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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.288

1.425

889.678

1.440.376

28.573

19.524

919.539

1.461.325

327.546

46.600

esigibili entro l'esercizio successivo

48.769

58.008

esigibili oltre l'esercizio successivo

13.943

13.942

Totale crediti

62.712

71.950

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

60.999

0

IV - Disponibilità liquide

1.865.770

994.961

Totale attivo circolante (C)

2.317.027

1.113.511

191.547

131.682

3.428.113

2.706.518

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

516.457

516.457

1.477.655

2.154.535

775.425

(676.880)

2.769.537

1.994.112

39.650

32.279

esigibili entro l'esercizio successivo

618.926

680.127

Totale debiti

618.926

680.127

Totale passivo

3.428.113

2.706.518

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.483.673

2.620.983

altri

46.617

36.448

Totale altri ricavi e proventi

46.617

36.448

3.530.290

2.657.431

4.704

5.684

2.027.818

2.688.947

26.528

25.817

272.657

386.394

b) oneri sociali

67.992

93.380

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

19.188

25.073

19.188

24.951

0

122

359.837

504.847

69.351

75.089

137

137

69.214

74.952

69.351

75.089

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

254.157

18.004

2.742.395

3.318.388

787.895

(660.957)

altri

418

1.319

Totale proventi diversi dai precedenti

418

1.319

418

1.319

6

766

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

6

766

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale interessi e altri oneri finanziari

123

105

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

535

658

788.430

(660.299)

imposte correnti

13.005

16.581

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

13.005

16.581

775.425

(676.880)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Signori, il bilancio che vi sottoponiamo riporta le risultanze contabili del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019. Il bilancio
si chiude con un utile dell'esercizio, al netto delle imposte, pari a euro 775.425.
Il bilancio chiuso al 31/12/2019, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139
/2015, e sue successive modificazioni, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC) e, ove mancanti e in quanto applicabili, facendo riferimento a quelli dell'International Accounting Standards Board
(IASB).
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 viene redatto con gli importi espressi in euro. Ai sensi dell'articolo 2423,
comma 5, del codice civile:
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. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella
voce A.VI "Altre riserve" e quelli del conto economico, alternativamente, in A.5) "Altri ricavi e proventi" o in B.14)
"Oneri diversi di gestione";
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore comprensibilità del
documento;
per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

Principi di redazione
Il bilancio è stato redatto applicando le norme generali di cui all'articolo 2423 del codice civile, i principi di redazione così
come previsti dall'articolo 2423-bis del codice civile ed i criteri di valutazione stabili per le singole voci secondo l'articolo
2426 del codice civile.
In particolare:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 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, ove presenti, 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;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
ai sensi dell'articolo 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'articolo 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'articolo 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale, dall'articolo 2425 del codice civile per il
Conto Economico, e, ove presente, dall'articolo 2425-ter del codice civile per il Rendiconto Finanziario, dopo le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e sue successive modificazioni. 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.
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la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 2435-bis, comma
6, e richiamato articolo 2428, punti 3) e 4), del codice civile, evidenziando nella presente nota integrativa che:
1) non si possiedono azioni e/o quote proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni e/o quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria;
3) non si possiedono partecipazioni in alcuna società;
4) non si è partecipati da alcuna società;
non è stato predisposto il bilancio consolidato, previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 127 del 09/04/1991,
in quanto non sono stati superati i limiti previsti dall'articolo 27 della stessa norma.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge ai sensi degli articoli 2423 e
2423-bis del codice civile.

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.
Si precisa inoltre che:
- la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati
evidenziati.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati anche i principi contabili OIC.
La Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
I criteri di valutazione adottati, che rispondono a quanto richiesto dall'articolo 2426 del codice civile, vengono di seguito
illustrati.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel
punto 5) dell'articolo 2426 del codice civile.
In dettaglio:
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono stati iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che
normalmente corrisponde a un periodo di cinque esercizi. Il costo del software è ammortizzato in due esercizi.
I costi per licenze e marchi sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di acquisto o di produzione
computando anche i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di acquisto o di
produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Includono:
manutenzioni e riparazioni effettuate su beni di terzi ammortizzate in cinque esercizi;
altri costi ad utilità pluriennale da ammortizzare.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie sono:
Programmi e licenze software 50,00%;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 5 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

