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Rendiconto economico e finanziario al 31/12/2019
In Euro

Stato patrimoniale attivo
A)
B)

87.032
(73.388)

73.976
(69.356)

13.644

4.620

3.004.010
(1.707.075)

2.986.969
(1.618.108)

1.296.935

1.368.861

-

-

1.310.579

1.373.481

3.292
23
3.315

5.241
23
5.264

6.380.578
1.961.348

8.223.031
549.160

8.345.241

8.777.455

14.181

43.311

9.670.001

10.194.247

31/12/2019

31/12/2018

16.157.032
(6.667.192)
(317.610)
9.172.230

16.157.032
(5.556.099)
(1.111.093)
9.489.840

Immobilizzazioni

II.

III.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

Finanziarie

Totale Immobilizzazioni
Attivo circolante
I.
Rimanenze
II.
Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III.
IV.

Attività finanz. che non cost. Immobilizzazioni
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante
D)

31/12/2018

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

C)

31/12/2019

Ratei e risconti

Totale attivo
Stato patrimoniale passivo
A)

Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
IX. Avanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto
B)

Fondi per rischi e oneri

16.400

16.400

C)

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

78.841

70.570

D)

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

262.530
262.530

273.778
273.778

Ratei e risconti

140.000

343.659

9.670.001

10.194.247

E)

Totale passivo
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Conto economico
A)

31/12/2019

Valore della produzione
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incr. di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi:
- vari

3)
4)
5)

- Erogazioni liberali da Major Donor
- Erogazioni liberali da individui
- Lascito ereditario

31/12/2018

108.182

99.510

4.204

10

80.000

77.801

710
200.000
284.914
393.096

200.000

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale

12.940
201.776
2.591

9.713
150.838
3.015

a)
b)
c)
d)
e)

148.821
40.190
11.551
720

207.743
56.913
16.416
1.070

201.282

282.142

4.030
88.967
-

2.226
87.148
-

92.997

89.374

-

-

71.069
633.530
25.822
-

30.665
600.000
25.822
300

730.421

656.787

Totale costi della produzione

1.242.007

1.168.681

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(848.911)

(791.359)

Totale valore della produzione
B)

277.811
377.321

Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
b)
c)
d)

Amm.to delle immobilizzazioni immateriali
Amm.to delle immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
- Vari
- Elargizioni al Centro Benedetta D'Intino - Milano
- Elargizioni al Centro Benedetta D'Intino - Bolivia
- Erogazioni diverse a terzi

C)

Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
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- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
- da banche per interessi attivi

508.580

336.911

3
508.583

4
336.915

(11)
(130.039)
(130.050)

(52)
(109.589)
(109.641)

(5.999)

1.530

372.534

228.804

166.865
166.865

6.720
6.720

(462)

(546.892)

(462)

(546.892)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

166.403

(540.172)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

309.974

(1.102.727)

a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

7.636
7.636

8.366
8.366

21) Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

(317.610)

(1.111.093)

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da banche per interessi passivi
- altri
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a)
di partecipazioni
b)
di immobilizzazioni finanziarie
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, diff. E ant.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Mattia Formenton Macola
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Rendiconto economico e finanziario al 31/12/2019 – Nota integrativa
Premessa

