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Fondazione Italia per il dono onlus - F.I.Do è la prima realtà non profit italiana di
intermediazione filantropica, capace di operare a livello nazionale e internazionale. La sua
caratteristica principale è quella di porsi al servizio di tutti i donatori che cercano
un’alternativa semplice, efficace ed economica alla creazione di una fondazione per
gestire in modo professionale e garantito per le proprie attività filantropiche.
La Fondazione è una struttura neutrale e per non avere conflitti d’intesse non ha progetti
propri, ma offre servizi unici a coloro che vogliono donare, sollevandoli dagli oneri
burocratici e amministrativi e garantendo così professionalità e imparzialità nella
gestione delle risorse, nel rispetto delle loro volontà. L’obiettivo di F.I.Do, inoltre, è quello
di garantire a tutti la possibilità di godere dei benefici della filantropia istituzionale,
assicurando la massima trasparenza e raccogliendo la rendicontazione di come vengono
spese le somme messe a disposizione dai donatori.
I fondi filantropici sono il principale strumento utilizzato da Fondazione Italia per il dono
per permettere ai donatori di godere di tutti i benefici di una propria fondazione senza
doversela costituire. Si tratta di segregazioni patrimoniali attraverso le quali è possibile
gestire in forma autonoma le risorse che il donante vuole destinare per perseguire le
proprie finalità filantropiche.
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Bilancio sociale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ai
sensi dell’art. 14 comma 1 del Decreto legislativo n. 117/2017

PREMESSA
Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità
alle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. I
destinatari principali del Bilancio Sociale sono gli stakeholders della Fondazione Italia per il dono
onlus (di seguito F.I.Do), ai quali vengono fornite informazioni sulla performance dell’Ente e sulla
qualità dell’attività aziendale.
Il Bilancio sociale è redatto in osservanza delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del terzo settore” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4
luglio 2019.
Con il presente Bilancio sociale si intende rendere disponibile agli stakeholders uno strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed
economici delle attività svolte dall’Ente al fine di offrire una informativa strutturata e puntuale a
tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenutanel
bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale si propone di:
 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei
risultati dell’Ente,
 attivare un processo interattivo di comunicazione sociale,
 favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione,
 fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders,
 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro
declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed
effetti,
 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli
impegni assunti nei loro confronti,
 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione,
 esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire,
 fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera,
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 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la
qualità del processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:

 rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la
comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, socialie
ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale
le valutazioni e le decisioni degli stakeholders;

 completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono
influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per
consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente;

 trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per
rilevare e classificare le informazioni;

 neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale,
indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi
della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori
o di una categoria di portatori di interesse;

 competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli
svoltesi e manifestatisi nell’anno di riferimento;

 comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibileil
confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale
rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi;

 chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile,
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;

 veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative
utilizzate;

 attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in
maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non
devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente
documentati come certi;

 autonomia delle terze parti: nel caso in cui terze parti rispetto all’ente siano incaricate di
trattare specifici aspetti del bilancio sociale o di garantire la qualità del processo o di
formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa
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autonomia e indipendenza di giudizio.
Ove rilevanti ed opportuni con riferimento alla concreta fattispecie, oltre ai principi sopraesposti,
nella redazione del bilancio sociale sono stati utilizzati anche i seguenti, tratti dallo Standard GBS
2013 “Principi di redazione del bilancio sociale”:

 identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo
alla proprietà e al governo dell’azienda, per dare ai terzi la chiara percezione delle
responsabilità connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento,
esposto come serie di valori, principi, regole e obiettivi generali (missione);

 inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o
indirettamente, essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni
devono esser motivate;

 coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e
delle scelte del management ai valori dichiarati;

 periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di
esercizio, deve corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo;

 omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie devono essere espresse
nell’unica moneta di conto.

LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE
Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è
espresso in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito
riportate.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Standard di rendicontazione utilizzati

Oltre alle indicazioni normative contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 4 luglio 2019 sono state considerate, ove compatibili e rilevanti per il presente bilancio
sociale, le indicazioni:
 delle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit”
approvate nel 2010 dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative e di Utilità Sociale,
sviluppate da ALTIS;
 dello “standard – il Bilancio Sociale GBS 2013 – principi di redazione del bilancio sociale”,
secondo le previsioni dell’ultima versione disponibile.
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Cambiamenti significativi di perimetro
Si evidenzia che il presente documento rappresenta il secondo bilancio sociale redatto dalla
Fondazione seguendo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo
settore. Negli anni precedenti Fondazione Italia per il dono ha redatto un Rapporto Annuale in cui
sono state descritte tutte le attività svolte e che è stato inviato alla Prefettura di Milano.

Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione
I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio
dell’Ente. Per garantire l’attendibilità dei dati è stato limitato il più possibile il ricorso a stime, le
quali, se presenti, sono opportunamente segnalate e fondate sulle migliori metodologie
disponibili.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’Ente

Fondazione Italia per il dono Onlus

Codice Fiscale

97610050151

Forma
giuridica
e
qualificazione ex D.lgs. n.
117/2017 e/o D.lgs. n.
112/2012
Indirizzo sede legale

Fondazione riconosciuta Onlus

Aree
territoriali
di
operatività
Valori
e
finalità
perseguite

Italia e Estero

Attività statuarie (art. 5
Decreto
Legislativo
117/2017 e/o art. 2
D.Lgs. n. 112/20017)

Milano – Piazza Tre Torri, 3

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e si prefigge di
promuovere la cultura della solidarietà e della responsabilità sociale,
sviluppando la pratica del dono, in collaborazione con chi già opera in tal
senso, in particolare con le strutture di intermediazione filantropica già
operanti sul
territorio e con le fondazioni di comunità.
La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza, sia
diretta che indiretta, attraverso l’elargizione di risorse monetarie e non
monetarie con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o
da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro
che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10 comma 1, lettera
a) del lgs 460/97, per la realizzazione diretta o indiretta di progetti di utilità
sociale.
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Altre attività svolte in
maniera secondaria









assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del
dono;
promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a
favore di progetti ed iniziative di utilità sociale;
collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di
erogazione a favore di progetti perseguenti finalità d’utilità sociale;
sviluppare una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le
potenzialità della società civile, anche attraverso la promozione e
l’effettuazione di ricerche, studi, convegni,
seminari, pubblicazioni e periodici;
promuovere la costituzione di nuove realtà di intermediazione
filantropica in grado di rispondere ad esigenze non ancora soddisfatte;
assumere il ruolo di trustee o di altre funzioni nell’ambito di trust
costituiti per il perseguimento di finalità d’utilità
sociale compresa la tutela di specifici soggetti svantaggiati.

Collegamenti con altri
enti del Terzo Settore

La Fondazione eroga contributi a numerosi enti del terzo settore e
alcuni di questi hanno costituito al suo interno fondi per raccogliere
donazioni destinati a finanziare le loro iniziative di utilità sociale.

Collegamenti con enti
pubblici
(aziende
sanitarie,
comuni,
ospedali, ipab, …)

La Fondazione ha erogato diversi contributi ad alcuni enti pubblici ed
in particolare ospedali.

Contesto di riferimento

La Fondazione è nata per diffondere i principi e gli strumenti di
intermediazione filantropia in Italia e dare concretezza ai principi
costituzionali di solidarietà e sussidiarietà.

Rete associativa
l’ente aderisce

Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici - Assifero

cui

Bilancio sociale 2021 di Fondazione Italia per il dono onlus

Pag.8

L’Ente non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato
il rispetto delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare:


i compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali sono
proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze
o comunque non sono superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o
analoghi settori e condizioni;



le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono
superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze
attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);



l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore
normale;



non vi stata nessuna cessione di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque;



gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di
quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

L’Ente non svolge attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

La Fondazione Italia per il dono onlus ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica
rilasciato dalla Prefettura di Milano in data 17 aprile 2014.

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base associativa
Trattandosi di una Fondazione di partecipazione, sono soci sostenitori della stessa il Consiglio
Nazionale del Notariato, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici - Assifero, Fondazione Allianz UMANA MENTE,
UniCredit Foundation, Cordusio SIM SPA,CFO SIM SpA, Allianz Bank Financial Advisor.
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Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al Consiglio di amministrazione lo statuto prevede, all’articolo 8, che la
Fondazione sia amministrata da un Consiglio di amministrazione di sette membri, ai quali è
affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo cui è affidata la conduzione dell’Ente, nel
rispetto della mission e dello statuto; i membri durano in carica per quattro esercizi e possono
essere rieletti unicamente per non più di due mandati.
Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 26 giugno 2018.
Al termine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione era composto da 7 consiglieri.
Le cariche del Consiglio di amministrazione sono svolte gratuitamente fatta eccezione per il
Consigliere Delegato, ai quali è riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di
Amministrazione dell’atto di nomina.