-

FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS

Marchi di fabbrica e commercio 5,56%;
Altre:
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi 20,00%;
Altri costi ad utilità pluriennale da ammortizzare 20,00%.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori, ove presenti, sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.
B) II - 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, ove presenti, sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla
residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono rettificate dai rispettivi ammortamenti accumulati, determinati sulla base di congrui
"coefficienti ordinari di riferimento".
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente.
I coefficienti ordinari di ammortamento sono di norma ridotti convenzionalmente del 50% per i beni il cui utilizzo ha
avuto inizio nel corso dell'anno e per i quali, pertanto, l'utilità economica non si è protratta per l'intera durata dell'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie sono:
Fabbricati industriali e commerciali 3,00%;
Impianti generici 15,00%;
Impianti allarme e video 30,00%;
Impianti e macchinari 11,50%;
Attrezzatura varia e impianto condizionamento 15,00%;
Altri beni:
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12,00%;
Macchine elettromeccaniche e impianti telefonici 20,00%;
Automezzi e autoveicoli da trasporto 20,00%;
Arredamento 15,00%;
Arredamento fiere 27,00%;
Registratori di cassa 25,00%.
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 di costo unitario inferiore a euro 516,46, allorché civilisticamente assimilati, in virtù della loro natura e destinazione
d'uso, a beni di consumo, non sono iscritti fra le immobilizzazioni, tenuto conto della loro elevata rotazione e della loro
non significativa residua possibilità di futura utilizzazione.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori, ove presenti, sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate all'alienazione sono state riclassificate in un'apposita voce nell'attivo circolante, e
sono valutate al valore netto contabile in quanto minore rispetto al valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del mercato.
I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI
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I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi alla polizza assicurativa di capitalizzazione del
Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti e sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione che coincide
con il valore nominale.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - CREDITI (articolo 2427, numeri 1, 4 e 6; articolo 2426, numero 8 del codice civile)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e,
ove presenti, le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono.
L'accantonamento, ove presente, è iscritto alla voce B.10.d.d1 - "Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante" del conto
economico.
L'ammontare di questi fondi rettificativi, ove presenti, è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in
sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in
base all'esperienza del passato.
Sono ripartiti tra crediti esigibili entro l'esercizio successivo e, ove presenti, crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.
C) III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
TITOLI
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento di mercato applicando il metodo del costo specifico.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto
riferimento a quotazioni di titoli similari.
Per i titoli, precedentemente svalutati al valore di realizzo, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano
reso necessario l'abbattimento, si è proceduto al ripristino del costo originario.
C) IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono costituite da:
•
depositi bancari, depositi postali, assegni, i quali, costituendo crediti, sono valutati secondo il presumibile valore di
realizzo che coincide con il valore nominale;
•
il denaro e i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale.
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (articolo 2427, numeri 1, 4 e 7 del codice civile)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento al criterio
del tempo fisico o, nel caso in cui la quota di costo o di ricavo imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al
tempo fisico, secondo il criterio del tempo economico nel rispetto del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
I ratei e risconti attivi integrano e rettificano per competenza i componenti positivi e negativi di reddito. I ratei e risconti
passivi integrano e rettificano per competenza i componenti negativi e positivi di reddito.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri, ove presenti, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti
caratteristiche:
•
natura determinata;
•
esistenza certa o probabile;
•
ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.
I fondi per rischi sono originati da accantonamenti, iscritti alla voce B.12 - "Accantonamenti per rischi" del conto
economico, per passività la cui esistenza è solo probabile; si tratta delle cosiddette "passività potenziali", passività rilevate
in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili essendo stimabili con ragionevolezza l'ammontare del relativo
onere.
I fondi per oneri sono originati da accantonamenti, iscritti alla voce B.7 - "Costi della produzione per servizi" e/o alla
voce B.13 - "Altri accantonamenti" e/o alla voce 20 - "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" del
conto economico, per passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i principi generali di prudenza e competenza e non si sono costituiti
fondi rischi ed oneri generici privi di giustificazione economica.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni di legge e dei contratti di lavoro vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente.
Corrisponde all'effettivo impegno della Fondazione, per il totale delle singole indennità maturate, a favore dei dipendenti,
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati. Il debito è pari a quanto si sarebbe dovuto erogare ai
dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Nella determinazione del Fondo alla chiusura dell'esercizio si è tenuto conto degli effetti prodotti dalla riforma del sistema
di previdenza complementare di cui alla legge 296/2006.
In particolare, si è tenuto conto:
•
della decisione dei dipendenti di destinare le quote del TFR ad un Fondo Pensione (privato o di categoria);
•
della decisione dei dipendenti di conservare il TFR presso il proprio datore di lavoro.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 01/01/2007, quando destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D.Lgs. 252/2005.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Sono ripartiti tra debiti rimborsabili entro l'esercizio successivo e, ove presenti, debiti rimborsabili oltre l'esercizio
successivo.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI
Gli impegni e le garanzie prestate e ricevute, ove presenti, sono indicati in nota integrativa al loro valore contrattuale.
Le garanzie prestate, ove presenti, sono rappresentate da fideiussioni rilasciate a favore di terzi in applicazione di
disposizioni contrattuali.
Gli impegni, ove presenti, si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora
esecuzione.
I rischi, ove presenti, per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nella nota integrativa ed
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi, ove presenti, per i quali la manifestazione di una passività
è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i Principi
Contabili di riferimento.
Alla data di chiusura del bilancio la Fondazione non ha rilasciato garanzie in favore di terzi.
COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, con rilevazione dei relativi ratei e risconti, e al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
DIVIDENDI
I dividendi, ove presenti, sono contabilizzati nell'esercizio in cui viene deliberata la distribuzione da parte delle società
eroganti.
CONVERSIONE DEI VALORI IN MONETA ESTERA
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, articolo 2426, numero 8 bis, del codice civile e articoli 110, comma
3, del DPR 917/86)
Le attività e le passività monetarie in valuta, ove presenti e di importo significativo, sono iscritte al cambio a pronti alla
data di chiusura dell'esercizio; gli utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività in valuta non monetarie, ove presenti, sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta, ove presenti, sono stati contabilizzati al cambio
corrente alla data di compimento della relativa operazione.
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Le attività e passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, sono state rettificate applicando il tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura dell'esercizio; i relativi utili e perdite su cambi, sono stati imputati a conto economico, voce 17 bis
"utili e perdite su cambi".
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Le imposte sono stanziate in base alla stima del reddito imponibile e alla previsione dell'onere di competenza
dell'esercizio.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico non comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte anticipate e
/o differite, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, punto 14, del codice civile, in quanto non sono presenti differenze
temporanee significative in aumento e/o diminuzione tra l'imponibile fiscale IRES/IRAP e il risultato del bilancio.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel Conto Economico, è la seguente:
1.

2.

3.

4.

5.

Imposte correnti (-) euro 13.005
1.1. IRES euro 3.264
1.2. IRAP euro 9.741
Imposte relative a esercizi precedenti (-) euro 0
2.1. IRES euro 0
2.2. IRAP euro 0
Variazione delle imposte anticipate (+/-) euro 0
3.1. IRES euro 0
3.2. IRAP euro 0
Variazione delle imposte differite (-/+) euro 0
4.1. IRES euro 0
4.2. IRAP euro 0
Imposte sul reddito dell'esercizio (1+2+3) euro 13.005
5.1. IRES euro 3.264
5.2. IRAP euro 9.741

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
USO DI STIME
La redazione del bilancio richiede necessariamente l'applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune
circostanze, si basano su valutazioni soggettive fondate anche sull'esperienza storica e su assunzioni ragionevoli e
realistiche in funzione delle circostanze fattuali. L'applicazione di tali stime e assunzioni influenza fisiologicamente gli
importi riportati negli schemi di bilancio.