Il rendiconto economico e finanziario di esercizio al 31 dicembre 2019 che sottoponiamo
alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di Euro 317.610, con una riduzione del
disavanzo rispetto al risultato del precedente esercizio, di Euro 793.483 in valore
assoluto.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel 2019 sono stati realizzati 7 seminari della Scuola in Comunicazione Aumentativa e
Alternativa, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e settembre, e il
convegno internazionale “Aided Communicaton. Creare ambienti accessibili dal punto di
vista comunicativo”, che si è tenuto il giorno 8 novembre presso l’Aula Maggiore del
Centro Congressi Fast a Milano. Docente dell’evento è stata Martine Smith, PhD,
direttore della “School of Linguistic and Speech and Communication Sciences
dell’Università di Dublino “Trinity College”, past president di ISAAC (Società
Internazionale per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa), editor dal 2015 al 2018
di “AAC”, rivista ufficiale di ISAAC.
Sono state esposte le più recenti evidenze clinico-scientifiche che orientano la creazione
di ambienti accessibili dal punto di vista comunicativo e la progettazione di interventi
personalizzati in base ai bisogni delle persone in età evolutiva che usano la
comunicazione aided.
Il 26 gennaio si è tenuto il primo incontro dell’undicesima edizione del Parliamone
insieme - Crescere con i bambini oggi, tra genitorialità ed educazione, incontri
gratuiti, rivolti a genitori, educatori e insegnanti, condotti da neuropsichiatri,
psicoterapeuti esperti in età evolutiva e pediatri di libera scelta. Il tema del primo
incontro è stato “Paura, ansia, panico… coraggio, fiducia: esploriamo queste emozioni
nel bambino e nell’adolescente”, il secondo si è tenuto il 23 febbraio ed il tema è stato “In
ascolto degli adolescenti: cambiamenti del corpo, della psiche, delle relazioni”.
Il 18 ottobre è stata organizzata la Giornata di Studio “Dal gioco al linguaggio” che ha
offerto un approccio multifocale al tema, per costruire un confronto tra vertici osservativi
diversi: neuropsichiatri, psicoanalisti, logopedisti, psicoterapeuti.
L’iniziativa Parliamone insieme è stata proposta anche in ambito aziendale, presso
Industrie De Nora, il giorno 21 novembre, sul tema “La gestione delle emozioni
dell’adulto e le barriere alla comunicazione nei contesti relazionali”.
Per il quinto anno consecutivo, la Fondazione Benedetta D’Intino è intervenuta a
Bookcity Milano con il laboratorio interattivo per bambini “Pinguino & C.
Investigazioni”, che si è tenuto presso il MUBA con lo scopo di sensibilizzare i più
piccoli sui temi della disabilità, e con una tavola rotonda, realizzata presso il Laboratorio
Formentini per l’Editoria, sul tema “VISability-Comunicare: la disabilità con la forza
della visione”.
Comunicare, il semestrale scientifico della Fondazione, ha intrapreso il suo secondo anno
di attività con i numeri pubblicati nei mesi di giugno e dicembre 2019. (copertine numeri
2019).
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Fatti di rilievo verificatisi dopo la fine dell'esercizio
Nei giorni 16, 17, 18 gennaio si è tenuto il primo appuntamento dell’anno 2020 della
Scuola di Formazione in CAA, sul tema “Introduzione alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa”.
Il 17 gennaio si è tenuto il seminario clinico del gruppo pediatri e psicoterapeuti.
Nei giorni 7 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 15 maggio, 26 giugno, 25 settembre, 30 ottobre
si sono tenuti i seminari di formazione “La consultazione psicodinamica con neonati,
bambini, genitori”, alcuni in presenza, altri su piattaforma Zoom.
L’8 febbraio si è tenuto il primo incontro del Parliamone insieme 2020, sul tema
“Adolescenti fragili”. Gli incontri successivi, del 2 e del 16 maggio, si sono tenuti su
piattaforma Zoom e sono stati sul tema “Nascita, allattamento, gioco ai tempi del
Coronavirus”.
Nei giorni 13, 14, 15 febbraio si è realizzato il secondo appuntamento della Scuola in
CAA, sul tema “Progetti di CAA per sostenere la competenza comunicativa in bambini
con disabilità motoria e intellettiva. La comunicazione iniziale”.
Nei giorni 22 aprile, 29 aprile e 6 maggio si sono tenuti i tre incontri del progetto
“Aspiranti fotografi” per fratelli e sorelle dei bambini seguiti dal settore di CAA.
Nei giorni 25 maggio, 22 giugno, 6 luglio, 14 settembre, 19 ottobre si sono tenuti gli
incontri dei Nuovi seminari di formazione di Psicoterapia “Le terapie psicodinamiche
online con bambini e genitori”.
Il 4 giugno è stato realizzato l’evento “I giovani e la quarantena in una foto. E il dopo
come sarà?” su piattaforma Zoom.
Nel mese di settembre si è tenuto il terzo seminario della Scuola di formazione in CAA,
sul tema “Simboli, set e sistemi simbolici per la CAA. Costruzione e uso di tabelle di
comunicazione in formato cartaceo e digitale”, così strutturato: 4 e 5 settembre (teorico
online), 12 settembre (1 gruppo), 27 settembre (2 gruppo).
Il quarto seminario della Scuola si è tenuto nei giorni 24 settembre (“Strumenti low tech e
high tech e loro utilizzo in CAA”), 25 e 26 settembre (“L’intervento di Comunicazione
Aumentativa Alternativa nei disturbi dello spettro autistico”).
Nei giorni 2 e 3 ottobre è stato organizzato su Zoom il Convegno internazionale di
Psicoterapia “Depressione e posizione depressiva nella prima infanzia: sviluppi teorici e
clinici”.
1. Criteri di formazione
Il rendiconto economico e finanziario, costituito dallo Stato patrimoniale, conto
economico e dalla nota integrativa e presentato in forma comparata con l'esercizio
precedente, è stato redatto in forma abbreviata, sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435
bis, 1° comma, in quanto per due esercizi consecutivi non sono stati superati due dei
seguenti limiti:
 totale dell’attivo dello stato patrimoniale inferiore a Euro 4.400.000;
 ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a Euro 8.800.000;
 media dei dipendenti occupati durante l'esercizio inferiore alle 50 unità.
La Nota integrativa è stata pertanto redatta omettendo le indicazioni espressamente
elencate all'art. 2435-bis, comma 3, del Codice Civile, salvo i casi in cui tali omissioni
siano state ritenute in contrasto con l'esigenza di fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e del risultato economico di
esercizio.
Nella redazione del presente rendiconto economico e finanziario l'Ente si è avvalso della
facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, come previsto dall'art.
2435-bis, comma 7 del Codice Civile. Pertanto, le informazioni richieste dai n. 3) e 4)
dell'art 2428 del Codice Civile vengono fornite nell'ambito della presente nota integrativa.
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Si precisa, quindi, in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono
né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dall’Ente anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o
quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dall’Ente, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Lo Stato patrimoniale, il conto economico, i prospetti e i dati di rendiconto economico e
finanziario contenuti nella nota integrativa sono stati redatti in unità di euro.
Il rendiconto economico e finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto secondo i principi previsti agli articoli 2423 e successivi
del C.C..
2. Criteri di valutazione
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli
utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti
dall’applicazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 nonché dalle
novità normative di cui al Decreto Legislativo 32/2007 di recepimento di alcune direttive
CEE e ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di
valutazione.
L’Ente, redigendo il bilancio in forma abbreviata, ha deciso di optare per la non
applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e
dei titoli immobilizzati e di continuare a valutare i debiti al valore nominale, i crediti al
presumibile valore di realizzo e i titoli al costo di acquisto eventualmente svalutato per
perdite durevoli di valore. I debiti e i crediti iscritti in bilancio hanno inoltre esigibilità nei
prossimi 12 mesi e tale criterio non risulta dunque applicabile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Nel corso dell'esercizio 2019 non si sono verificati eventi eccezionali tali da rendere
incompatibile l'applicazione dei principi di redazione del rendiconto economico e
finanziario secondo le norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile
con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
dell'Ente e del risultato economico di esercizio.
Non si è reso necessario, di conseguenza, il ricorso alle deroghe previste dal comma 4
dell'art. 2423 del Codice Civile.
I criteri di valutazione più significativi adottati nella formazione del rendiconto
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economico e finanziario sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione rivalutati, ove necessario,
esclusivamente in applicazione di leggi speciali. Nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
imputabili al prodotto. Esso comprende anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri vengono aggiunti gli oneri specificamente
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo,
viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base al costo di acquisto o
di produzione al netto degli ammortamenti eseguiti, viene iscritta in rendiconto
economico e finanziario a tale minor valore. Tale valore non viene mantenuto nei bilanci
successivi qualora siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione rivalutati, ove necessario,
esclusivamente in applicazione di leggi speciali. Nel costo di acquisto si computano
anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
imputabili al prodotto. Esso comprende anche altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri vengono aggiunti gli oneri specificamente
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio,
risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato in base al costo di acquisto o
di produzione al netto degli ammortamenti eseguiti, viene iscritta in rendiconto
economico e finanziario a tale minor valore. Tale valore non viene mantenuto nei bilanci
successivi qualora siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 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.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minore tra il
costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il
costo è ripristinato allorché vengano meno i presupposti di precedenti svalutazioni.
Il costo di acquisto (o di sottoscrizione) del titolo è costituito dal prezzo pagato, al quale
devono essere aggiunti i costi accessori. Gli oneri accessori sono esclusivamente quelli
direttamente imputabili all'operazione di acquisto (costi di intermediazione, bolli, spese
bancarie, etc…)
Per i titoli fungibili, viene utilizzato, in luogo del costo specifico, il metodo del costo
medio ponderato, determinato, per periodo, su base annuale. Il costo di acquisto così
determinato non è più soggetto a modifiche, salvo quelle derivanti da rettifiche di valore
per tener conto di un minore valore di realizzo o di successivi ripristini.
La svalutazione dei titoli è effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, tenendo
traccia, in contabilità, del costo originario.
Disponibilità liquide
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Sono costituite dalle disponibilità di cassa e banca esposte al valore nominale e secondo
la loro reale consistenza.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Fondo per rischi ed oneri
Si tratta di accantonamenti per rischi la cui esistenza è solo probabile o potenziale. Sono
stati stanziati in bilancio per proteggere le oscillazioni di valuta e di mercato del
patrimonio investito della Fondazione.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del rendiconto economico e finanziario, al netto degli acconti erogati, ed
è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività e le passività in valuta che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al
tasso di cambio al momento del loro acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato, se minore.
I relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto
Economico alla voce 17-bis Utili e perdite su cambi.