Composizione Consiglio di Amministrazione al temine dell’esercizio:

Nome e

Carica

Cognome

Data di

Scadenza

prima

della

nomina

carica

Poteri attribuiti

Codice fiscale

Legale rappresentanza
della Fondazione di fronte
ai terzi; esegue le
deliberazioni del Consiglio
Giuseppe
Vita

Presidente

19

2022

ed esercita i poteri che lo

maggio

Rieleggibile

stesso gli delega in via

2020

VTIGPP35D28D514I

generale o
di volta in volta.
Sostituisce e fa le veci

Adriano
Propersi

VicePresidente

26

2022

del Presidente in casodi

giugno

Non

sua assenza o

2018

rieleggibile

impedimento

26

2022

del Presidente in casodi

giugno

Non

sua assenza o

2018

rieleggibile

impedimento

PRPDRN47R02L682L

Sostituisce e fa le veci
Andrea
Caraceni

VicePresidente

CRCNDR62M12F205Y

26
Mario
Calderini

Consigliere

giugno

2022

2018

rieleggibile
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Stefania
Consigliere

Mancini

Salvatore

Consigliere

Mariconda

26

2022

giugno

Non

2018

rieleggibile

26

2022

giugno

Non

2018

rieleggibile

--

MNCSFN64D48H501T

--

MRCSVT70E22H501K

Il Consigliere Delegato
Il Consigliere Delegato è membro del Consiglio d’Amministrazione, viene nominato dal Consiglio stesso e
può essere riconfermato. Al Consigliere Delegato, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, è affidata la
rappresentanza generale per tutti gli affari delegati al Consiglio di Amministrazione.
Il Consigliere Delegato ha i seguenti poteri di firma:


trasferire senza limiti i fondi fra i conti intestati a F.I.Do;



effettuare operazioni di investimento in strumenti finanziari senza limiti;



istituire ed estinguere rapporti bancari sia attivi che passivi senza limiti;



effettuare pagamenti fino a 75.000 euro;



possibilità di stipulare assicurazioni;



stipulare, sottoscrivere e risolvere contratti di locazione attivi e passivi;



facoltà di intraprendere rapporti con la Pubblica Amministrazione;



ha ampia delega nell’accettazione delle donazioni modali e delle erogazioni, nel rispetto del
principio di trasparenza, pertanto ha tutti i necessari poteri, nulla escluso, al fine di perfezionare
atti di donazione in favore della Fondazione;



sottoscrivere servizi di investimento in gestione patrimoniale e di modificare nel tempo
l’investimento all’interno della gestione patrimoniale;



rappresentare la Fondazione innanzi ad uffici dell’amministrazione finanziaria, istituti ed enti
previdenziali, commissioni amministrative e fiscali di qualunque grado;



svolgere pratiche riguardanti imposte e tasse, sottoscrivere e presentare dichiarazioni,
certificazioni, ricorsi e memorie;



addivenire a definizioni, concordati e transazioni;



chiedere ed incassare rimborsi di imposte, tasse e contributi;



svolgere il ruolo di proprietario ed editore della rivista di F.I.Do.;



rappresentare la Fondazione mandante nello svolgimento degli atti e delle formalità relative alle
successioni alle quali la Fondazione stessa sia chiamata quale erede o legataria, in particolare:



intervenire quale rappresentante della Fondazione negli inventari, anche di cassette di sicurezza,
presso banche con facoltà di riscuotere il contenuto inventariato delle cassette stesse;



riscuotere legati mobiliari disposti a favore della Fondazione e somme a qualunque titolo,
rilasciandone relativa quietanza;



esigere crediti, anche da società di assicurazione; esigere mandati, buoni, assegni di qualunque
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specie, rilasciandone quietanza; ritirare e svincolare dagli istituti di credito e tesorerie, dagli uffici
ferroviari, tramviari, dalle imprese di trasporto e di navigazione, dagli uffici postali, titoli, effetti e
valori, pieghi, lettere anche raccomandate ed assicurate; richiedere l'apposizione di sigilli,
procedere ad atti conservativi, sequestri a mani di debitori e di terzi, curarne la revoca, richiedere
convalide di licenza per finite locazioni, agire in via possessoria o petitoria, con facoltà di eleggere
domicilio;


avere accesso a cassette di sicurezza intestate alla Fondazione privilegiando di essere
accompagnato da un professionista o altro testimone;



accettare con beneficio di inventario eredità o rinunciare alle stesse; conseguire o rinunciare ai
legati devoluti alla Fondazione stessa, compiendo tutti gli atti e le formalità occorrenti avendo la
nominata procuratrice la più ampia possibilità di valutazione in merito;



rappresentare la Fondazione in qualsiasi procedura relativa all'accertamento e alla valutazione dei
beni ai fini fiscali in qualsiasi sede;



presentare istanze al Tribunale, di volta in volta competente, al fine di ottenere l'autorizzazione
per la vendita e la permuta di beni ereditari, nonché per le divisioni ereditarie e gli atti di reintegra
ed in genere per qualsiasi atto dispositivo si rendesse necessaria l'autorizzazione ai sensi degli artt.
747 c.p.c. e seguenti;



accettare donazioni, lasciti testamentari e compiere i relativi atti;



procedere alla vendita anche frazionata degli immobili pervenuti o che perverranno a vario titolo
alla Fondazione in relazione alle quali il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato o deliberi
di vendere. In particolare: la nominata procuratrice potrà intervenire agli atti di compravendita e
sottoscriverli; meglio identificare l'immobile da vendere con più precisi dati catastali e coerenze,
determinare il prezzo, incassarlo e rilasciare valida quietanza o dare atto di averlo già incassato;
garantire la piena proprietà e libera disponibilità dell'immobile in oggetto, rinunciare ad ogni
diritto di ipoteca legale, assentire alla voltura e trascrizione ipotecaria; rilasciare dichiarazioni ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, stipulare in genere tutti i patti, clausole e condizioni che
essa procuratrice riterrà del caso;



stipulare contratti di acquisto e di vendita di beni mobili anche registrati e di servizi, stipulare
inoltre contratti di locazione e permuta di beni immobili, mobili anche registrati, servizi, nonché
contratti di fornitura e contratti di divisione anche ereditaria. Il tutto con facoltà di stipulare in
genere tutti i patti, clausole e condizioni che si rendessero utili o necessari per il perfezionamento
di detti atti, compresa la facoltà di incassare il prezzo o dare atto di averlo già incassato, rilasciare
quietanza, pagare o ricevere in pagamento eventuali conguagli, garantire la piena proprietà e
libera disponibilità dei beni stessi e rilasciare dichiarazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge;



compiere qualsiasi atto e formalità che si rendessero necessari per la gestione degli immobili di
proprietà della Fondazione o che perverranno alla stessa in forza di qualsiasi titolo, in particolare,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
-

sottoscrivere domande di volture catastali, denunzie di variazione, denunzie di nuove
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costruzioni, richieste di classamento con attribuzione di rendite catastali, con facoltà di identificare
e descrivere gli immobili oggetto di dette denunzie con più precisi dati catastali e confini ed ogni
altro estremo o dato utile all'uopo e allegando, ove del caso, planimetrie, compiere, in una parola,
qualsiasi formalità di natura urbanistica e catastale che si rendesse opportuna, avvalendosi anche
di professionisti;
-

sottoscrivere istanze di autorizzazioni comunali ed edilizie;

-

partecipare alle assemblee condominiali dei condominii di cui fanno parte le unità immobiliari
di proprietà della Fondazione o che perverranno alla stessa in forza di qualsiasi titolo, con
facoltà di esercitare il diritto di voto;



rappresentare la Fondazione mandante avanti a tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, i
pubblici registri, le autorità amministrative e tributarie per tutti gli atti inerenti all’acquisizione, la
gestione di eredità e legati, sottoscrivendo ogni atto e promuovendo ogni procedura che si
rendessero necessari;



sottoscrivere atti transattivi previa delibera del consiglio di amministrazione;



rappresentare la Fondazione mandante in ogni causa attiva e passiva, promossa e da promuoversi,
tanto in sede civile, penale e amministrativa, avanti i Giudici di Pace, Tribunali, Corti d'Appello,
Corte Suprema di Cassazione ed ogni altra autorità giurisdizionale, ivi compresa la Magistratura
del Lavoro, nonché avanti le Autorità Amministrative di ogni ordine e grado, le Magistrature
Speciali in genere e le Commissioni Tributarie di ogni grado, con tutte le opportune facoltà per un
mandato alle liti e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spiccare citazioni, costituirsi in
giudizio, proporre ricorsi e controricorsi, istanze di ogni genere, eleggere domicili, chiedere ed
accordare rinvii, richiedere ogni mezzo di prova, promuovere giudizi di opposizione e revocazione,
agire in via esecutiva, chiedere sequestri di ogni genere, nominare per conto della Fondazione
mandante consulenti tecnici di parte, nonché avvocati e procuratori alle liti presso le Autorità di
cui sopra e procuratori speciali in genere, conferendo agli stessi i necessari poteri nei limiti di
quanto sopra, il tutto con facoltà di transigere e conciliare le controversie e sottoscrivere i relativi
verbali di conciliazione;



firmare la corrispondenza relativa alle attività di cui alla procura;



rappresentare la Fondazione mandante davanti ad Arbitri o Collegi Arbitrali, anche amichevoli
compositori, nei relativi giudizi, con facoltà di nominare difensori e consulenti di parte;



prestare quietanza e versare assegni e vaglia postali presso Istituti Bancari;



firmare dichiarazioni di atto notorio o sostitutive di atto notorio;



nominare, sostituire e revocare avvocati, arbitri, amichevoli compositori, arbitratori, periti,
conciliare, transigere, anche riconoscendo somme di denaro alle controparti;



rinunciare a vertenze in ambito stragiudiziale sottoscrivendo relativi atti.
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Nome e
Cognome

Data di prima
Carica

nomina

Compenso

Codice fiscale

Consigliere
Nicola Corti

Delegato

17 Aprile 2014

35.000 €

CRTNCL77B06E507I

Collegio dei Revisori
Lo statuto prevede, all’articolo 14, che la gestione amministrativo-contabile della Fondazione è
controllata da un “Collegio dei Revisori” i cui membri svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.
Il Collegio dei Revisori in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 16
settembre 2020.
L’Organo di controllo verrà istituito con l’iscrizione della Fondazione al RUNTS.
Il Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto, è incaricato
del controllo della regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione,
predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio diAmministrazione
ed effettua le verifiche di cassa.

Composizione del collegio dei revisori:

Nome
Cognome
Fabrizio Carazzai

Carica

Presidente

Data di prima
nomina
17 giugno 2014

Pietro Boiardi

Membro
effettivo

16 settembre
2020

Paolo Mori

Membro
effettivo

17 giugno 2014

Scadenza della
carica

Codice fiscale

2023

CRZFRZ64D07F205T

2023

BRDPRG71S19D611U

2023

MROPFR45C11E444H

Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto prevede all’articolo 7 che, oltre al Consiglio
di Amministrazione, al Presidente e al Collegio dei Revisori, sono organi della Fondazione anche: il
Segretario generale; il Consiglio Strategico; il Comitato dei Sostenitori.
Le funzioni attribuite alla carica del Segretario generale, previste dall’art. 12 dello Statuto, sono state
affidate al Consigliere Delegato della Fondazione.

