602.800

(28.848)

10.238

0

10.238

1.779

1.654

125

1.205.969

1.274.454

(68.485)

Contributi da enti pubblici
Altri ricavi, rendite e proventi
Totali

Nel corso del 2021 i partecipanti a Fondazione Italia Sociale di competenza dell’anno sono stati
complessivamente 30, dei quali 13 hanno aderito con contribuzione in denaro, 16 con contribuzione
in natura e 1 in forma mista.
La voce “Contributi da soggetti privati” si riferisce ai contributi dei partecipanti in denaro che hanno
erogato la quota nel 2021 e all’ammontare dei servizi in natura erogati da parte dei partecipanti in
natura nel medesimo anno.
La voce “Contributi da enti pubblici” si riferisce al contributo per il progetto SEED (Social innovation
EcosystEm Development) del comune di Torino.
La voce “Altri ricavi, rendite e proventi” risulta così composta:
Abbuoni attivi
Sopravvenienze ordinarie attive
Totale “Altri ricavi, rendite e proventi”

9
1.770
1.779

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 3.338 e rispetto all'esercizio precedente risultano decrementati per Euro 1.320.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano ad Euro 873.949 con un decremento pari a Euro 87.955 rispetto
all'esercizio precedente. Di seguito il dettaglio delle voci:

Descrizione
Compensi revisori
Compensi collaboratori continuativi ed occasionali
Compensi per consulenze professionali progetti Fondazione
Altre Spese

Importo
12.000
188.466
51.726
8.946

Spese postali e di affrancatura

1.076

Prestazione di servizi in natura

498.630

Spese per viaggi

5.235

Altre Consulenze

14.290

Servizi per progetti Fondazione

93.580

TOTALE

873.949

Le “prestazioni di servizi in natura” di cui sopra si riferiscono alle attività erogate da alcuni partecipanti
relativamente a:
- affitti
- consulenza strategica
- consulenza legale
- consulenza del lavoro
- comunicazione
- pubblicità e ufficio stampa
- eventi
- formazione
Ulteriori erogazioni di servizi in natura (Euro 75.322) sono costituite dagli affitti degli uffici di Milano e
di Roma, di cui al punto seguente.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti da canoni di noleggio per licenze software pari a Euro 3.029 e fitti passivi su
beni immobili pari a Euro 75.322. 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

86.995

78.857

8.138

Oneri sociali

20.412

20.439

(27)

Trattamento di fine rapporto

6.239

5.338

901

Altri costi del personale

1.610

1.012

598

115.256

105.646

Totali

9.610

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 31.12.2021 non risultano iscritte rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Accantonamento per rischi
Nell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti per rischi.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa o non diversamente allocabile quali:
Descrizione

Importo

Imposta di bollo

292

Diritti camerali

280

Abbonamenti a riviste e giornali

7.676

Altri oneri

1.717

Quote associative vs Enti

14.152

TOTALE

24.117

Proventi e oneri finanziari
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati interessi passivi bancari per Euro 550.
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 e non vi sono altri redditi imponibili, 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 2021 ammonta a Euro 10.660,00.= per IRAP; l’aliquota applicata è
pari al 3,9%.

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 2021 è pari a n. 2 impiegati e n. 1 apprendista. Sono altresì
coinvolti nelle attività della Fondazione quattro collaboratori, un tirocinante, un consulente e un
dipendente distaccato a part-time.

Compensi al Collegio dei revisori legali
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al Collegio dei
revisori legali per:
Valore
Collegio dei Revisori legali

12.000

Totale corrispettivi spettanti al Collegio dei
revisori legali

12.000

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 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
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Conflitto RussiaUcraina
Tenuto conto della natura specifica della società e delle attività svolte nonché delle aree di mercato
interessate, il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato lo scorso febbraio 2022, non si presume possa avere
effetti rilevanti sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Fondazione.
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.
Altre informazioni - Emergenza epidemiologica Covid-19
A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 generatasi nei primi mesi dell'anno 2020 e
proseguita nel 2021, tenuto conto della natura specifica della Fondazione e delle attività svolte nonché
delle aree interessate, non si ravvisano elementi che possano, al momento, far presumere il venir meno
del presupposto della continuità aziendale.
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 2021 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 97.993, il Comitato di gestione
propone di portare a nuovo l’avanzo di gestione.

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, 15 aprile 2022
Il Presidente del Comitato di Gestione
Vincenzo Manes

RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI LEGALI
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