Altre informazioni
In relazione alla situazione contabile della Fondazione ed al bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione, si
forniscono le informazioni ed i dettagli necessari esposti nei punti che seguono, ricordando che la presente nota integrativa
costituisce parte integrante del bilancio, ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile, e che le informazioni
relative alle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposte secondo l'ordine in cui le stesse sono riportate
nei rispettivi schemi di bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

19.841

2.457

6.737

29.035

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

19.841

1.032

6.737

27.610

-

1.425

-

1.425

Ammortamento
dell'esercizio

-

137

-

137

Totale variazioni

-

(137)

-

(137)

Costo

19.841

2.457

6.737

29.035

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

19.841

1.169

6.737

27.747

-

1.288

-

1.288

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - COSTO STORICO
Commento: il costo storico delle immobilizzazioni immateriali della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari
a euro 29.035.
Le immobilizzazioni immateriali sono così dettagliate:
- Programmi e licenza software euro 19.841;
- Marchi di fabbrica e commercio euro 2.457;
- Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi euro 4.692;
- Altri costi ad utilità pluriennale da ammortizzare euro 2.045.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - FONDO AMMORTAMENTO
Commento: il valore del fondo ammortamento delle immobilizzazioni immateriali della Fondazione, alla data di chiusura
del bilancio, è pari a euro 27.747.
I fondi ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono così dettagliati:
- Fondo ammortamento Programmi e licenza software euro 19.841;
- Fondo ammortamento Marchi di fabbrica e commercio euro 1.169;
- Fondo ammortamento Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi euro 4.692;
- Fondo ammortamento Altri costi ad utilità pluriennale da ammortizzare euro 2.045.
MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Commento: non esistono riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali della Fondazione alla data di chiusura del
bilancio.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

2.170.685

73.514

10.548

67.475

2.322.222

791.367

27.725

9.115

53.639

881.846

1.379.318

45.789

1.433

13.836

1.440.376

7.574

18.145

711

5.080

31.510

1.090.102

-

-

388

1.090.490

28.433

11.525

378

4.460

44.796

552.930

-

-

148

553.078

(558.031)

6.620

333

380

(550.698)

1.088.158

91.658

11.259

72.167

1.263.242

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

266.870

39.250

9.493

57.951

373.564

Valore di bilancio

821.287

52.409

1.766

14.216

889.678

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Gli importanti decrementi delle immobilizzazioni materiali riguardano, per euro 1.090.102 quale costo storico e per euro
552.930 quale fondo di ammortamento, la riclassificazione di parte del compendio immobiliare sito in Torino Via
Chanoux n. 21, tra le immobilizzazioni materiali destinate alla rivendita, per il quale è stato sottoscritto un contratto
preliminare "promessa di compravendita".
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - COSTO STORICO
Commento: il costo storico delle immobilizzazioni materiali della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a
euro 1.263.242.
Le immobilizzazioni materiali sono così dettagliate:
- Terreni euro 140.400;
- Fabbricati industriali e commerciali euro 947.758;
- Impianti generici euro 89.614;
- Impianti allarme e video euro 422;
- Impianti e macchinari euro 1.623;
- Attrezzatura varia e impianto condizionamento euro 11.259;
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio euro 11.971;
- Macchine elettromeccaniche e impianti telefonici euro 53.270;
- Automezzi e autoveicoli da trasporto euro 121;
- Arredamento euro 3.458;
- Arredamento fiere euro 2.756;
- Registratori di cassa euro 590.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - FONDO AMMORTAMENTO
Commento: il valore del fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali della Fondazione, alla data di chiusura
del bilancio, è pari a euro 373.564.
I fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono così dettagliati:
- Fondo ammortamento Fabbricati industriali e commerciali euro 266.870;
- Fondo ammortamento Impianti generici euro 38.175;
- Fondo ammortamento Impianti allarme e video euro 422;
- Fondo ammortamento Impianti e macchinari euro 653;
- Fondo ammortamento Attrezzatura varia e impianto condizionamento euro 9.493;
- Fondo ammortamento Mobili e macchine ordinarie d'ufficio euro 8.806;
- Fondo ammortamento Macchine elettromeccaniche e impianti telefonici euro 42.233;
- Fondo ammortamento Automezzi e autoveicoli da trasporto euro 121;
- Fondo ammortamento Arredamento euro 3.445;
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Fondo ammortamento Arredamento fiere euro 2.756;
Fondo ammortamento Registratori di cassa euro 590.

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Commento: non esistono riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali della Fondazione alla data di chiusura del
bilancio.

Operazioni di locazione finanziaria
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA - RAPPRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING
SECONDO IL METODO FINANZIARIO
Commento: non esistono contratti di leasing che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi
e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - COSTO STORICO
Commento: il valore delle immobilizzazioni finanziarie della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro
28.573.
Le immobilizzazioni finanziarie sono così dettagliate:
- Partecipazioni in imprese controllate euro 0;
- Partecipazioni in imprese collegate euro 0;
- Partecipazioni in altre imprese euro 0;
- Partecipazioni in imprese con responsabilità illimitata euro 0;
- Crediti immobilizzati euro 28.573.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

19.524

9.049

28.573

28.573

Totale crediti immobilizzati

19.524

9.049

28.573

28.573

CREDITI IMMOBILIZZATI
Commento: il conto acceso alle immobilizzazioni finanziarie - crediti, per euro 28.573, riporta il valore dei crediti della
Fondazione alla data di chiusura del bilancio.
Trattasi della polizza assicurativa relativa alla capitalizzazione del Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
ITALIA

28.573

28.573

Totale

28.573

28.573

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Commento: non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine (pronti contro termine) della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Attivo circolante
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Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Commento: il valore delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita della Fondazione, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 327.546.
La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita della Fondazione sono di
seguito dettagliate.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
46.600

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

280.946

327.546

Trattasi di immobili, pervenuti a seguito di lasciti testamentari e/o donazioni, da parte di benefattori, non funzionali alle
attività della Fondazione e pertanto destinati alla vendita.
Si precisa che, per euro 280.000, riguarda parte del compendio immobiliare sito in Torino Via Chanoux n. 21,
relativamente al quale in data 30/09/2019 è stato sottoscritto un contratto preliminare "promessa di compravendita".