Consiglio Strategico
Il Consiglio Strategico, come previsto dall’art. 13 dello Statuto è composto da un minimo di cinque
ad un massimo di quindici persone che svolgono ruoli di primaria importanza per la vita sociale ed
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economica del Paese e che vogliono promuovere strategie volte a sostenere il dono in Italia. Il
Consiglio Strategico è coordinato dall’Avv. Claudia Parzani.

Composizione Consiglio Strategico

Nome e
Cognome
Claudia Parzani
Ferruccio De
Bortoli
Lelio Alfonso

Padre Antonio
Di Marcantonio

Rossella Sobrero
Paolo
Giuseppe
Magri

Carica

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Membro

Data di
prima
nomina
15
dicembre
2020
15
dicembre
2020
15
dicembre
2020
15
dicembre
2020
15
dicembre
2020
15
dicembre
2020

Scadenza
della
carica
2024

2024

Codice
fiscale
PRZCLD71H47B157B

DBRFRC53E20F205E

LFNLLE62C27D969K

2024

2024

DMRNTN41L12C74T

SBRRSL53R58F205C

2024

2024

MGRPGS60S02A794R

Comitato dei Sostenitori
Il Comitato dei Sostenitori è composto dai soggetti che partecipano in misura rilevante all’attività
della Fondazione con donazioni e/o contributi di natura economica e/o professionale. Il Comitato dei
Sostenitori è composto da:


Consiglio Nazionale del Notariato



Consiglio Nazionaledei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



Fondazione Allianz UMANA MENTE,



UniCredit Foundation,



Cordusio SIM SPA,



Allianz Bank Financial Advisor,



CFO SIM SPA,



Associazione Italiana Fondazioni ed Enti Filantropici - Assifero,



Alberto Minali, come unica persona fisica.
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Nel 2021 hanno preso parte alle riunioni del Comitato in rappresentanza dei soggetti sopra
elencati:

Nome e Cognome

In rappresentanza di

Ignazio Leotta

Consiglio Nazionale del Notariato

Alessandro Solidoro

Codice fiscale
LTTGNZ55L31D623K

Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili

SLDLSN61L15L219I

Giorgio Fiorentini

Fondazione Allianz UMANA MENTE

FRNGRG46D18F205F

Paola Pietrafesa

Allianz Bank Financial Advisor

PTRPLA68H69H501G

Giannatonio De Roni

UniCredit Foundation

DRNGNN58C04D530I

Stefano Vecchi

Cordusio SIM SPA

VCCSFN79C27A944P

Andrea Caraceni

CFO SIM SPA

CRCNDR62M12F205Y

Stefania Mancini

Associazione Italiana Fondazioni ed Enti
Filantropici - Assifero

Alberto Minali

A titolo personale

MNCSFN64D48H501T
MNLLRT65M24L781C

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNANCE
Nel corso del 2021 il Consiglio di amministrazione si è riunito per deliberare nelle date indicate nella
seguente tabella:

N.

Data

Sintesi ordine del giorno



Approvazione del verbale del 18 novembre 2020



Comunicazioni del Presidente




Approvazione del Bilancio
Approvazione/ratifica nuovi
fondi/progetti/donazioni


1

15 aprile 2021
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Approvazione del verbale del 15 aprile 2021



Approvazione del Bilancio Sociale



Approvazione/ratifica nuovi
fondi/progetti/donazioni



2

Situazione economica al 30 giugno 2021

Approvazione del modello organizzativo aziendale
ai sensi del d.lgs 231/01, Codice Etico e Organo di

12 luglio 2021

Vigilanza




Gestione delle donazioni dal Nord America
Aggiornamento delle attività della Fondazione



Approvazione del verbale del 15 aprile 2021



Approvazione/ratifica nuovi
fondi/progetti/donazioni



Situazione economica al 31 ottobre 2021



Bilancio preventivo 2022


3

15 novembre 2021



Rapporto annuale

Aggiornamento delle attività della Fondazione

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DEL LORO
COINVOLGIMENTO

Definizione di Stakeholder
Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o
società che hanno con la Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle
attività dell’Ente per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono
significativamente influenzati.
Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e di
sviluppare un’infrastruttura sociale che possa assistere tutti coloro che vogliono donare per
perseguire finalità d’utilità sociale.
Distinguiamo in essi tre grandi tipologie: “Personale e fornitori”, “Donatori” e “Beneficiari”.

Personale e Fornitori
Con riferimento al personale dipendente si segnala che la Fondazione ha adottato apposite
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procedure e piani con riferimento:
 al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei
percorsi di avanzamento delle carriere;
 alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultatiattesi
e alla coerenza ai valori dichiarati;
 alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro;
 alle raccomandazioni emanate in applicazione delle disposizioni ministeriali rispetto ai
protocolli sanitari per l’emergenza di COVID-19, permettendo a tutti di lavorare da remoto.
La Fondazione, inoltre, ha adottato un protocollo per la sicurezza, il Protocollo anticontagio
per contrastare la diffusione del covid-19 nelle sedi Allianz, nel quale sono definite le regole
che devono essere osservate sul luogo di lavoro per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Coronavirus.
Persone che operano per l’ente
Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al
personale utilizzato dalla Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle
proprie finalità.
TIPOLOGIA RISORSA

2021

2020

Volontari

1

1

-

--

Dipendenti

4*

3

2

1

Collaboratori esterni

2019

1

TOTALE

5

5

2018

--

--

2

1

*due risorse sono state assunte a tempo parziale a novembre 2021 e una terza risorsa ha
terminato il proprio rapporto di lavoro a dicembre 2021.

TIPOLOGIA

COLLABORATORI

VOLONTARI

DIPENDENTI

Uomini

1

1

--

2

Donne

--

3

--

3

Laureati

1

4

--

5

RISORSA

TIPOLOGIA

ESTERNI

COLLABORATORI

TOTALE

VOLONTARI

DIPENDENTI

Età 18-30

--

1

--

1

Età 30-65

--

3

--

3

RISORSA
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Over 65

1

TOTALE

1

--

1

4

--

5

Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro Commercio
Terziario, Distribuzione e Servizi.

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto due nuovi dipendenti part time mentre a dicembre c’è
stata una dimissione di un dipendente a Tempo pieno.

TIPOLOGIA
RISORSA

Funzione/Numero

Dipendente

4

Retribuzione
(media annuale)
€

TIPOLOGIA
RISORSA
(numero
medio)

2021

2020

Tempo pieno

2

3

Tempo parziale

2

Oneri
complessivi
a carico
dell’ente

Condizione
legale
limite 1/8
min/max
verificata

SI

SI

34.702 ,00

2019

2018

2

1

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’Ente:

Salario lordo

€ di competenza

Massimo

59.360,00 €

Minimo

13.876,00 €

Rapporto tra minimo e massimo

1/4

Rapporto legale limite

1/8

La condizione legale è verificata

SI

Compensi agli apicali
La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 2021 con
riferimento alle figure apicali dell’Ente.
Anno 2021
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Emolumento
complessivo
di competenza

Compensi a

Emolumento
pagato nel periodo

Organo di amministrazione

Incarico gratuito

Incarico gratuito

Organo di controllo

Incarico gratuito

Incarico gratuito

Consigliere Delegato

35.000 €

35.000 €

Dirigenti

59.360 €

59.360 €

Le informazioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 costituiscono oggetto di
pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’Ente o della rete associativa cui
l’Ente aderisce.
Rimborsi spese ai volontari
La seguente tabella illustra i dati rilevanti inerenti ai rimborsi spese pagati ai volontari durante
l’esercizio 2021:
Anno 2021
Numero dei volontari che
hanno usufruito di rimborsi

Ammontare complessivo dei rimborsi

Rimborso medio

spese
1

3.349,55 €

3.349,55 €

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione
F.I. Do non si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di effettuare

rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione perché sono state documentate tutte le spese
di rendicontazione attraverso la raccolta delle pezze giustificative.

Fornitori
I rapporti con i fornitori sono improntati a lealtà e correttezza e, quando possibile, si privilegiano
imprese sociali o aziende B Corp (Certified B Corporation). Tutte le realtà con cui collaboriamo
condividono la nostra missione e sono disponibili ad offrirci in caso di necessità parte dei loro
servizi pro bono o comunque ad un costo contenuto.

Donatori
Attraverso la Fondazione le persone fisiche, imprese e organizzazioni pubbliche o private,
possono donare. Le donazioni possono essere destinate a progetti già definiti o a fondi,
permettendo di scegliere in seguito specifiche iniziative d’utilità sociale.
Al fine di evitare qualsiasi conflitto d’interesse la Fondazione non ha progetti propri e non fa,
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neppure indirettamente, campagne di raccolta fondi.
Essa assiste i donatori nella massimizzazione degli incentivi previsti, così come nella verifica che i
soggetti beneficiari siano meritevoli del loro contributo e del fatto che quest’ultimo venga
effettivamente utilizzato per le finalità stabilite.
Essa informa i donatori grazie ad una pubblicazione quadrimestrale delle opportunità che
l’intermediazione filantropica mette a loro disposizione affinché possano meglio perseguire le
loro finalità d’utilità sociale.
La Fondazione assiste i donatori nella costituzione di fondi filantropici o di fondazioni ospitate,
invia ai referenti dei fondi, almeno una volta all’anno e ogni volta che ne facciano richiesta, la
rendicontazione di tutti i movimenti relativi (donazioni, erogazioni, spese, rendite patrimoniali). Al
fine di permettere un più efficace uso di questi strumenti è volontà della Fondazione creare nel
proprio sito delle aree riservate destinate ai referenti di ogni fondo, affinché questi possano
visualizzare in autonomia e in tempo reale tutte queste informazioni.
La Fondazione ha creato a inizio 2021 un’area riservata nel proprio sito all’interno della quale ogni
donatore può verificare le donazioni effettuate, stamparsi in autonomia la certificazione delle
stesse, decidere se e come ricevere le comunicazioni da parte della Fondazione, stabilire se vuole
che la Fondazione condivida i propri dati anagrafici con i responsabili delle iniziative che hanno
deciso di sostenere.
Nel 2021, benché non fosse obbligatorio, la Fondazione ha inviato i dati delle donazioni all’Agenzia
delle Entrate così che i dati fossero inseriti automaticamente nel 730 Precompilato dei donatori.
La Fondazione mette a disposizione dei donatori una pluralità di strumenti di pagamento affinché
questi possano scegliere quelli che meglio risponde alle proprie esigenze (bonifico, PagOnline,
Paypal, Satispay, Stripe, Bollettino postale, Assegno, POS).
Infine, attraverso alcuni sviluppi dei sistemi informativi, la Fondazione intende automatizzare
tutte le informazioni relative alle donazioni così da aumentare l’efficienza produttiva e nel
contempo ridurre il rischio di eventuali errori.
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Nel 2021 sono pervenute donazioni del valore di 24.188.375,69 € così distribuiti tra i donatori:

Donatori
enti pubblici
0%

persone fisiche

enti pubblici

imprese
3%

enti erogazioni/non
profit
1%

persone fisiche
96%
imprese
enti erogazioni/non profit

Tipologie di donatori

Valore donazioni

Persone fisiche

23.145.758,29 €

Enti pubblici (compreso 5xmille)

7.686,99 €

Imprese

662.059,79 €

Altri Enti non profit (comprese le Fondazioni di origine bancaria)

372.870,62 €

Totale

24.188.375,69 €

Particolarmente rilevante è il fatto che il 99% delle risorse raccolte provengono da persone fisiche o imprese, ossia
da soggetti che non fanno parte né del settore pubblico, né del Terzo settore. Non abbiamo la possibilità di indicare
quante risorse sarebbero comunque state destinate a finalità d’utilità sociale e quante invece, senza la mediazione
della Fondazione, non sarebbero state destinate al settore. In ogni modo si tratta di risorse nuove per il settore ed è
questo uno dei principali valori aggiunti della Fondazione.

Beneficiari delle erogazioni
Il ruolo della Fondazione è quello di assistere tutte le realtà, pubbliche e private, che perseguono
finalità d’utilità sociale nell’attivazione di donazioni con le quali contribuire al conseguimento della
propria missione.
Al fine di conseguire questo scopo la Fondazione opera su più livelli:
1. Mette a disposizione degli Enti l’infrastruttura necessaria per gestire al meglio le proprie
attività di raccolta fondi, senza alcun investimento iniziale e ad un costo operativo
marginale (2% del valore delle donazioni);
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2. Aiutare gli enti a comprendere le potenzialità della promozione del dono, dando vita, in
collaborazione con altre realtà che condividono analoghe finalità, a percorsi volti ad
assistere gli enti non profit. In particolare durante il 2021 si è deciso di fare una seconda
Edizione di Impariamo a pescare, un percorso per aiutare gli enti non profit a strutturare
una campagna di raccolta fondi durante il periodo natalizio ed è stata creata una
piattaforma di crowdfunding dedicata alle RSA (www.lenostreradici.org) che è stata
promossa anche grazie all’iniziativa Non lasciamoli soli.
Per il futuro la Fondazione sta sviluppando un sistema per la gestione dei contributi online, così
da rendere la gestione di questa attività ancora più trasparente, rigorosa e veloce, riducendo al
minimo gli oneri burocratici e amministrativi a carico degli enti.
Le erogazioni per finalità filantropiche e di beneficenza che perseguono finalità d’utilità sociale
sono destinate ad enti del terzo settore o enti pubblici che operano nei seguenti settori:

Erogazioni per settori di intervento
ass sociale
istuzione
attività culturali e artistiche
tutela del patrimonio storico e artistico
attività internazionali
filantropia e volontariato
sanità
ricerca
attività religiose
sport e ricreazione
ambiente
promozione comunità locale
promozione e tutela dei diritti civili
€0,00

€100.000,00 €200.000,00 €300.000,00 €400.000,00 €500.000,00

Settori
Assistenza Sociale
Istruzione
Attività Culturali e Artistiche
Tutela del Patrimonio Storico e Artistico
Attività Internazionali
Filantropia e Volontariato
Sanità
Ricerca
Attività Religiose
Sport e Ricreazione
Ambiente
Promozione Comunità Locale
Promozione e Tutela dei Diritti Civili

TOTALE
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Valore delle erogazioni
450.903,32 €
321.342,44 €
270.768,38 €
213.894,11 €
208.869,23 €
160.106,82 €
141.108,87 €
66.020,80 €
30.919,00 €
8.419,64 €
5.500,00 €
5.200,00 €
4.954,95 €

1.888.007,56 €
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OBIETTIVI E ATTIVITÁ
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse attività
Come già più sopra indicato, l’Ente svolge attività di filantropia tramite la raccolta di donazioni e
l’impiego del rendimento del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Nel corso dell’esercizio 2021 l’Ente ha erogato in favore di 163 progetti per un totale di
1.888.007,56 € di cui:


56.308,44 € destinati a beneficenza diretta;



16.300,65 € per l’erogazione in beni;



1.815.398,47 € per il finanziamento di progetti da parte di enti non profit.

Erogazioni Filantropiche
Si dà atto delle seguenti elargizioni erogate per finalità filantropiche e di beneficenza ad altre
organizzazioni che perseguono finalità d’utilità sociale:

Ente Beneficiario

Descrizione Progetto

Importo

A.N.G.S.A. Lombardia Onlus

Progetto 2021/107 - Laboratorio Di

2.985,50 €

Robotica Inclusivo
Abio Brianza Associazione Per Il Bambino

Progetto 2021/093 - Un Gioco Per Me

12.000,00 €

Progetto 2021/016 - Tendono Per Attività

200,00 €

In Ospedale Odv
Agesci Gruppo Modena 8

In Sicurezza In Periodo Covid
Agevolando - Odv

Progetto 2021/012 - Finalmente Una

200,00 €

Casa
Alto Commissariato Delle Nazioni Unite

Progetto 2021/079 - Aiming Higher,

Per I Rifugiati (Unhcr)

Puntiamo Più In Alto – Campagna A

11.662,00 €

Sostegno Del Programma Di Borse
Amar Jyoti Bal Vikas Sansthan

Progetto 2019/022 - Sponsoring

8.018,00 €

Education For Children Of Amar Jyoti
School For Underprivileged Child
Arci Mantova

Progetto 2021/117 - Arci Van Cultura E

1.304,95 €

Pace Alla Portata Di Tutti
Arcidiocesi Di Spoleto-Norcia

Progetto 2021/043 - Progetto Di

12.001,14 €

Restauro Madonna Del Rosario
Asp Golgi-Redaelli

Progetto 2021/068 - Abbracciarsi Ancora

2.368,03 €

Assistenza Pubblica Parma Odv

Progetto 2021/100 - Estensione Della

12.000,00 €
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Rete Vaccinale
Associazione Amici Dell'oratorio Di Susa

Progetto 2021/061 - Centro Estivo 2021 -

2.000,00 €

Associazione Amici Oratorio Di Susa
Associazione Amici Di San Francesco

Progetto 2021/033 - Rice For Life -

5.000,00 €

Allevamento Polli E Galline
Associazione C.B.D.I.N.

Progetto 2021/018 - Le Case Del Sole

3.636,91 €

Associazione C.E.Lu.S. Onlus

Erogazioni 2020/014 - Donazione Rapid

812,50 €

Ag Test- C.E.Lu.S. Onlus
Associazione Caf Onlus

Progetto 2021/105 - Quando Il Gioco Si

1.500,00 €

Fa Duro
Associazione Centro Astalli Per

Progetto 2021/034 - Ripartire Insieme

20.582,28 €

Associazione Centro Culturale Città Viva

Progetti 2015/010 - Luci Della Città

1.131,90 €

Associazione Charing

Progetto 2021/063 - Organizzazione

72.000,00 €

L'assistenza Agli Immigrati

Evento Di Beneficienza Charing 2021
Associazione Culturale Stella Maris

Progetto 2021/010 - Aiuta Stella Maris Ad

30.431,19

Aiutarli
Associazione Di Promozione Sociale Educo

Progetto 2020/013 - Sostegno Allo Studio

564,00 €

Per Ragazzi Con Bisogni Educativi Speciali
Associazione Disabilità & Inclusione Al

Progetto 2021/118 - Polo Unico Disabilità

Lavoro E Allo Studio "A.D.I.L.S.- Aps”

– (P.U.D.)

Associazione Famiglia Martin

Progetto 2021/005 - Il Virus Non Uccide

1.000,00 €

1.658,56 €

La Solidarietà
Associazione Famiglie Solidali

Progetto 2021/001 - Partecipa Al Nostro

546,56 €

Sviluppo
Associazione Fondo Niccolò Piccinni

Progetto 2021/110 - Piccinni Per I Geni Di

Organizzazione Di Volontariato

Domani 2022-2024

Associazione Fraternità Onlus

Progetto 2021/017 - Fino All'altezza Dei

6.350,40 €

318,58 €

Tuoi Desideri: Percorsi Laboratoriali Per
Bambini In Difficoltà
Associazione Gmac Onlus

Progetto 2021/069 - Formazione E

2.000,00 €

Riqualificazione Professionale
Associazione Kim Onlus

Progetto 2021/051 - Sostegno Delle

5.000,00 €

Spese Per La Cura E Il Sostegno Al Nucleo
Familiare/Alle Madri
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Associazione Musicale Italiana A. Scarlatti

Progetto 2021/120 - Opera Lisica "Le

700,00 €

Destin De Carmen" Riadattamento Della
Carmen Di Bizet A Cura Di
Associazione Mutagens

Progetto 2021/024 - Contenuti

17.640,00 €

Informativi E Divulgativi Ass. Mutagens
Associazione Orchestra Filarmonica Della

Progetto 2021/077 - Fondazione Allianz

Scala

Umana Mente - Concerto Per Milano

20.000,00 €

2021
Associazione Promotori Del Dono

Progetto 2021/065 - Diffondere La

1.170,34 €

Promozione Del Dono
Associazione Scuola Primavera

Progetto 2021/052 - Avventure All'aperto

1.535,00 €

Giocando
Asst Fatebenefratelli Sacco

Progetto 2020/063 - Riabilitiamo Un

1.960,00 €

Sacco, Destinati All’u.O. Di Riabilitazione
Specialistica Dell’o
Avviso Pubblico

Progetto 2021/066 - La Pandemia Da

2.000,00 €

Azzardo. Il Gioco Ai Tempi Del Covid:
Rischi, Pericoli E Proposte
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa

Progetto 2021/108 - Cuore Sano In

14.000,00 €

Giovanni Xxiii

Corpore Sano

Bambini Nel Deserto Onlus

Progetto 2020/035 - Pulcini Per Bene

6.925,96 €

Progetto 2021/046 - Start Up Tecnologica

21.020,80 €

A Dakar
Beth-Shalom

Progetto 2021/014 - Innesta Un Tralcio

5.656,46 €

C.I.S.I. Consorzio Isontino Servizi Integrati

Erogazioni 2021/002 - Test Rapid Ag Test

1.270,00 €

25t
Centro D'ascolto Caritas Pallanza

Progetto 2021/072 - Senza Barriere

4.000,00 €

2021/2022
Collegio Antoniano M.E.F.M.C. Casa Padre

Progetto 2021/032 - Incontro Di

Kolbe

Emozioni

Comitato Economico Oropa 2020

Progetto 2020/008 - V Centenario

2.083,33 €

86.543,74 €

Incoronazione Della Madonna Di Oropa
1620-2020
Comitato Non Profit Women Camp

Progetto 2021/026 - Non Profit Women

650,00 €

Camp 2021
Comitato Per Per Gli Scambi Culturali E Il
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Sostegno Allo Studio
Comitato Per Per Gli Scambi Culturali E Il

Progetto 2019/028 - Tanzania - Sicurezza

Sostegno Allo Studio

Alimentare 2019

Comunità Missionaria Di Villaregia

Progetti 2018/018 - Sistema Informativo

588,00 €

17.756,27 €

Per Progetti Sociali
Progetti 2018/019 - Progetto Di Sviluppo

137.836,82 €

A Maputo
Progetto 2020/009 - Promuovere Il Dono

147.586,08 €

Progetto 2019/008 - Scegliere La

115.349,23 €

Periferia.
Progetto 2019/011 - Umanizzare La Città

42.691,63 €

Congregation Religieuse Soeurs Des

Progetto 2021/090 - Finanziamento Retta

10.000,00 €

Divines Vocations

Scolastica Per 30 Studenti
Progetto 2021/091 - Costruzione Del

24.654,98 €

Ginnasio Gimme5
Progetti 2017/026 - Asconauto Campus:

10.937,65 €

Una Pagina E Un Panino Per Ogni
Bambino!
Congregazione Figlie Di Maria Immacolata

Progetto 2021/074 - Igiene E Salute Per

- Marianiste

Le Giovani Di Karonga Giovani

Congregazione Figlie Nostra Signora Pietà

Progetti 2018/041 - Adozioni A Distanza

1.000,00 €

32.380,18 €

In Perù, Filippine E Isole Salomone
Conservatorio Di Musica “Giuseppe Verdi”

Progetto 2021/070 - Borsa Di Studio In

Di Milano

Favore Degli Studenti Del Conservatorio

1.242,96 €

Di Milano
Cooperativa Seconda Navigazione

Progetto 2021/123 - Un Sollevatore Per

947,80 €

Seconda Navigazione
Cooperativa Sociale Agricola

Progetto 2019/018 - L’orto Sociale Della

Naturalmente

San Felice

Croce Rossa Comitato Di Monza

Progetto 2021/092 - Prepara La Lista E

57.025,08 €

5.000,00 €

Usciamo Insieme A Fare La Spesa
Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Di

Progetto 2021/124 - Acquisto Di Un

Villardora

Defibrillatore

Croce Rossa Italiana Comitato Di Susa

Progetto 2021/009 - Il Gazebo Degli

500,00 €

3.538,00 €

Abbracci
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Csa Felice Federico Casson

Progetto 2021/031 - Una Carezza È Vita

864,62 €

Cuore E Parole Onlus - Associazione Di

Progetto 2021/023 - Vallazze 26: Un

2.632,11 €

Promozione Sociale

Cuore Giovane Batte A Milano

Dimensione Cultura

Progetto 2021/096 - Afghanistan. La

2.000,00 €

Tomba Delle Nostre Illusioni
Progetto 2021/029 - Libertà, Diritti E

2.523,72 €

Convivenza Interreligiosa In Iraq
Dipartimento Di Medicina E Chirurgia

Progetto 2021/082 - Borsa Di Studio

(Dmc), Università Degli Studi Dell'insubria

Fondazione Bianca Ballabio: Ruolo Delle

7.500,00 €

Tecniche Chirurgiche Min
Don Bosco Foundation Of Cambodia

Progetto 2021/044 - Welfare For Children

3.337,10 €

Home Program At Don Bosco
Sihanoukville, Cambodia
Don Calabria Missioni Sostegno Sanità

Progetto 2021/057 - Assistenza Sanitaria

Onlus

E Medicine Per I Poveri, Manila (Filippine)
Progetto 2021/058 - Medicine Per

4.000,00 €

3.000,00 €

Bambini E Bambine Di Welcome To The
Family, Nakuru (Kenya)
Progetto 2021/059 - Giardino Sensoriale

3.000,00 €

Per Bambini Con Disabilità, São Luís Do
Maranhão (Brasile)
Donare Futuro Fondazione Onlus

Progetto 2021/040 - Altalene E Divise Da

550,00 €

Calcio
Edizioni Associazione Studi E Ricerche -

Progetto 2021/048 - Comunicazione

Ares

Istituzionale Ares E Mensile Studi Cattolici

79.860,00 €

2021-2022
Progetto 2020/022 - Bibbia Di Navarra

5.503,25 €

Progetto 2020/023 - Comunicazione

27.750,00 €

Istituzionale Ares E Mensile Studi Cattolici
Eureka Societa' Cooperativa Sociale

Progetto 2021/004 - Progetto Cook:

7.393,90 €

"Cosa Bolle In Pentola?"
Figlie Di Maria Ausiliatrice - Fma

Progetto 2021/062 - Ragazze/I Di Tonj,

20.932,78 €

Sud Sudan, Connessi Con Il Mondo
Digitale
Fondazione "Casa Di Industria" Onlus

Progetto 2021/083 - Aiutaci A Non Farla

2.713,35 €

Scomparire!
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Fondazione Aifos

Progetto 2021/011 - Il Cambiamento Dei

268,75 €

Sistemi Formativi Nell'era Post-Covid
Fondazione Alberto E Franca Riva Onlus

Progetto 2021/054 - Progetto Scuola Del

24.000,00 €

Fare
Fondazione Allianz Umana Mente

Progetto 2020/042 - Hol4all

5.547,75 €

Progetto 2021/112 - Servizi Informatici

122,00 €

Per L’orto E L’aia Nel Borgo
Fondazione Antonio Nuvolari

Progetto 2021/094 - Il Posto Del Cuore

1.467,85 €

Fondazione Aquilone Onlus

Erogazioni 2021/003 - Fornitura 275

1.397,00 €

Rapid Ag Test 25t
Fondazione Auxilium

Progetto 2021/020 - Liberi Tutti Insieme

2.354,35 €

Fondazione Ca' D'industria Onlus

Progetto 2021/056 - La Tecnologia A

1.833,36 €

Servizio Dei Sentimenti
Fondazione Carlo Enrico Giulini Onlus

Progetto 2021/126 - Musica E Lettura...

5.564,58 €

Siamo Parte Della Cura
Fondazione Costruiamo Il Futuro

Progetto 2021/122 - Premio Costruiamo

5.000,00 €

Il Futuro Brianza 2021
Fondazione Degli Ospedali Di

Progetto 2021/037 – Il Germoglio Di

Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano,

Bianca

20.000,00 €

Magenta – Onlus
Fondazione Di Partecipazione Casa

Progetto 2021/021 - Finalmente Casa!

1.402,00 €

Dell'ospitalità

Dalla Strada Alla Casa È Una Cosa Seria!

Fondazione Doppia Difesa Onlus

Progetto 2021/085 - Basta Violenza

3.000,00 €

Fondazione Giuseppe E Guliana Ronzoni

Progetto 2021/047 - Non Lasciamoci Soli,

2.450,00 €

Onlus

Non Lasciateci Soli

Fondazione Ieo-Ccm

Progetto 2020/085 - Follow The Pink

3.420,20 €

Progetto 2021/111 - Leucemie Infantili

1.960,00 €

Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale

Progetto 2021/116 - Analisi Genomica

35.000,00 €

Maggiore Policlinico

Funzionale Dell’eterogeneità Clonale A
Livello Di Singola Cellula
Erogazioni 2020/011 - Gas Medicale -

5.313,15 €

Ospedale Fiera Milano
Fondazione Istituto Vismara De Petri

Progetto 2021/097 - Sentirsi A Casa

2.551,65 €

Progetto 2021/002 - Porta Il Natale A

944,08 €

Onlus
Fondazione Italiana Verso Il Futuro
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Casa Fiordaliso
Fondazione Martino Zanchi

Progetto 2021/053 - Musicoterapia

169,64 €

Fondazione Meeting Per L'amicizia Tra I

Progetto 2020/054 - Progetto Meeting

31.519,66 €

Popoli

2020 - Special Edition

Fondazione Osiride Brovedani Onlus

Erogazioni 2020/013 - Donazione Rapid

650,00 €

Ag Test- Fondazione Osiride Brovedani
Fondazione Piazza Dei Mestieri "Marco

Progetto 2021/125 - Borse Di Studio

Andreoni"

Piazza Dei Mestieri

Fondazione Policlinico Universitario

Progetto 2021/013 - Acquisto Dispositivi

Agostino Gemelli Irccs

Medicali Per Policlinico Gemelli

Fondazione Ri.Med

Progetto 2021/075 - Tirocinio Formativo

420,00 €

10.388,16 €

10.000,00 €

Nell'ambito Dell'ingegneria
Cardiovascolare
Fondazione Rui

Progetti 2018/028 - Rui For You: Borse Di

202.285,30 €

Studio Per Studenti Meritevoli
Fondazione Santi Antonio E Michele

Progetto 2021/025 - Stanza Degli

4.591,30 €

Abbracci
Generas Foundation Onlus

Progetto 2021/027 - Rotte Educative

4.500,00 €

Generazioni Fa - Società Cooperativa

Erogazioni 2021/001 - 600 Test Rapidi

6.858,00 €

Sociale

Sars Cov-2 Rapid Antigen Test

Girotondo Societa’ Cooperativa Sociale

Progetto 2021/030 - Un Dolce Sorriso Al

Onlus

Sapore Di… Cioccolata!