3. Informazioni sullo Stato Patrimoniale

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

€

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazione

13.643,74

€ 4.620

€ 9.024

L’importo iscritto alla voce B.I. Immobilizzazioni Immateriali comprende spese iniziali
per il software (Give e Give newsletters), le spese sostenute per la realizzazione del sito
internet benedettadintino.it e successivo restyling nel 2019 e le spese di utilità
pluriennale, per la realizzazione del video “Il mondo Benedetta D’Intino”, per la
realizzazione della brochure e dell’espositore “Benedetta D’Intino”, per la tessera di
cartoncino “Diventa sostenitore, per l’ottenimento della certificazione Iso 9001:2008 e
per lo studio grafico della rivista scientifica, Comunicare.
Si precisa che le immobilizzazioni immateriali iscritte nel rendiconto economico e
finanziario non sono state oggetto né di rivalutazioni, né di svalutazioni economiche e/o
monetarie né di spostamenti da una voce ad altra voce.
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Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, si segnala che non risultano iscritti nel presente
rendiconto economico e finanziario “Costi di impianto e ampliamento” e "Costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità".
Ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 3-bis), c.c., si precisa che nel corso dell’esercizio 2019
non sono state applicate riduzioni di valore alla voce B.I. - Immobilizzazioni immateriali.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono stati calcolati, fino all’esercizio 2018, sulla base della residua
possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite, che abbiamo ritenuto ben rappresentata
dalle seguenti aliquote:
20,00%.
 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere
dell'ingegno (software)
20,00%
 Altre - Costi di realizzazione sito Internet - Oneri
pluriennali
33,33%
 Altre – Certificazione ISO 9001:2008
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019
€1.296.935

Saldo al 31/12/2018
€1.368.861

Variazioni
(€71.926)