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Commento: il valore dei crediti della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 62.712.
Il valore dei crediti, esigibili entro l'esercizio successivo, è pari a euro 48.769.
Il valore dei crediti, esigibili oltre l'esercizio successivo, è pari a euro 13.943.
La composizione e la movimentazione dei crediti della Fondazione sono di seguito dettagliate.
Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

20.267

439

20.706

6.763

13.943

51.683

(9.677)

42.006

42.006

-

71.950

(9.238)

62.712

48.769

13.943

CREDITI TRIBUTARI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei crediti tributari della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 6.763.
I crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio

Descrizione

A C 20 052

Crediti tributari: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

ALTRI CREDITI TRIBUTARI

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

2.483

3.187

2.835

2.835

ERARIO C/IRES

326

3.733

3.590

469

ERARIO C/RIVALUTAZIONE 11% TFR

530

RITENUTE D'ACCONTO DA VERSARE
REGIONI C/IRAP

2.985

530
4.927

4.927

13.200

12.726

3.459

Gli altri crediti tributari riguardano la quota annuale del credito d'imposta derivante dagli interventi di riqualificazione
energetica (Legge 24.12.2006 n. 296, D.M. 19.02.2007 e successive modifiche ed interpretazioni) effettuati nel 2013 (euro
797), nel 2015 (euro 159), nel 2017 (euro 1.460), nel 2018 (euro 399) e nel 2019 (euro 20).
CREDITI TRIBUTARI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei crediti tributari della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 13.943.
I crediti tributari, esigibili oltre l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
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Codice Bilancio

Descrizione

A C 20 052

Crediti tributari: esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE

Incrementi

13.942

Decrementi

2.484

Consistenza Finale

2.483

13.943

Trattasi delle quote residue del credito d'imposta derivante dagli interventi di riqualificazione energetica (Legge
24.12.2006 n. 296, D.M. 19.02.2007 e successive modifiche ed interpretazioni), ripartito come segue:
quanto a euro 1.594 (credito annuale di euro 797 x 2 anni residui), per interventi effettuati nel 2013;
quanto a euro 636 (credito annuale 159 x 4 anni residui), per interventi effettuati nel 2015;
quanto a euro 8.760 (credito annuale 1.460 x 6 anni residui), per interventi effettuati nel 2017;
quanto a euro 2.793 (credito annuale 399 x 7 anni residui), per interventi effettuati nel 2018;
quanto a euro 160 (credito annuale 20 x 8 anni residui), per interventi effettuati nel 2019.
CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei crediti verso altri della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 42.006.
I crediti verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio

Descrizione

A C 20 054

verso altri: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

CREDITI V/INAIL DIP./CO.CO.PRO
CREDITI DIVERSI
DEPOSITI CAUZIONALI

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

340

423

340

423

49.737

44.682

54.453

39.966

1.604

13

1.617

I crediti diversi, pari a complessivi euro 39.967, riguardano, per euro 37.295, le donazioni, di competenza del 2019,
eseguite dai donatori negli ultimi giorni dell'anno, tramite banca o posta.
CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: non esistono crediti verso altri della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio.
CREDITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI
Commento: il valore dei crediti con durata residua superiore a cinque anni della Fondazione, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 4.197.
Trattasi delle quote residue del credito d'imposta derivante dagli interventi di riqualificazione energetica (Legge
24.12.2006 n. 296, D.M. 19.02.2007 e successive modifiche ed interpretazioni), ripartito come segue:
quanto a euro 2.920 (credito annuale 1.460 x 2 anni residui), per interventi effettuati nel 2017;
quanto a euro 1.197 (credito annuale 399 x 3 anni residui), per interventi effettuati nel 2018;
quanto a euro 80 (credito annuale 20 x 4 anni residui), per interventi effettuati nel 2019.
CREDITI - EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI
SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Commento: non esistono effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari sui crediti della Fondazione, verificatesi
successivamente alla data di chiusura del bilancio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
ITALIA

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

20.706

20.706

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

42.006

42.006

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

62.712

62.712

Area geografica

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Commento: non esistono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine (pronti contro termine) della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Commento: il valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni della Fondazione, alla data di
chiusura del bilancio, è pari a euro 60.999.
La composizione e la movimentazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni della società sono
di seguito dettagliate.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

-

60.999

60.999

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

60.999

60.999

ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI
Commento: il valore degli altri titoli non immobilizzati, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 60.999.
Trattasi di lasciti eseguiti da donatori e benefattori.

Disponibilità liquide
Commento: il valore delle disponibilità liquide della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro
1.865.770.
La composizione e la movimentazione delle disponibilità liquide della Fondazione sono di seguito dettagliate.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

988.388

872.183

1.860.571

6.573

(1.374)

5.199

994.961

870.809

1.865.770

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
Commento: il valore dei deposti bancari e postali della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro
1.860.571.
I depositi bancari e postali sono così dettagliati:
Codice Bilancio
A C 40 010

Descrizione
DISPONIBILITA' LIQUIDE: Depositi bancari e postali

Descrizione
UNICREDIT TORINO
CASSA RURALE BINASCO

Consistenza Iniziale
8.012

Incrementi

Decrementi

18.819

Consistenza Finale

26.831

35.137

121.484

122.164

34.457

680.480

3.549.191

2.670.163

1.559.508

BANCA POPOLARE DI LODI

1.530

9.396

9.119

1.807

BANCA UBS SA CHF

2.576

1.883

490

3.969

MPS 1766714 S.CENTR.-EX ANTONV

UNICREDIT TORINO CC 102421475
MONTE PASCHI SIENA CC 2174300

197

197

17.679

948.914

944.600

BANCA PROSSIMA CC 100000140848

113.074

976.134

998.242

90.966

DEPOSITI POSTALI CITTADELLA

124.200

1.274.391

1.267.211

131.380

1.036

2.940

65

3.911

DEPOSITI POSTALI MELEGNANO

397

1.188

61

1.524

DEPOSITI POSTALI BINASCO

304

386

60

630

2.130

6.140

143

8.127

DEPOSITI POSTALI TORINO

PAYPAL
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CARTA PREPAGATA
LIBRETTO POSTALE CCP 336370

1

3.584

3.192

393

1.626

81.941

81.718

1.849

1.048

995

53

4

1

4

DEPOSITO POSTALE
BANCA C/C INT. ATTIVI MATURATI

1

DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA
Commento: il valore del denaro e degli altri valori in cassa della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a
euro 5.199.
Il denaro e gli altri valori in cassa sono così dettagliati:
Codice Bilancio