Gruppo Di Volontariato Vincenziano Aic

Progetto 2021/015 - Solidarietà Gvv Aic

Italia - Sez. Veneto

Italia 2020

Idinsight Inc

Progetto 2021/099 - Giving Green

2.500,00 €

Il Trebbo C.R.C. - Centro Di Resistenza

Progetto 2021/042 - S.O.S Trebbo:

10.000,00 €

Culturale

Aiutateci A Sopravvivere Per I Bambini Di

750,00 €

3.000,00 €

Domani
Il Tulipano Società Cooperativa Sociale

Progetto 2021/003 - Tulipanoart

6.200,00 €

Istituto Religioso Comunità Dei Ss Pietro E

Progetti 2016/010 - Ampliamento

18.447,28 €

Paolo

Monastero Cascinazza

Istituto Serafico Per Sordomuti E Ciechi

Progetto 2021/103 - Charing 2021-2026

40.000,00 €

Lae Societa` Cooperativa Sociale Onlus

Progetti/030 - Urban La(E)Ndscape:

30,00 €

Paesaggi Urbani Cremonesi.
Lighea Eos Impresa Sociale S.R.L.
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Laboratorio Di Arte In Lighea
L'incontro Cooperativa Sociale

Progetto 2019/041 - Buoni Amici Social

6.823,00 €

Street
Medici In Famiglia Srl Impresa Sociale

Progetto 2021/098 - Invisibleteen

22.592,92 €

New Millennium Boxe A.S.D.

Progetto 2020/007 - Montascale - Nella

2.000,00 €

Scala Già Presente
Novara Center Onlus

Progetti 2016/013 - Adozioni A Distanza

1.500,00 €

Odv Orizzonti

Progetto 2021/106 - Una Storia In Dono

1.000,00 €

Parrocchia Maria Ss. Annunziata

Progetto 2021/073 - Miglioramento

30.919,00 €

Strutturale Con Risanamento
Conservativo Della Chiesa "San Giovann
Parrocchia San Giusto In Susa

Progetto 2021/084 - Opere Pie- Utenze E

2.500,00 €

Tavola Amica
Progetto 2021/007 - Opere Pie -Tavola

2.000,00 €

Amica Per La Caritas Di Susa
Progetto 2021/115 - Opere Pie - Pasti Nei

6.000,00 €

Giorni Di Chiusura Di Tavola Amica
Parrocchia San Martino Vescovo Rsa Casa

Progetto 2021/064 - Abbiamo Un

Madonna Della Fiducia

Sogno..Anzi Due

Parrocchia San Secondo

Progetto 2021/035 - Famiglie In Difficoltà

3.783,77 €

3.300,00 €

- Sostegno Per Pagamento Arretrati
Parrocchia Sant'evasio In Susa

Progetto 2021/114 - Opere Pie - Acquisto

2.000,00 €

Generi Alimentari
Piccola Famiglia Di Emmaus Aps

Progetto 2021/019 - Oasi San Giuseppe -

1.048,90 €

Centro Per La Famiglia E I Giovani
Promhandicam Association

Progetti 2018/031 - Pozzo Artesiano Per

2.412,50 €

La Scuola Disabili Di Promhandicam
Association
Pubblica Assistenza Seirs Croce Gialla

Progetto 2021/102 - Un Aiuto Alle

Parma

Persone Fragile E Alle Persone Colpite

5.000,00 €

Dalla Pandemia Coronavirus
Rete Speranza Onlus

Progetto 2021/022 - Su Le Saracinesche!

200,00 €

Rock Steady Boxing Como Lake Italy Asd

Progetto 2021/104 - Consulenza Tecnica

1.000,00 €

Progetto 2021/049 - Formazione Maestri

1.000,00 €
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Rocksteady Boxing
Progetto 2021/036 - Formazione - Rock

425,00 €

Steady Boxing
Progetto 2021/080 - Lezioni Di Pugilato E

444,64 €

Acquisto Materassini
Progetto 2021/087 - Maestro Di Pugilato

732,00 €

Per Malati Parkinson
Samudra Insieme

Progetto 2021/028 - Non Lasciamoli Soli

200,00 €

Sism - Segretariato Italiano Studenti In

Progetto 2021/008 - Ripresa Delle Attività

260,00 €

Medicina Aps

Del Sism

Società Cooperativa Sociale Koiné A R.L.

Progetto 2021/067 - L’orto E L’aia Nel

35.000,00 €

Borgo – Koinè
Sophia Societa Cooperativa

Progetto 2021/089 - Cantiere Scuola

490,00 €

Sophia
Progetto 2021/055 - Educare Senza

4.698,05 €

Confini
Sport Senza Frontiere Onlus

Progetto 2021/060 - Direct Promise

1.970,63 €

The Thinking Watermill Society

Progetto 2020/014 - The Thinking

15.729,04 €

Watermill Society
Twins International Onlus

Progetto 2021/095 - Sostegno A Distanza

720,00 €

Di Bambini Estremamente Vulnerabili
Nelle Baraccopoli Di Dan
Università Degli Studi Dell'insubria

Progetto 2021/041 - Borsa Di Studio

3.878,12 €

Master Per Promotori Del Dono
Università Degli Studi Di Sassari

Progetto 2021/119 - Premio Di Studio

3.000,00 €

"Bianca Ballabio"
Wwf Italia Onlus

Progetto 2021/088 - Renature Italy

3.000,00 €

I pagamenti effettuati nel 2021 per progetti già approvati precedentemente ammontano ad €
6.976,87 così suddivise:

Ente beneficiario
Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco Volontari
Bambini nel Deserto Onlus

Descrizione progetto
Progetti 2017/016 - Gettiamo
Acqua sul Fuoco – automezzo
Vigili di
Progetto 2020/035 - Pulcini per
Bene
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Associazione Culturale Sguardi

Progetto 2020/074 Comunicare impariamo a
pescare

4.000,00 €

La Fondazione viene anche utilizzata per erogare contributi a favore di soggetti in situazione di
svantaggio. Il totale dei beneficiari persone fisiche durante il 2021 è stato di n. 9 per un totale
complessivo di erogazioni pari ad euro 56.308,44 €.

EROGAZIONI PER PROGETTI IN PARTNERSHIP

Fondazione Italia per il dono ha sviluppato competenze specifiche che sta mettendo al servizio anche
di altri enti di erogazione, ricevendo contributi per la loro implementazione.
Durante il 2021 sono stati ricevuti i seguenti contributi:
1. 30.000 euro da parte di Fondazione con il Sud per dar vita ad un percorso di Impariamo a
Pescare riservato a enti operanti nel Mezzogiorno;
2. 20.000 euro da parte di Fondazione Allianz UMANA MENTE con l’obiettivo di continuare il
progetto volto ad aiutare gli enti non profit a sviluppare le potenzialità della promozione del
dono;
3. 10.000 euro da parte di Compagnia di San Paolo per dar vita ad un progetto volto ad assistere
le Fondazioni di Comunità del Ponente Ligure.

SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
I dati di bilancio dell’ente sono indicati in questo paragrafo tramite alcune riclassificazioni utili ad
evidenziare da un lato la composizione patrimoniale dell’Ente e dall’altro i risultati economici. I dati dello
Stato patrimoniale riclassificato sono comparati a quello dell’esercizio 2020.
I dati sono stati inseriti utilizzando il nuovo schema di bilancio previsto per gli ETS. Al fine di rendere i dati
più comprensibili sono state inserite nel conto economico tutte le donazioni pervenute nell’anno,
accantonandole poi a fondo così come previsto dalla nuova versione del principio contabile 35, al fine di
evitare indebiti avanzi di esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Si passano nel seguito in rassegna le diverse voci dello Stato Patrimoniale, fornendo le informazioni
ritenute necessarie ai fini di una adeguata informativa.

ATTIVO
A) quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
Bilancio sociale 2021 di Fondazione Italia per il dono onlus

2021
0

2020 Differenza
0
0
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Var. %

I - Immobilizzazioni immateriali
0
0
0
II) Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati;
2.364.737
209.277
2.155.460 1029,96
3) attrezzature (-fondo
2.002
2.071
-69
-3,32
ammortamento);
4) altri beni;
721.424
559
720.865 128956
Totale
3.088.163
211.906
2.876.256 1357,32
III) immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti,
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
3) altri titoli;
718.283
669.182
49.100
7,34
totale
718.283
669.182
49.100
7,34
totale immobilizzazioni
3.806.445
881.089
2.925.357
332,02
C) attivo circolante:
II) crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
2) verso associati e fondatori;
30.000
40.000
-10.000
-25,00
4) verso soggetti privati per contributi;
80.000
40.000
40.000
100,00
12) verso altri
17.951.685
2.970 17.948.715 604334
totale
18.061.685
82.970 17.978.715
21669
III) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) altri titoli
3.696.076
743.038
2.953.038
397,43
totale
3.696.076
743.038
2.953.038
397,43
IV) disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;
1.329.203 3.042.996 -1.713.793
-56,32
3) denaro e valori in cassa
127
240
-113
-47,01
totale
1.329.330 3.043.235 -1.713.905
-56,32
totale attivo circolante
23.087.090 3.869.243 19.217.847
496,68
D) ratei e riconti attivi
4.337
1.594
2.743
172,09
TOTALE ATTIVO
26.897.873 4.751.926 22.145.947
466,04

QUOTE ASSOCIATIVE
Non vi sono quote associative.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non vi sono immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si tratta, oltre che della nuda proprietà di un appartamento sito in Roma, già presente negli scorsi
bilanci, di ulteriori appartamenti e terreni ricevuti in eredità durante il 2021.
Ci sono poi quattro computer al netto del fondo di ammortamento.
Infine ci sono beni collegati all’eredità a cui bisogna aggiungere 559 euro di beni ricevuti in
donazione negli anni precedenti.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Vi sono immobilizzazioni finanziarie per un valore di 208.611,80 euro relative a tre polizze
assicurative destinate ad assistere soggetti svantaggiati e 509.670,72 in una polizza in cui sono
state accantonate una parte delle donazioni raccolte per un progetto che si stima che non
dovranno essere spese per alcuni anni.