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione. In particolare gli ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali, sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e sono stati stimati
corrispondenti ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1998.
Gli immobili strumentali ubicati in Milano, Via Sercognani 17 e Via Riccione 8, sono
stati concessi in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di attività socio-sanitarie
assistenziali al Centro Benedetta D’Intino ONLUS fino al 31 dicembre 2021. Anche le
due unità immobiliari in Via Sercognani 19, acquisite nell’esercizio 2008, sono state
concesse in comodato gratuito al Centro, l’unità immobiliare “A” per accogliere
temporaneamente le famiglie dei minori, l’unità immobiliare “B” ad uso alloggio del
custode.
Le principali acquisizioni intervenute nell' esercizio sono riferite al costo per la fornitura
e il montaggio della nuova caldaia a condensazione per l’immobile di Via Sercognani 17
per l’importo di €11.224.
Si precisa, infine, che le immobilizzazioni materiali iscritte nel presente rendiconto
economico e finanziario non sono state oggetto né di rivalutazioni, né di svalutazioni
economiche e/o monetarie, né di spostamenti da una voce ad altra voce.
Ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 3-bis), c.c., si precisa che nel corso dell’esercizio 2019
non sono state applicate riduzioni di valore alla voce B.II. - Immobilizzazioni materiali.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, che ammontano a Euro 88.967 con
una variazione in aumento di 1.819 Euro, rispetto all’esercizio precedente, sono stati
calcolati sulla base della durata utile di ciascun cespite e del suo sfruttamento nella fase
produttiva, e sono stati stimati corrispondenti ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988,
non modificati rispetto all'esercizio di entrata in funzione del bene, e di seguito riportati:
- Fabbricati
3,00%
- Impianto ascensore Via Riccione
7,50%
- Impianto telefonico
20,00%
- Altri impianti
15,00%
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Altri beni:
- Macchine elettroniche di ufficio
- Arredi
- Mobili e dotazioni d'ufficio

20,00%
15,00%
12,00%

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
In Euro

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

73.976

2.986.969

3.060.945

(69.356)

(1.618.108)

(1.687.464)

4.620

1.368.861

1.373.481

87.032

3.004.010

3.091.042

(73.388)

(1.707.075)

(1.780.463)

13.644

1.296.935

1.310.579

Costo
Fondo ammortamento
Valore di bilancio
Valore di fine esercizio
Costo
Fondo ammortamento
Valore di bilancio

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

€3.315

€5.264

Variazioni
( € 1.949 )

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n.6,
C.c.).
Descrizione

Per crediti verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Arrptondamento

Entro
12 mesi
€2.980
€230
€81
1
€3.292

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

€23
€23

Totale

€2.980
€230
€104
1
€3.315

Non risultano iscritti nel presente rendiconto economico e finanziario crediti
originariamente espressi in valute di Paesi non appartenenti all' Unione Monetaria. Nel
corso dell’esercizio 2019 non sono state poste in essere operazioni che prevedono
l’obbligo di retrocessione a termine.
La ripartizione dei crediti al 31 dicembre 2019 secondo area geografica non risulta
significativa, dal momento che tutti i crediti iscritti in bilancio sono in essere nei confronti
di debitori nazionali.
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Crediti verso altri – oltre i 12 mesi. La voce, iscritta per complessivi Euro 23, risulta
interamente riferibile al deposito cauzionale in denaro versato ad A2A S.p.A..
III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

€8.223.031

(€ 1.842.453)

€6.380.578

Descrizione
Altre partecipazioni
Altri titoli

31/12/2018
€849.932
€ 7.373.099
€ 8.223.031

Incrementi
€243.456
€ 3.190.815
€ 3.434.271

Decrementi
€564.421
€ 4.712.303
€ 5.276.724

31/12/2019
€528.967
€ 5.851.611
€ 6.380.578

I titoli e le azioni iscritti nell' attivo circolante, in quanto destinati a essere detenuti per un
breve periodo di tempo, sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di
realizzazione desumibile dall' andamento di mercato.
Trattandosi di titoli quotati in mercati organizzati ufficiali, il valore di mercato,
confrontato con il relativo costo, è rappresentato dal relativo valore di quotazione al
30.12.2019 (ultimo giorno di contrattazioni nel mercato borsistico, data la chiusura del 31
dicembre 2019), reputato sufficientemente attendibile sia per i volumi trattati che per
caratteristiche di affidabilità.
Di seguito si dà atto del mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo:
Descrizione
Altre partecipazioni
Azioni

MTA – Mercato telematico dei Titoli azionari

Altri Titoli
Titoli di Stato

MTS - Mercato telematico dei Titoli di Stato

Titoli
obbligazionari MOT - Mercato telematico dei Titoli obbligazionari
nazionali
Titoli obbligazionari
esteri

EUROMERCATO

L'analisi per categorie omogenee della voce «altre partecipazioni» e «altri titoli» viene
riportata nella seguente tabella sinottica (in Euro):

Descrizione

Banca Profilo

Azimut Capital
Management SGR
Spa

Totale

392.507
(507)
392.000

136.967

529.474

0
136.967

(507)
528.967

0,00
0
0
150.030

596.869
(747)
596.122
600.030

(30)
150.000
0

(30)
600.000
291.299

Altre partecipazioni
Azioni quotate
- Fondo svalutazione azioni
Totale Altre partecipazioni
Altri Titoli
Titoli di Stato
Fondo svalutazione Titoli di Stato
Totale Titoli di Stato
Titoli obbligazionari nazionali
Fondo svalutazione obbligazionari nazionali
Totale obbligazionari nazionali
Titoli obbligazionari esteri

596.869
(747)
596.122
450.000
0
450.000
291.299
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Fondo svalutazione titoli obbligazionari esteri
Totale obbligazionari esteri
Fondi comuni d’investimento/ETF
Fondo svalutazione fondi comuni d’investimento
0Totale Fondi comuni d’investimento/ETF
Strumenti di copertura
Fondo svalutazione strumenti di copertura
Totale Strumenti di copertura
Fondo oscillazione cambi
Totale altri titoli