Descrizione

A C 40 030

DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa

Descrizione

Consistenza Iniziale

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

VALORI BOLLATI

125

651

526

CASSA CITTADELLA

930

73.513

74.230

213

4.407

38.300

40.381

2.326

353

75.321

75.254

420

1.115

931

184

6.000

4.950

1.806

CASSA BINASCO
CASSA SEDE CENTRALE
CASSA VALUTA
MACCHINA AFFRANCATRICE

756

250

Ratei e risconti attivi
Commento: il valore dei ratei e risconti attivi della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 191.547.
Non esistono ratei attivi della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.
Il valore dei risconti attivi è pari a euro 191.547.
La composizione e la movimentazione dei ratei e risconti attivi della Fondazione sono di seguito dettagliate.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

131.682

59.865

191.547

Totale ratei e risconti attivi

131.682

59.865

191.547

RISCONTI ATTIVI
Commento: il valore dei risconti attivi della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 191.547.
I risconti attivi, pari a euro 191.547, sono così dettagliati:
- Risconti attivi su assicurazioni per infortuni euro 1.499;
- Risconti attivi su assicurazioni per immobili euro 5.151;
- Risconti attivi su assicurazioni per automezzi euro 363;
- Risconti attivi su servizi postali euro 3.651;
- Risconti attivi su spese licenze d'uso d'esercizio euro 1.383;
- Risconti attivi su spese corriere euro 14;
- Risconti attivi su commissioni bancarie euro 127;
- Risconti attivi su noleggio di impianti e macchinari euro 390;
- Risconti attivi su spese condominiali euro 42;
- Risconti attivi su servizi telefonici e internet euro 271;
- Risconti attivi su affitto locali euro 1.454;
- Risconti attivi per progetti euro 177.202.
I risconti attivi per progetti riguardano la quota di competenza del 2019 di attività programmate e approvate dalla
Fondazione nel 2019, non ancora completate al 31/12/2019, i cui fondi verranno inviati nel 2020 alla rendicontazione della
spesa effettiva.

Oneri finanziari capitalizzati
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Commento: non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale della
Fondazione alla data di chiusura del bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

516.457

-

516.457

Varie altre riserve

2.154.535

(676.880)

1.477.655

Totale altre riserve

2.154.535

(676.880)

1.477.655

Utile (perdita)
dell'esercizio

(676.880)

676.880

775.425

775.425

Totale patrimonio netto

1.994.112

-

775.425

2.769.537

Capitale
Altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

FONDO DI DOTAZIONE IMMOBILIZZ.

1.477.655

Totale

1.477.655

CAPITALE
Commento: il patrimonio della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 516.457 ed è interamente
versato.
ALTRE RISERVE
Commento: il valore delle altre riserve della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 1.477.655.
Accoglie gli accantonamenti di utili conseguiti nei precedenti esercizi.
La voce "altre riserve" è così dettagliata:
- Riserva da conferimento iniziale euro zero;
- Fondo di dotazione immobilizzazioni euro 1.477.654;
- Riserva di arrotondamento all'unità di euro: euro 1.
I decrementi, per euro 676.881, riguardano, per euro 261.945, la riduzione della Riserva da conferimento iniziale, e per
euro 414.936 la riduzione del Fondo di dotazione immobilizzazioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 15
/04/2019, per il ripianamento della perdita di esercizio 2018.
UTILE DELL'ESERCIZIO
Commento: l'utile dell'esercizio della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 775.425.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Commento: il valore dei debiti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato della Fondazione, alla data di
chiusura del bilancio, è pari a euro 39.650.
La movimentazione dei debiti per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato sono della società sono di seguito
dettagliate.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
32.279

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

10.891

Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

3.419

Altre variazioni

(101)

Totale variazioni

7.371
39.650

Valore di fine esercizio

Commento: il valore dei debiti per Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato della Fondazione, alla data di
chiusura del bilancio, è pari a euro 39.650.
Gli incrementi, per euro 10.891, riguardano l'aumento dei debiti per Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
per l'accantonamento dell'esercizio.
I decrementi, per complessivi euro 3.520, riguardano la diminuzione dei debiti per Trattamento di Fine Rapporto di lavoro
subordinato per la risoluzione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti (euro 3.419) e per l'imposta di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto (euro 101).

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Commento: il valore dei debiti della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 618.926.
Il valore dei debiti, esigibili entro l'esercizio successivo, è pari a euro 618.926.
Non esistono debiti della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio successivo, alla data di chiusura del bilancio.
La composizione e la movimentazione dei debiti della Fondazione sono di seguito dettagliate.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

16

(16)

-

-

-

7.500

7.500

7.500

610.002

(76.285)

533.717

533.717

Acconti
Debiti verso fornitori

Valore di fine
esercizio

5.794

3.045

8.839

8.839

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

18.751

(716)

18.035

18.035

Altri debiti

45.564

5.271

50.835

50.835

680.127

(61.201)

618.926

618.926

Debiti tributari

Totale debiti

DEBITI VERSO BANCHE ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei debiti verso banche della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura
del bilancio, è pari a euro zero.
I debiti verso banche, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
P D 00 040
Descrizione

Descrizione
Debiti verso banche: esigibili entro esercizio successivo
Consistenza Iniziale

UNICREDIT TORINO
DEPOSITO POSTALE

Incrementi

Decrementi

18.819
16

Consistenza Finale

18.819
16

DEBITI VERSO BANCHE ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: non esistono debiti verso banche della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio, alla data di chiusura del bilancio.
DEBITI PER ACCONTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Commento: il valore dei debiti per acconti della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 7.500.
I debiti per acconti, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
P D 00 060

Descrizione
Acconti: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

Incrementi

CLIENTI C/ANTICIPI

Decrementi

Consistenza Finale

7.500

7.500

DEBITI PER ACCONTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: non esistono debiti per acconti della società, esigibili oltre l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio.
DEBITI VERSO FORNITORI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei debiti verso fornitori della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura
del bilancio, è pari a euro 533.717.
I debiti verso fornitori, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
P D 00 070