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Ci sono 30.000 euro nei confronti di Cordusio SpA che sono stati incassati a gennaio; 80.000 euro di
contributi da parte di Fondazione Allianz UMANA MENTE (40.000), Fondazione con il Sud (30.000) e
Compagnia di San Paolo (10.000) finalizzati alla realizzazione di progetti e 17.946.829,61 euro relativi a
polizze relative all’eredità che sono stati poi incassati a gennaio 2022, 4.135 euro per le donazioni
pervenute via carta di credito che sono stati anch’essi già incassati; 720 euro presso la Posta per la
spedizione del quadrimestrale.

ATTIVITA’ FINANZIARIE
Attualmente la Fondazione investe il suo patrimonio secondo le seguenti modalità:
due fondi comuni di investimento per 181.168,20 euro con un saldo medio di 49.311,70 che
quest’anno hanno reso 8.168,20 pari al 12,51%;
una partecipazione in Opes Italia SICAF EuVECA S.p.A. avente finalità d’utilità sociale per un
valore di 10.280,26 e che quindi non ha reso nulla;
una gestione che ha una forte componente azionaria per 529.375,96 con un saldo medio di
469.426,32 che quest’anno ha reso 59.930,64 pari al 12,77%;
una gestione a orizzonte temporale infinito con un approccio prudenziale per 287.903,34 con
un saldo medio di 273.611,33 che quest’anno ha reso 14.292,01 pari al 5,22%;
una gestione obbligazionaria collegata ad una raccolta fondi per progetti d’utilità sociale per
un valore di 5.233,67 che quest’anno ha avuto una perdita di 236,63
tre gestioni aventi orizzonti temporali più brevi per rispettivamente:
765.356,54 presso CFO SIM SPA con un saldo medio di 498.630,14 che quest’anno ha reso
15.356,54 pari al 3,08%;
750.874,37 presso Allianz Bank con un saldo medio di 410.273,97 che quest’anno ha reso
874,37 pari allo 0,21%;
761.185,79 presso Unicredit con un saldo medio di 368.493,15 che quest’anno ha reso
11.185,79 pari al 3,04%;
un fondo tesoreria per 404.697,64 presso CFO SIM SPA con un saldo medio di 178.756,29
che quest’anno ha reso 981 pari allo 0,55%:
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Si tratta di 1.324.203,13 euro ripartiti in 7 diversi conti correnti (3 presso Allianz, 2 presso
Unicredit, uno presso Bancoposta e uno presso intesa) e di 126,97 euro tenuti nella cassa contanti

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi ammontano ad euro 4.336,97. Essi comprendono quote di costi e oneri di
competenza futura relativi per 1.980,50 all’assicurazione organi e per il resto a canoni di licenza
software.

PASSIVO

2021

2020

A) patrimonio netto
I) fondo di dotazione dell'ente
70.000
70.000
II) patrimonio vincolato
3) riserve vincolate destinate da terzi
a) investite a orizzonte temporale infinto 21.311.885
492.444
b) investite a medio termine
1.553.411 1.266.690
c) disponibili a breve
3.721.986 2.701.034
III) patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
103.040
121.791
IV) avanzo/disavanzo d'esercizio
totale
26.760.322 4.651.958
B) fondi per rischi e oneri
totale
0
0
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
7.030
3.655
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
successivo
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
80.000
40.000
7) debiti verso fornitori
6.032
13.457
9) debiti tributari
8.199
5.051
10) debiti verso istituti di previdenza e di
7.788
6.627
sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti, volontari, organi
1.076
981
12) altri debiti (erogazioni deliberate)
6.649
13.576
totale
109.744
79.692
E) ratei e risconti passivi
20.776
16.620
TOTALE PASSIVO
26.897.873 4.751.926

Differenza
0

20.819.441
286.721
1.020.953

4228,78
22,64
37,80

-18.751

-15,40

22.108.364

475,25

3.375
92,34
esigibili oltre l'esercizio
40.000
-7.425
3.148
1.161

100,00
-55,17
62,31
17,52

95
-6.927
30.052
4.156
22.145.947

9,68
-51,02
37,71
25,00
466,04

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto della Fondazione è pari a 26.760.555,20 euro con una crescita di oltre il 475%
rispetto ai 4.651.958,02 euro del 2020. La crescita dipende principalmente da un grosso lascito che
la Fondazione ha ricevuto nella seconda metà dell’anno.
Questo patrimonio netto si distingue in:


70.000 euro di fondo di dotazione;
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21.311,885,09 euro in fondi da investire con un orizzonte temporale infinito e di cui si
potranno utilizzare solo le rendite per le finalità istituzionali;



1.553.410,87 euro in fondi da investire a medio termine di cui sarà possibile utilizzare anche
il capitale per finalità istituzionali;



3.721.986,16 euro in fondi che potranno essere utilizzati nel breve periodo per il
perseguimento di finalità istituzionali;



A.

103.040,26 euro in fondi per la copertura dei costi di gestione
FONDI PER RISCHI E ONERI

Data la struttura della Fondazione al momento non si è ritenuto necessario costituire dei fondi per
rischi e oneri.
B.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il TFR ammonta a 7.029,95 di cui 2.258,35 sono stati liquidati a gennaio a seguito delle dimissioni di
una dipendente
C.

DEBITI

Ci sono 80.000 euro di debiti per erogazioni liberali condizionate nei confronti di:


40.000 Fondazione Allianz UMANA MENTE;



30.000 Fondazione con il Sud;



10.000 Compagnia di San Paolo

6.032,17 nei confronti di fornitori e in particolare:


416,83 nei confronti dello Studio Pelizzi per elaborazioni paghe;



919,58 per pagamenti effettuati con carta di credito;



15,84 nei confronti del gestore telefonico



762,50 nei confronti di Kudu srl per servizi informatici;



237,52 nei confronti dei Edenred Italia per i buoni pasto;



2.279,90 nei confronti dello Studio Legale Guasti per le pratiche relative all’eredità;



1.400 nei confronti di Erik Senesi per assistenza nelle attività di promozione via social;

8.199,07 di debiti tributari e in particolare:


4.671,70 per imposta IRPEF;



240,61 addizionali regionali;



318 per ritenute d’acconto;



2.968,76 per imposte su proventi finanziari

7.788,08 di debiti per previdenza e sicurezza sociale e in particolare:


5.238 nei confronti dell’INPS;



1.194,02 nei confronti del Fondo pensione Aperto Insieme;



1.176,06 nei confronti del F.A.S.D.A.C.;



180 nei confronti dell’Istituto Mario Negri;
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1.076,26 di debiti nei confronti di dipendente, collaboratori, organi e volontari e in particolare:


1.051,30 nei confronti del Consigliere Delegato;



24,98 nei confronti del Responsabile allo Sviluppo

6.648,89 per erogazioni deliberate e non ancora pagate e in particolare:


1.598,89 nei confronti di Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari per il progetto
Gettiamo Acqua sul Fuoco – automezzo Vigili di Susa;

D.



5.000 nei confronti dell’Associazione La Nostra Famiglia per il Progetto Bridge;



50 euro per un progetto di beneficenza diretta
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Si tratta di 20.775,94 euro relativi al costo del personale (ferie e permessi non ancora usufruiti,
quattordicesima).
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ANALISI RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

2021

2020

PROVENTI E RICAVI

A) costi e oneri di attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2021

2020

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
612,82

6.721,84

a) Erogazioni

1.888.007,56

2.459.228,42

b) altri servizi

14.782,57

26.329,02

2) servizi EROGAZIONI

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
3) Godimento beni di terzi
4) Personale

4) erogazioni liberali
17.531,44

5.574,59

5) proventi del 5 per mille
6) contributi da soggetti privati

5) Ammortamenti

24.120.988,70

3.214.497,56

7.086,99

6.957,62

60.000,00

74.200,00

7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione (organi)

8) contributi da enti pubblici
1.137,20

301,4

8) Rimanenze iniziali
9)Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali

300,00

9) proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi rendite e proventi

22.084.553,17

562.843,95

24.006.624,76

3.060.999,22

11) rimanenze finali

10) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
TOTALE

TOTALE

24.188.375,69

3.295.655,18

181.750,93

234.655,96

TOTALE

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

0,00

0,00

TOTALE

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) costi e oneri da attività diverse
TOTALE

B) ricavi, rendite e proventi da attività diverse
0,00

0,00

C) costi e oneri da attività di raccolta fondi
TOTALE

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
0,00

0,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) su prestiti e investimenti finanziari

1.173,17

1.476,87

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari

82.561,71

1.681,84

2) Da altri investimenti finanziari

236,63

2.461,78

83.971,51

5.620,49

3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

981,05
115.185,62

4.246,38

116.166,67

4.246,38

32.195,16

-1.374,11

3) da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
TOTALE

5) Altri proventi
TOTALE
Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni terzi
4) Personale e VOLONTARI
5) Ammortamenti

E) Proventi di supporto generale
758,86

563,88

37.810,06

50.704,46

4.235,24

4.765,48

145.095,71

125.200,16

1.123,98

715,28

40.704,00

41.124,65

1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale (utilizzo riserve)

18.750,52

TOTALE

18.750,52

0,00

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri (organi)
8)Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali

10.087,89

9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
TOTALE
TOTALE ONERI E COSTI