291.299
314.395
0
314.395
389.000
0
389.000

0
3.661.274

291.299
3.975.669

(480)
3.660.794
0
0
0,00

(480)
3.975.189
389.000
0
389.000,00

2.040.817

3.810.794

5.851.611

Al fine di mantenere in contabilità traccia del costo originario dei titoli, la rettifica del
valore delle attività finanziarie è stata effettuata attraverso la costituzione di specifici
fondi di svalutazione.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

€549.160

€1.412.188

31/12/2019
€1.960.990
€358
€1.961.348

31/12/2018
€548.993
€167
€ 549.160

€1.961.348

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019
€14.181

Saldo al 31/12/2018
€43.311

Variazioni
(€29.130)

I ratei e risconti attivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi
durata superiore a cinque anni. La composizione della voce è così dettagliata (in Euro):
Descrizione
Ratei interessi attivi su titoli e obbligazioni c/o Banca Profilo
Titoli di Stato c/ interessi maturati

Importo
8.870
594

Titoli obbligazionari c/ interessi maturati

8276

Ratei int. attivi su obbligazioni c/o Azimut Capital Management SGR Spa

3.907

Totale ratei attivi

12.777

Risconti attivi

1.404

Totale risconti attivi

1.404

Totale ratei e risconti attivi
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Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2019
€9.172.230

Saldo al 31/12/2018
€ 9.489.840

Variazioni

Al fine di garantire una maggiore intellegibilità, le variazioni intervenute nella
consistenza delle voci del patrimonio netto sono presentate in forma di prospetto senza
operare compensazioni tra variazioni di segno opposto relative a singole voci.
In Euro
31/12/2018

Descrizione
Fondo di dotazione
di cui fondo indisponibile
di cui fondo gestione

Donazione dottoressa Cristina
Mondadori e figli a patrimonio
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Incrementi

Decrementi

15.657.032
200.000
15.457.032

31/12/2019
15.657.032
200.000
15.457.032

500.000
(5.556.099)
(1.111.093)

(1.111.093)
(317.610)

1.111.093

500.000
(6.667.192)
(317.610)

9.489.840

(1.428.703)

888.802

9.172.230

La voce “Disavanzi portati a nuovo“ risulta incrementata, nel corso del 2019, per
complessivi Euro 1.111.093, a seguito del riporto a nuovo del disavanzo conseguito al
31.12.2018.
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:
Fondo di Altre riserve
Avanzi
Risultato
dotazione
(disavanzi) d’esercizio
portati a
nuovo
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Donazione Dott.ssa Mondadori e
Figli a patrimonio
- Arrotondamenti
- Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo
- Utilizzo riserve
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente

16.157.032

16.157.032

Destinazione del risultato
dell’esercizio precedente
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Donazione Dott.ssa Mondadori e
Figli a patrimonio
- Arrotondamenti
- Copertura disavanzi portati a nuovo
- Utilizzo riserve
Arrotondamenti
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

16.157.032

In Euro
Totale

(4.667.297)

(888.802)

10.600.933

(888.802)

888.802

-

(1.111.093)

(1.111.093)

(5.556.099)

(1.111.093)

9.489.840

(1.111.093)

1.111.093

-

(317.610)

(317.610)

(317.610)

9.172.230

(6.667.192)

Si dà atto che il Fondo di dotazione al 31.12.2019, pari a complessivi Euro 16.157.032, è
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costituito esclusivamente da somme aventi natura di conferimenti in denaro e titoli, di cui
euro 200.000 costituenti il fondo di dotazione indisponibile dell’Ente.
Si precisa altresì che a norma dell’art. 16 dello Statuto, in caso di scioglimento, il
patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità.
B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2019
€16.400

Saldo al 31/12/2018
€16.400

Variazioni
-

Si tratta del Fondo, costituito nel 2010, a favore della Casa di Benedetta, per sostenere
economicamente le famiglie che ne abbiano necessità.
Nel corso dell’esercizio 2019 tale fondo non è stato utilizzato.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

€ 78.841

€ 70.570

€ 8.271

Il Fondo Trattamento di fine Rapporto lavoro subordinato accantonato rappresenta quanto
effettivamente maturato al 31/12/2019 a carico della Fondazione a favore del personale
dipendente, in applicazione della normativa civilistica e del C.C.N.L. vigente.
La variazione comprende l’incremento per la quota di accantonamento di competenza
dell'esercizio e il decremento per la quota versata al Fondo Fonte e per l’imposta
sostitutiva.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2018

Incrementi

€ 70.570

Decrementi

€ 12.237

€ 3.996

31/12/2019
€ 78.841

Dati sull'occupazione
L'organico medio dell’Ente, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente
esercizio, le variazioni di seguito indicate:
Organico

31/12/2018

31/12/2019

Dirigenti

-

-

Quadri

-

-

Impiegati

5

6

Impiegati in CFL

-

-

Operai

-

-

5

6

Variazioni
1

1

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello vigente del commercio e
terziario (CONFCOMMERCIO).
L’aumento è dovuto all’assunzione di un’impiegata per sostituzione maternità.
D) Debiti
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