Descrizione
Debiti verso fornitori: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

DEBITI V/FORNITORI
FATTURE DA RICEVERE

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

579.639

3.520.402

3.585.013

515.028

30.362

18.920

30.593

18.689

I debiti verso fornitori, pari a complessivi euro 515.028 sono così ripartiti:
quanto a euro 31.340, riguardano gli acquisti dei servizi necessari al funzionamento della Fondazione;
quanto a euro 483.688, trattasi degli impegni legati al finanziamento dei progetti che la Fondazione realizza nella sua
attività istituzionale e di promozione sociale.
DEBITI VERSO FORNITORI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: non esistono debiti verso fornitori della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio, alla data di chiusura del
bilancio.
DEBITI TRIBUTARI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei debiti tributari della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 8.839.
I debiti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio

Descrizione

P D 00 120

Debiti tributari: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

ERARIO C/RIVALUTAZIONE 11% TFR
IRPEF DIPENDENTI DA VERSARE
RITENUTE D'ACCONTO DA VERSARE

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

121

94

27

4.830

31.778

27.796

8.812

964

4.927

5.891

DEBITI TRIBUTARI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: non esistono debiti tributari della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio.
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
Commento: il valore dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale della Fondazione, esigibili entro l'esercizio
successivo, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 18.035.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio

Descrizione

P D 00 130

Debiti verso ist. di previdenza e sicurezza: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

CONTRIBUTI ASSOC. ALTRI ENTI
DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIAL
INPS C/FERIE-14MA-PERMESSI

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

105

363

366

102

13.306

83.642

84.824

12.124

5.338

9.319

8.848

5.809

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO
Commento: non esistono debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio
successivo, alla data di chiusura del bilancio.
DEBITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: il valore dei debiti verso altri della Fondazione, esigibili entro l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio, è pari a euro 50.835.
I debiti verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo, sono così dettagliati:
Codice Bilancio

Descrizione

P D 00 140

Altri debiti: esigibili entro esercizio successivo

Descrizione

Consistenza Iniziale

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

232.409

DIPENDENTI C/FERIE-14MA-PERMESSI

Consistenza Finale
17.211

144

1.632

1.644

132

1.655

6.086

5.965

1.776

5.036

111.960

116.837

159

19.898

36.164

34.505

21.557

DEBITI ALTRE FINALITA'
DEBITI DIVERSI

Decrementi

230.791

DEBITI VS/SERV.SANITARI INTEGR
DEBITI V/FONDI PENSIONE

Incrementi

18.829

10.000

10.000

DEBITI VERSO ALTRI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
Commento: non esistono debiti verso altri della Fondazione, esigibili oltre l'esercizio successivo, alla data di chiusura del
bilancio.
DEBITI - EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI
SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Commento: non esistono effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari sui debiti della Fondazione, verificatesi
successivamente alla data di chiusura del bilancio.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica
Acconti
Debiti verso fornitori

ITALIA
7.500
85.582

EXTRA UE
-

Totale
7.500

448.135 533.717

8.839

-

8.839

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

18.035

-

18.035

Altri debiti

50.835

-

50.835

Debiti tributari

Debiti

170.791

448.135 618.926

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI
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Commento: non esistono debiti con durata residua superiore a cinque anni della Fondazione alla data di chiusura del
bilancio.
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Commento: non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Commento: non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
(pronti contro termine) della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Ratei e risconti passivi
Commento: non esistono ratei e risconti passivi della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONE SUL CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di euro 775.425, alla cui formazione hanno
contribuito:
Valore della produzione
Costi della produzione
Margine della produzione
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Utile dell'esercizio

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

3.530.290
2.742.395
787.895
535
788.430
13.005
775.425

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE (RIPARTIZIONE)
Commento: il valore della produzione della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 3.530.290.
Il valore della produzione è così dettagliato:
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 3.483.673;
- Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti euro 0;
- Variazione dei lavori in corso su ordinazione euro 0;
- Incrementi immobilizzazioni per lavori interni euro 0;
- Altri ricavi e proventi euro 46.617.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni, per euro 3.483.673, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E A 00 010

Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE: Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione

Saldo

5X1000

105.316

DONATORI SPORADICI

464.349

SOSTENITORI A DISTANZA

1.406.768

GRANDI DONATORI

199.686

LASCITI E TESTAMENTI

1.187.412

AZIENDE

22.814

FONDAZIONI

28.000

GRUPPI/COMITATI

69.328

La quota di competenza del 2019 delle donazioni complessivamente ricevute dalla Fondazione è stata pari a euro
3.483.673, con un incremento di euro 862.690 rispetto al 2018. Per la massima parte tale incremento è riconducibile a
lasciti e testamenti, che nel 2019 sono stati pari a euro 1.187.412, con un incremento di euro 989.928 rispetto al 2018.
Tale incremento, unitamente ad una riduzione delle spese, ha determinato il rilevante avanzo di gestione 2019. Tuttavia
quest'ultimo è stato mitigato dalla rilevazione del contratto preliminare "promessa di compravendita", che ha comportato la
riclassificazione di parte del compendio immobiliare sito in Torino tra le immobilizzazioni materiali destinate alla
rivendita con emersione di una sopravvenienza passiva pari ad euro 232.754.
Gli altri ricavi e proventi, per euro 46.617, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E A 00 050

Descrizione
Altri ricavi e proventi: Altri ricavi e proventi

Descrizione
FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI
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ALTRI RISARCIMENTI DANNI

2.050

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE

10.690

RIMBORSI VARI

9.613

PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI

3.520

SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORD.