229.727,85

233.161,80

24.320.324,12

3.299.781,51

TOTALE PROVENTI E RICAVI

24.323.292,88

3.299.901,56

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

2.968,76

120,05

Imposte

2.968,76

120,05

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

A. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
L’attività di interesse generale è l’attività di erogazione di contributi che nel 2021 è stata pari a
1.888.007,56 con una riduzione del 23% rispetto al 2020. Questa riduzione è dovuta principalmente al
fatto che le raccolte collegate alla pandemia sono state immediatamente erogate, mentre di norma
passa un tempo più lungo fra l’arrivo delle donazioni e la loro destinazione per finalità d’utilità sociale.
Fra i costi per le attività di interesse generale sono stati inseriti i costi di diretta pertinenza nella gestione
dei fondi o per la realizzazione di progetti d’utilità sociale per i quali la Fondazione ha ricevuto un
contributo. Si tratta complessivamente di beni e servizi per 15.395,39 con una riduzione del 53,42%
rispetto al 2020.
Il costo del personale che è stato rendicontato per i progetti per i quali è stato ricevuto un contributo è
stato pari a 17.513,44 con una crescita del 214,50 rispetto al 2020.
Per quel che riguarda gli altri oneri che sono sostanzialmente le trasferte degli organi direttamente
collegate alla gestione di singoli fondi, questi sono stati pari a 1.137,20 con una crescita del 300%
rispetto all’anno precedente.
Infine sono stati accantonati a riserva risorse per 22.084.553,17 con una crescita rispetto al 2020,
quando erano stati accantonati 562.843,95 di quasi il 4.000%. Questo risultato dipende in gran parte
dal lascito (20.820.029,45) e dal fatto che una parte non marginale delle donazioni raccolte (oltre un
milione di euro) non è stato erogato durante il 2021.
I ricavi che sono generati esclusivamente dalle donazioni, sono aumentati del 634% passando da
3.295.655,18 del 2020 a 24.188.375,69. Importante rilevare che, anche al netto del lascito, ci sarebbe
comunque stata una crescita del 2,21%.
Queste donazioni sono dovute per:


24.120.988,70 da erogazioni liberali con una crescita del 650% e del 2,69% se non si considera il
lascito



7.086,99 relativi al 5 per mille con una crescita del 1,86%;



60.000 da contributi da soggetti privati con una riduzione del 19,14%;



300 da contributi da parte di soggetti pubblici, nel caso specifico una IPAB.

Queste attività, al netto delle risorse accantonate, hanno generato un avanzo di 166.355,54 con una
riduzione del 17,48% rispetto al 2020. In realtà questo dato è poco significativo per un ente di
intermediazione filantropica che si limita ad erogare le risorse che ha a disposizione e che quindi non
ha un vero rischio imprenditoriale
B. ATTIVITA’ DIVERSE
La Fondazione al momento si limita a svolgere le sole attività istituzionali.
C. ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
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La Fondazione, benché raccolta donazioni importanti, non svolge alcuna attività di raccolta fondi
strutturata, anche al fine di evitare qualsiasi conflitto d’interesse.
D. ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
I costi per la gestione finanziaria patrimoniale sono dovuti per:


1.173,17 oneri bancari di cui una quota consistente è direttamente collegate alle donazioni
ricevute via carte di credito o attraverso altri intermediari;



236,63 dovuta ad una perdita su un fondo obbligazionario descritta nello stato patrimoniale;



82.5621,71 sono la quota delle rendite finanziarie che sono state accantonate ai vari fondi in
quanto generati dall’investimento dei capitali di loro pertinenza

La gestione finanziaria ha generato dei proventi pari a 116.166,67 con un incremento di oltre il 2.600%
rispetto al 2020. Al netto dei costi e degli accantonamenti ciò ha generato un surplus di 32.195,16
E. SUPPORTO GENERALE
Si è deciso di inserire in questa voce tutti gli oneri che non sono direttamente connessi alla gestione di
specifici fondi o di singoli progetti. In questo modo è possibile conoscere quello che è il costo della
struttura che nel 2021 è stato pari a 229.727,85 con una riduzione del 1,47% rispetto al 2020.
Questo significa che l’incidenza dei costi di struttura rispetto alle donazioni raccolte è stata pari allo
0,95% (6,82 se non si considera il lascito). Se invece confrontiamo questo dato rispetto alle erogazioni
deliberate il valore sale al 12,17%, mentre se sommiamo le donazioni con le erogazioni il rapporto è
dello 0,88% (4,37 se non si considera il lascito). Naturalmente questi dati sono fortemente influenzati
dal lascito ricevuto, ma anche se tali dati vengono depurati dal lascito i valori sono comunque molto
bassi.
Le voci principali relativi ai costi riguardano il personale (145.095,71 a cui bisognerebbe aggiungere i
40.704 di costi relativi agli organi). Tali costi sono cresciuti del 16% (12% se si sommano i costi relativi
agli organi) rispetto al 2020.
L’altra voce rilevante riguarda i servizi per cui ci sono stati costi pari a 37.810,06 con una riduzione del
25,43% rispetto al 2020.
Le spese relative all’affitto della sede sono pari a 4.235,24 in quanto hanno beneficiato del bonus fiscale
di 1.750 euro collegato all’emergenza Covid.
Gli ammortamenti sono pari a 1.123,98 con una crescita del 57% rispetto al 2020. Tale crescita è dovuta
alla necessità di sostituire un computer.
Infine sono del tutto marginali le spese per materie prime che sono state pari a 758,86.
Per far fronte a questi costi è stato necessario utilizzare 18.750,52 euro delle risorse accumulate negli
anni precedenti e destinate alla gestione. In realtà questo disavanzo è dovuto alla nuova
rappresentazione dovuta all’introduzione del nuovo schema contabile. Qualora si fosse utilizzato il
precedente schema di bilancio tale fondo sarebbe stato incrementato di 21.249,48. Questa differenza
che è pari a 40.000 euro è dovuta al fatto che i contributi destinati alla Fondazione non vengono più
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considerati risorse per la sua gestione, anche se questa è la loro destinazione, ma debiti per erogazioni
liberali condizionate. Tale valore è infatti cresciuto di 40.000 euro rispetto al 2020.
IMPOSTE
Le imposte riguardano esclusivamente l’attività di gestione finanziaria e patrimoniale.

SUDDIVISIONE DELLE SPESE PER CENTRI DI COSTO

Al di là delle spese generiche per il funzionamento della Fondazione o per iniziative molto modeste, le
principali finalità per le quali sono state investite le risorse della Fondazione sono:
1. 3.294,59 per la formazione del personale e dei volontari, principalmente attraverso la
partecipazione a corsi universitari;
2. 1.801,37 per la conclusione del progetto Impariamo a pescare 2020 di cui 1.011,26 per il personale
e il resto per attività di comunicazione sui social;
3. 3.683,18 per il progetto Non lasciamo soli a favore delle RSA di cui:
a.

1.220 per la creazione della piattaforma dedicata;

b.

23,28 per il dominio;

c.

2.440 per il compenso per i relatori delle lezioni;

4. 12.979 per la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informativi;
5. 440,40 per la spedizione del periodico della Fondazione
6. 3.807 per lo sviluppo del sito;
7. 10.018,01 per pubblicità;
8. 18.508,73 per il progetto Rialziamo il terzo settore di cui:
a) 16.138,13 di retribuzioni;
b) 379,55 di rimborsi volontari;
c) 1.400 di consulenze professionali;
d) 591,05 di spese pubblicitarie sui social

La Fondazione Italia per il dono onlus, ha un bassissimo impatto ambientale, in quanto opera
essenzialmente con modalità paperless e durante il 2021 la maggior parte del personale ha
operato in smart working riducendo al massimo le emissioni relative ai trasporti.

MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo, nel corso dell’esercizio, ha verificato, attraverso l’analisi dei documenti
contabili ed amministrativi, nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle
norme specifiche previste in materia di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, all’esito
delle predette verifiche, l’Organo di controllo nella presente relazione al Bilancio Sociale, può
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attestare:
-

Che la Fondazione ha svolta in via esclusiva o principale una o più attività tra quelle
previste dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, nonché eventualmente di
attività diverse purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di
secondarietà e strumentalità in conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017

-

Che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità
alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 7 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017

-

Che la Fondazione non persegue finalità di lucro. Tale condizione risulta dai seguenti
elementi


il patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi, rendite,
proventi ed entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo
svolgimento dell’attività statutaria



è stato osservato il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di
gestione, fondi e riserve, tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma
3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017.

Attività di controllo da parte del Collegio dei Revisori
Nel corso del 2021 il Collegio dei Revisori si è riunito per lo svolgimento degli adempimenti di
competenza come descritto nella seguente tabella:
N.

Data

Sintesi ordine del giorno



Verifica modifiche Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Indirizzo, Collegio
dei Revisori;



Verifica saldo contabile sui CC intestati alla
Fondazione nonché del saldo di cassa;

1

12 gennaio 2021



Verifica valore donazioni destinate ad erogazioni
e riserva e del valore delle erogazioni effettuate
dalla Fondazione.

2

12 aprile 2021



Proposta di approvazione per il Consiglio di
Amministrazione del Bilancio Consuntivo 2019;



Verifica modifiche Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Indirizzo, Collegio
dei Revisori;
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3



6 luglio 2021

Verifica saldo contabile sui CC intestati alla
Fondazione nonché del saldo di cassa;



Verifica valore donazioni destinate ad erogazioni
e riserva e del valore delle erogazioni effettuate
dalla Fondazione.



Verifica modifiche Libro Verbali Consiglio di
Amministrazione, Consiglio di Indirizzo, Collegio
dei Revisori;



Verifica saldo contabile sui CC intestati alla
Fondazione nonché del saldo di cassa;



Verifica valore donazioni destinate ad erogazioni
e riserva e del valore delle erogazioni effettuate

4

4 ottobre 2021

dalla Fondazione;



Attestazione risultato della gestione alla data del
30 settembre 2021.



esame del progetto di Rendiconto Gestionale
preventivo per l’esercizio 2022;



raccomandazione che si pongano in essere tutte
le iniziative utili al mantenimento dell’equilibrio
della situazione economico gestionale al fine di
garantire la continuità dell’ente;

5

12 novembre 2021



esprime

parere

favorevole

ai

fini

dell’approvazione del Rendiconto Gestionale
preventivo dell’esercizio 2022.

Organismo di Vigilanza
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, è
stato predisposto e pubblicato in data 12/07/2021.
L’ Organismo di Vigilanza o O.d.V., dall’art.6 del del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che è preposto
alla verifica sul funzionamento e l’osservanza del Modello è stato anch’esso nominato il
12/07/2021.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede, mediante delibera, alla nomina ed
alla revoca dei membri dell’OdV.
Il presente Bilancio Sociale sarà sottoposto a revisione sindacale dal Collegio dei Revisori della
Fondazione in data 22 aprile 2022 e ad approvazione formale del Consiglio di Amministrazione in
data 26 aprile 2022.
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