€ 262.530

€ 273.778

(€ 11.248)
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso fornitori

€ 63.323

€ 63.323

Debiti tributari

€ 6.440

€ 6.440

Debiti verso istituti di previdenza

€ 5.666

€ 5.666

€ 187.101

€ 187.101

€ 262.530

€ 262.530

Altri debiti

Debiti verso fornitori. I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore
nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all' ammontare definito con la controparte.
La voce comprende altresì, i debiti per “Fatture/note debito da ricevere” per Euro
€ 18.331.
Debiti tributari. I Debiti tributari comprendono solo le passività per imposte certe e
determinate dettagliate nella tabella che segue:
Descrizione

31/12/2019

Debiti verso Erario c/Ritenute alla Fonte (IRPEF)

€5.349

€7.517

€56

€361

€985

€4.722

50

-

€ 6.440

€ 12.600

Debiti verso Erario per imposta sostitutiva
Debiti verso Erario per Iva
Debito IRES e IRAP al netto degli acconti
Totale

31/12/2018

Altri debiti. La voce accoglie, tra gli altri, i debiti verso il personale dipendente per ferie e
permessi maturati (Euro 14.748), i debiti nei confronti di creditori diversi (Euro 143.752),
i debiti nei confronti dell’Associazione Volontari Centro Benedetta D’Intino per
elargizioni da versare per Euro 6.077, debiti verso CBD’I per Euro 20.000 e debiti per il
Fondo Pensione Fon. TE per Euro 1.147.
A completamento dell’informazione fornita, si precisa che alla voce Debiti non risultano
iscritti importi riferiti ad operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine né
importi espressi all’origine in valuta estera. Non viene proposta la ripartizione secondo
aree geografiche della voce in oggetto, in quanto la stessa non è significativa dal
momento che tutti i debiti iscritti in bilancio sono in essere nei confronti di creditori
nazionali.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2019
€140.000

Saldo al 31/12/2018
€ 343.659

Variazioni
(€ 203.659)

I ratei e risconti passivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo. I risconti passivi comprendono Euro 100.000 riferiti al
legato pervenuto alla Fondazione in successione della compianta Signora Cambursano
che il Consiglio di amministrazione ha deliberato di devolvere in favore del Centro
benedetta D’Intino onlus.
Non sussistono, al 31.12.2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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4. Informazioni sul Conto Economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019
€ 393.096

Saldo al 31/12/2018
€377.321

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni commerciali
Altri ricavi e proventi

31/12/2019
€108.182
€ 284.914
€393.096

Variazioni
€ 15.775
31/12/2018
€99.510
€277.811
€377.321

Variazioni
€ 8.672
€7.103
€15.775

I Ricavi delle vendite e prestazioni commerciali dell'esercizio al 31.12.2019 risultano pari
a Euro 108.182e sono così ripartiti per categoria di attività.
Descrizione
Scuola di CAA anno 2018
Scuola di CAA anno 2019
Formazione esterna

Saldo al 31/12/2019
€ 93.491
€ 1.992

Saldo al 31/12/2018
€ 88.665
€4.418

Convegno di psicoterapia
Seminari di psicoterapia
Contributi promozionali
Totale

€ 9.945
€ 2.754
€ 108.182

€4.427
€1.000
€1.000
€99.510

Variazioni
(€ 88.665)
€93.491
(€2.426)
€5.518
€1.754
(€1.000)
€8.672

Si ricorda che la Fondazione ha iniziato a svolgere attività commerciale dal luglio 2010
con conseguente apertura della P.IVA.
La Scuola annuale di CAA si articola in una serie di seminari che consentono agli allievi
l’acquisizione di capacità valutative e operative autonome. Il processo formativo avviene
in gruppo e richiede agli allievi una partecipazione attiva di condivisione, sia a livello
personale, sia a livello delle proprie esperienze di lavoro. Al termine del Corso Annuale è
richiesta la presentazione di un elaborato che verrà discusso all’interno di un colloquio
individuale con i docenti.
Altri ricavi e proventi
Descrizione
Vari
Erogazioni liberali di Major Donor
Erogazioni liberali di individui
Lascito Signora Cambursano (quota di
competenza)
Totale

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

€4.204

€10

€ 4.194

€ 80.000

€ 77.801

€2.199

€ 710

-

€710

€200.000

€200.000

€ 284.914

€277.811

€ 7.103

Confermata per l’anno 2019 la migrazione di donatori dalla Fondazione verso il Centro.
Ciò risponde all’esigenza di far convogliare progressivamente il parco donatori della
Fondazione verso il Centro in un’ottica di:
•
razionalizzazione e monitoraggio dei flussi donativi;
•
maggiore aderenza e rispondenza ai criteri previsti dall’Agenzia Nazionale delle
Onlus in termini di trasparenza dei trend donativi;
•
maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse raccolte;
•
incentivo dei benefici fiscali previsti ex lege a favore dei donatori.
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
€1.242.007
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2018
€1.168.681
31/12/2019

Variazioni
€ 73.326

31/12/2018

Variazioni

€12.940
€201.776
€2.591
€ 148.821
€40.190
€11.551
€720
€4.030
€ 88.967
€730.421

€9.713
€178.050
€2.083
€168.625
€48.672
€14.307
€1.070
€2.226
€87.148
€656.787

€ 3.227
€23.726
508
(€19.804)
(€8.482)
(€2.756)
(€350)
€1.804
€1.819
€73.634

€ 1.242.007

€1.168.681

€73.326

Costi per il personale
La voce, esposta per complessivi Euro € 201.282, rappresenta l'intera spesa per il
personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti
di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge.
Oneri diversi di gestione
La voce di Euro 730.421comprende, tra gli altri, gli importi di:
- Euro 659.352per le elargizioni devolute dalla Fondazione nell' anno 2019 a terzi, in
ossequio al perseguimento dei propri fini istituzionali (anno 2018: Euro 626.122); il
rendiconto economico e finanziario evidenzia il dettaglio degli interventi effettuati e
le relative somme erogate, che riguardano, oltre il Centro Benedetta D'Intino ONLUS
di Milano, anche il Centro Benedetta D'Intino in Bolivia;
- Euro 17.791 per l’imposta di bollo sui depositi;
- Euro 47.087 per imposta sostitutiva su titoli.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019
372.534