503

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE (RIPARTIZIONE)
Commento: il valore dei costi della produzione della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è pari a euro 2.742.395
.
I costi della produzione sono così dettagliati:
- Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci euro 4.704;
- Servizi euro 2.027.818;
- Godimento beni di terzi euro 26.528;
- Personale euro 359.837;
- Ammortamenti e svalutazioni euro 69.351;
- Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci euro 0;
- Accantonamenti per rischi euro 0;
- Altri accantonamenti euro 0;
- Oneri diversi di gestione euro 254.157.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, per euro 4.704, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E B 00 060

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : materie prime, sussidiarie, di consumo. e merci

Descrizione

Saldo

CANCELLERIA

1.456

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

910

ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'

2.338

I costi per servizi, per euro 2.027.818, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E B 00 070

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione
SPESE CORRIERE

Saldo
113

SPESE DI TRASPORTO

1.263

SPESE ENERGIA ELETTRICA

5.403

SPESE GAS

5.943

SPESE ACQUA
SPESE CONDOMINIALI

454
1.950

CANONE MANUTENZIONE PERIODICA

873

ASSIST.MANUT.RIP.BENI PROPRI

182

SPESE AUTOSTRADA

141

ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
ASSICURAZIONI INF.-IMMOB-ALTRO

4
1.134
424

ASSICURAZIONI INFORTUNI

4.838

ASSICURAZIONI IMMOBILI

6.488

COMPENSO SINDACI/REVISORE LEGALE
SERVIZI PROMOZIONALI

2.440
19.540

SERVIZI LEGALI E NOTARILI

3.284

SERVIZI TELEFONICI E INTERNET

8.080

SERVIZI POSTALI
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PASTI E SOGGIORNI

3.994

SERVIZI FORMAZIONE DIPENDENTI

17.596

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE

51

COMMISSIONI BANCARIE

4.300

COMMISSIONI POSTALI

4.009

SERVIZI TENUTA PAGHE

2.343

SERVIZI FISCALI

10.470

SERVIZI CONSULENZA

3.647

ALTRI SERVIZI

7

SERVIZI TIPOGRAFICI

119.964

CREATIVITA'

45.000

VISITE MEDICHE PERIOD. DIPEND.

82

VIAGGI INTERNAZ. CONSIGLIERI

2.263

VIAGGI INTERNAZ. DIPENDENTI

5.360

PROG.INTERN.-SAD-COORD.OP.MIS

34.024

PROG.INTERN.-SAD-SOST.OP.MIS

986.817

PROG.INTERN.-CONTR.QUOTE ANNUE

231.964

PROG.INTERN.-CONTR.PROGETTI

378.498

PROGR.NAZION.-COORD.NAZIONALI

5.695

MANUTENZIONE AUTOVET.-FURGONI

160

MANUTENZIONE ORD. IMMOBILE

986

VIGILANZA

756

CANONI ASSISTENZA TECNIC/HARDW

1.638

RIMBORSO KM CONSIGLIERI

2.846

La quota di competenza del 2019 dei "progetti internazionali - sostegno a distanza - sostegno opere missionarie" è stata
pari a euro 986.817, con un decremento di euro 179.071 rispetto al 2018, mentre quella dei "progetti internazionali contributi progetti" è stata pari a euro 378.498, con un decremento di euro 67.092 rispetto al 2018.
I costi per godimento beni di terzi, per euro 26.528, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E B 00 080

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE: per godimento di beni di terzi

Descrizione

Saldo

AFFITTO LOCALI

7.356

SPESE CONDOMINIALI

375

NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCH.

1.914

SPESE LICENZE D'USO ESERCIZIO

16.883

I costi per il personale, per euro 359.837, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E B 00 090

Descrizione
per il personale: salari e stipendi

Descrizione

Saldo

SALARI E STIPENDI

272.657

Codice Bilancio
E B 00 090

Descrizione
per il personale: oneri sociali

Descrizione

Saldo

ONERI SOCIALI INPS

65.643

CONTRIBUTI INAIL

747

CONTR.A SERV.SANITARI INTEGRAT

1.360

ONERI SOCIALI ENTE BILATERALE
Codice Bilancio
E B 00 090

242
Descrizione

per il personale: trattamento di fine rapporto

Descrizione
TRATTAM. FINE RAPPORTO
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TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)

6.086

TFR LIQUIDATO

2.211

I costi per ammortamenti e svalutazioni, per euro 69.351, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E B 00 100

Descrizione
ammortamenti e svalutazioni: ammortamento immobilizzazioni immateriali

Descrizione

Saldo

AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COMM.
Codice Bilancio

137
Descrizione

E B 00 100

ammortamenti e svalutazioni: ammortamento immobilizzazioni materiali

Descrizione

Saldo

AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.

52.851

AMM.TO ORD.IMP.GEN.

11.338

AMM.TO ORD. MACC.

187

AMM.TO ATTR.VAR.IMPIANTO COND.

378

AMM.TO MOB.MAC.ORD.UFFICIO

600

AMM.TO MAC.ELETR-IMP.TELEFONIC

3.824

AMM.TO ARREDAMENTO

36

I costi per oneri diversi di gestione, per euro 254.157, sono così dettagliati:
Codice Bilancio
E B 00 140

Descrizione
COSTI DELLA PRODUZIONE: oneri diversi di gestione

Descrizione

Saldo

ICI-IMU

5.301

IMPOSTA DI REGISTRO

75

BOLLI AUTOVETTURE-FURGONI

310

TASSA SUI RIFIUTI

2.050

ALTRE IMPOSTE E TASSE

541

SANZIONI/MULTE

500

MINUSV. ORDINARIE INDEDUCIBILI

230

SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE

1.826

SPESE NON DOCUMENTATE

135

CONTRIBUTI CONSORTILI

103

LASCITI E TESTAMENTI-PASSIVITA'

10.000

SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORD

332

SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.

232.754

Proventi e oneri finanziari
Il saldo della voce proventi ed oneri finanziari è positivo e pari a euro 535.
PROVENTI FINANZIARI
La voce proventi finanziari, per l'ammontare complessivo di euro 418, risulta così analiticamente dettagliata:
Codice Bilancio
E C 00 160

Descrizione
Altri proventi finanziari: da altri

Descrizione
INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI ATTIVI DEP.CAUZIONE
SCONTI/ABBUONI ATTIVI SU PAGAM.
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ONERI FINANZIARI
La voce oneri finanziari, per l'ammontare complessivo di euro 6, risulta così analiticamente dettagliata:
Codice Bilancio
E C 00 170

Descrizione
interessi e altri oneri finanziari da: debiti verso altri

Descrizione

Saldo

ABBUONI/ARROT. PASSIVI

5

RITENUTE FISCALI SU INTERESSI

1

UTILI E PERDITE SU CAMBI
La voce utili e perdite su cambi, per un saldo positivo di euro 123, risulta così analiticamente dettagliata:
Codice Bilancio
E C 00 172

Descrizione
PROVENTI E ONERI FINANZIARI: Utili e perdite su cambi

Descrizione

Saldo

UTILI SU CAMBI

123

Composizione dei proventi da partecipazione
Commento: non esistono proventi da partecipazione, di cui all'articolo 2425 numero 15 del codice civile, diversi dai
dividendi, della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Commento: la voce rettifiche di valore di attività finanziarie, è pari ad euro zero.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Commento: l'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio,
è pari a euro 4.023.
I proventi straordinari, pari a euro 4.023, sono così dettagliati:
- Proventi straordinari euro 3.520;
- Sopravvenienze attive straordinarie euro 503.
ELEMENTI DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Commento: l'ammontare dei costi di entità o incidenza eccezionali della Fondazione, alla data di chiusura del bilancio, è
pari a euro 233.086.
Trattasi di sopravvenienze passive.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Commento: lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico non comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte
anticipate e/o differite, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, punto 14, del codice civile, in quanto non sono presenti
differenze temporanee in aumento e/o diminuzione tra l'imponibile fiscale IRES/IRAP e il risultato di esercizio della
Fondazione alla data di chiusura del bilancio.
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La voce imposte dell'esercizio, per l'ammontare complessivo di euro 13.005, risulta così analiticamente dettagliata:
Codice Bilancio
E D 00 200

Descrizione
Imposte reddito esercizio, correnti, differite,: imposte correnti

Descrizione

Saldo

IRAP DELL'ESERCIZIO

9.741

IRES DELL'ESERCIZIO

3.264
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Commento: non esistono compensi di competenza, spettanti ad amministratori e sindaci della società alla data di chiusura
del bilancio.
AMMONTARE DELLE ANTICIPAZIONI E DEI CREDITI CONCESSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Commento: non esistono anticipazioni e crediti, concessi ad amministratori e sindaci della Fondazione alla data di
chiusura del bilancio.
AMMONTARE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER CONTO DI AMMINISTRATORI O SINDACI
Commento: non esistono impegni assunti per conto di amministratori o sindaci della Fondazione alla data di chiusura del
bilancio.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Commento: i compensi di competenza, spettanti alla società di revisione legale della Fondazione, per la revisione legale
dei conti annuali, alla data di chiusura del bilancio, sono pari a euro 2.440.
Non esistono compensi di competenza, spettanti alla società di revisione legale della Fondazione, per altri servizi di
verifica svolti, per servizi di consulenza fiscale e/o per altri servizi diversi dalla revisione legale della Fondazione, alla data
di chiusura del bilancio.

Titoli emessi dalla società
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, WARRANTS, OPZIONI, TITOLI O
VALORI SIMILI
Commento: non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori simili
emessi dalla Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Commento: non esistono altri strumenti finanziari emessi dalla Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento: non esistono impegni, garanzie prestate (anche reali), rischi e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, impegni assunti nei confronti di imprese controllate,
collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime della Fondazione alla data di chiusura del
bilancio.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
(dati richiesti dall'articolo 2447-septies, terzo comma, del codice civile)
Commento: non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare della Fondazione alla data di chiusura del bilancio.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
(dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma, del codice civile)
Commento: non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare della Fondazione alla data di chiusura del
bilancio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento: non esistono operazioni realizzate con parti correlate (rilevanti e/o non concluse a normali condizioni di
mercato) effettuate dalla Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento: non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale effettuati dalla Fondazione alla data di chiusura
del bilancio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento: l'attuale lockdown, determinato dalla pandemia Covid-19, ha reso difficoltosi e/o impossibili gli spostamenti
fuori casa. La maggior parte delle ricorrenti donazioni a favore della Fondazione sono effettuate da persone anziane a
mezzo bollettino postale. L'impossibilità, da parte dei donatori, tra l'altro appartenenti alla fascia maggiormente a rischio,
di recarsi presso gli uffici postali come di consueto ha comportato una consistente riduzione delle donazioni. La
Fondazione, al fine di non perdere i contatti con i donatori abituali, ha attivato un servizio telefonico per contattarli
singolarmente ed invitarli ad effettuare, non appena possibile, le donazioni, ove possibile anche per il periodo pregresso.
Ad oggi non è, pertanto, possibile stimare l'entità della riduzione delle donazioni che si auspica possa essere contenuto.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Commento: la Fondazione non fa parte, in qualità di controllata, di un insieme più piccolo di società che redige il bilancio
consolidato alla data di chiusura del bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Commento: in ottemperanza all'articolo 2427-bis del codice civile, si segnala che non esistono strumenti finanziari della
Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Commento: in ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, del codice civile si segnala che l'attività della Fondazione non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 30 di 32
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS

Azioni proprie e di società controllanti
Commento: si evidenzia quanto segue:
- non si possiedono azioni e/o quote proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
- non si sono né acquistate, né alienate azioni e/o quote proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento: in ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del 4 agosto
2017, articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l'obbligo di indicare in nota integrativa "
sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere", si riporta quanto segue:

Soggetto erogante

Valore
sovvenzione,
contributo e/o
vantaggio
economico

Stato pratica
(deliberato/
erogato/
determinato/
compensato)

Somma
incassata

Data di
incasso

Riferimento
normativo / causale

Erogato

euro 105.316

29/08/2019

Quota 5x1000 anno
2017

2018
Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali

euro 105.316

C.F. 80237250586

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In relazione all'utile di esercizio pari a euro 775.425, si propone di accantonare l'intero importo ad apposita riserva di utili
denominata Fondo di dotazione.
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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.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa,
così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'articolo 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, composto
dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019, dal Conto Economico del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e dalla presente
Nota Integrativa, nonché la proposta di destinazione dell'utile. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire al
Consiglio di Amministrazione chiarimenti e le informazioni che si rendono necessarie.
Cittadella, lì 20 marzo 2020
Il Presidente del Comitato Esecutivo
Gino Prandina
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