Saldo al 31/12/2018
€228.804
31/12/2019

Descrizione
Da titoli iscritti nell'attivo circolante

31/12/2018

Variazioni

€508.580

€336.911

€ 171.669

€3

€4

(€1)

(€130.050)

(€109.641)

(€20.409)

(€5.999)

€1.530

(€7.529)

€ 372.534

€228.804

€143.730

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Variazioni
€ 143.730

Proventi finanziari (da titoli iscritti nell’attivo circolante e diversi)
Descrizione
Dividendi da azioni

31/12/2019
€ 4.220
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€ 225.346

€3.110

€222.236

€25.507

€20.911

€4.596

Interessi su titoli di Stato

€3.927

€12.054

(€8.127)

Interessi su obbligazioni

€ 87.276

€115.689

(€28.413)

€ 162.303

€176.483

(€14.180)

€3

€4

(€1)

Proventi da fondi
Plusvalenze da azioni

Altri proventi (Plusvalenze da realizzo)
Da banche per interessi attivi

1

Arrotondamento

1

€ 508.583

Totale

€ 336.915

€171.668

La voce "Altri proventi" comprende le plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio a seguito della cessione
di Titoli di Stato, titoli obbligazionari, fondi comuni d’investimento e diritti.
Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
31/12/2019
Interessi bancari passivi su c/c creditori
Interessi passivi diversi

31/12/2018

Variazioni

€11

€52

(€ 41)

Spese bancarie per la negoziazione (cessione) di partecipazioni,
titoli ed obbligazioni

€33.828

€38.969

(€5141)

Minusvalenze da realizzo

€96.211

€67.560

€28.651

Altre
Totale

-

€ 3.060

(€3060)

€ 130.050

€109.641

€ 20.409

Utile e perdite su cambi
L’importo di Euro 5.999, iscritto in bilancio, si riferisce al saldo negativo delle
differenze su cambi effettivamente realizzate nell’esercizio (perdite di Euro 18.032,
proventi di Euro 12.033) all’atto della cessione di titoli ed obbligazioni iscritti
nell’attivo circolante.
Dettagli raccolta fondi
Di seguito viene rappresentato graficamente l’andamento e la composizione
percentuale della raccolta fondi utilizzata (Proventi finanziari netti, oblazioni e
contributi, disavanzo di gestione e ricavi commerciali) dalla Fondazione Benedetta
D’Intino nei dieci anni dal 2009 al 2019.
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Le risorse economiche raccolte presso terzi, Oblazioni e contributi, e quelle derivanti
dalla gestione del patrimonio mobiliare della Fondazione sono state utilizzate, in
adempimento con le finalità istituzionali della Fondazione, prevalentemente per il
finanziamento dell’associazione Centro Benedetta D’Intino Onlus in Italia e del
Centro Benedetta D’Intino in Bolivia. Negli anni 2009-2019, le elargizioni a terzi si
sono costantemente mantenute, in valore percentuale, intorno alla soglia del 40-60%
del totale delle risorse raccolte dall’attività istituzionale (proventi mobiliari,
“oblazioni e contributi” e “disavanzo di gestione” al netto di ammortamenti e
rettifiche di valore sulle attività finanziarie), a testimonianza della politica di
massimizzazione dell’efficienza operativa nell’utilizzo delle risorse costantemente
perseguita dalla Fondazione.
L’impegno nei confronti del CENTRO BENEDETTA D’INTINO ONLUS di Milano,
pari nell’anno 2019 ad Euro 633.530, dei quali Euro 118.530 a copertura del
disavanzo di gestione prodottosi al 31.12.2018, (2018:Euro 600.000 (2017: Euro
720.000;2016: Euro 600.000; 2015: Euro 700.000; 2014: Euro 700.000; 2013: Euro
700.000; 2012: Euro 710.000; 2011: Euro 650.000; 2010: Euro 667.000; 2009: Euro
525.000; 2008: Euro 697.422) si mantiene preponderante, e gli è stato riservato il 96
% delle elargizioni a terzi complessive.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2019
€ 166.403

Saldo al 31/12/2018
(€540.172)

Variazioni
€ 706.575

Rivalutazioni
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31/12/2019
€166.865
€ 166.865

Descrizione
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

31/12/2018
€6.720
€6.720

Variazioni
€ 160.145
€ 160.145

31/12/2018
€( 546.892)
€( 546.892)

Variazioni
€ 546.430
€ 546.430

Svalutazioni
Descrizione
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

31/12/2019
(€462)
(462)

Ricavi e Costi di entità o incidenza eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il
seguente prospetto riporta i ricavi e i costi di entità o incidenza eccezionali (2019 e
2018) riclassificati all’interno delle altre voci:
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

€520

Descrizione

Voce di
riclassifica

31/12/2019

Variazioni

€295

Descrizione

€ 225

Voce di
riclassifica

31/12/2018

Varie

€520

Varie

€295

Totale proventi

€520

Totale proventi

€295

Varie

-

Varie

Totale oneri

-

Totale oneri

€520

Totale

A5

€295

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2019
7.636
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
TOTALE

Saldo al 31/12/2018
€8.366

Variazioni
(730)

Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

€3.079
€4.557

€2.794
€5.572

€7.636

€8.366

Variazioni

La voce, che evidenzia l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio, è
esposta in rendiconto economico e finanziario per complessivi Euro 7.636 e comprende
IRAP e IRES di competenza dell'esercizio.
L’importo dell’IRES comprende quanto dovuto per l’attività istituzionale poiché per il
2019 l’attività commerciale è in perdita fiscale e non dà origine ad alcun reddito
imponibile.
Si segnala che la Fondazione Benedetta D'Intino, nella qualità di ente di assistenza sociale
e di beneficenza, avente personalità giuridica, si è avvalsa della riduzione alla metà
dell'imposta sul reddito delle società (aliquota effettiva pari al 12%), disposta all'art. 6,
comma 1 del D.P.R. 29 settembre 2003, n. 601.
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La base imponibile IRES dell’attività istituzionale è costituita dal reddito dei fabbricati
istituzionali e dai redditi per dividendi percepiti, mentre quella commerciale è costituita
dai ricavi al netto dei costi specificatamente riferibili a tale attività.
L’importo dell’IRAP comprende quanto dovuto per l’attività istituzionale mentre
l’attività commerciale nel 2019 non risulta avere un reddito imponibile ai fini
dell’imposta.
Si precisa che la base imponibile IRAP relativa all’attività istituzionale è stata calcolata
sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi del personale
riducendolo, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446, dell’importo
specificamente riferibile alle attività commerciali.
La base imponibile dell’attività commerciale, invece, viene calcolata sulla base dei ricavi
e dei costi ad essa specificamente riferibili e rilevanti ai fini dell’imposta.
Fiscalità differita
Non risultano iscritte nel presente rendiconto economico e finanziario, attività o passività
per imposte anticipate/differite.

5) Altre informazioni obbligatorie da indicare in Nota Integrativa











La Fondazione non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.
L'Ente non ha crediti di durata residua superiore a 5 anni, fatta eccezione per il deposito
cauzionale di euro 23.
L'Ente non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni.
L'Ente non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Come precisato nelle precedenti sezioni della presente Nota integrativa, nel corso
dell’esercizio 2019 non sono state poste in essere operazioni che prevedono per
l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine.
L'Ente non ha effettuato la capitalizzazione di oneri finanziari.
Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
L’Ente non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni
che ne costituiscono oggetto.
Ai sensi dell’art. 2427-bis, c.c., si precisa che l’Ente non detiene strumenti finanziari
derivati.
Il presente rendiconto economico e finanziario, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Mattia Formenton Macola
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RENDICONTO GESTIONALE
A PROVENTI ED ONERI
(SEZIONI DIVISE E CONTRAPPOSTE)
ESERCIZIO AL 31.12.2019
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FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO ANNO 2019
ONERI

PROVENTI

Oneri da attività tipiche
istituzionali Attività di GRANTMAKING
MATERIE PRIME
SERVIZI
AMMORTAMENTI
PERSONALE
SPESE SERVIZI VARI E DI GESTIONE
GODIMENTO BENI DI TERZI
ELARGIZIONI A TERZI
SPESE DIVULGAZIONE E RAPPRESENTANZA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TITOLI
COMMISSIONI SU TITOLI
MINUSVALENZE SU TITOLI
ACC.TI RISCHI SU TITOLI
PERDITE SU CAMBI
INTERESSI PASSIVI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.388.691 Proventi da attività tipiche
istituzionali Attività di GRANTMAKING
36
EROGAZIONI LIBERALI - INDIVIDUI
23.502
EROGAZIONI LIBERALI - MAJOR DONOR
92.747
INTERESSI ATTIVI
170.640
PLUSVALENZE CESSIONE TITOLI
18.950
UTILI SU CAMBI
7.517
UTILIZZO FONDI SU TITOLI
659.352
DIVIDENDI
37.641
LASCITO RICEVUTO
47.087
RIMBORSI SPESE
42.049
39.165
57.508
18.032
11

€

1.214.238

€
€
€
€
€
€
€

7.660
20.006
250
28.960
114.747
237
2.591

totale €

174.453

SERVIZI e ONERI DIVERSI
IRES ISTITUZIONALE
IRES COMMERCIALE
IRAP ISTITUZIONALE
IRAP COMMERCIALE

€
€
€
€
€
€

7.636
3.079
4.557
-

totale

€

7.636

-€

317.610

totale
commerciali Attività di FORMAZIONE
MATERIE PRIME
SERVIZI
AMMORTAMENTI
PERSONALE
COMPENSI A TERZI e COLLABORATORI
SPESE SERVIZI VARI E DI GESTIONE
GODIMENTO BENI DI TERZI

Oneri di supporto generale

DISAVANZO ES. 2018

€

€

1.078.197

€
€
€
€
€
-€
€
€
€

710
80.000
91.206
413.156
178.899
1.681
4.220
200.000
3.505

€

970.015

€
€
€
€
€

12.699
95.483
-

totale €

108.182

totale
commerciali Attività di FORMAZIONE
VENDITA OGGETTISTICA
FORMAZIONE
ALTRI
FORMAZIONE
VARIAZIONE RIMANENZE
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