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BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 
Denominazione: FONDAZIONE FONTE DI SPERANZA ONLUS 

Sede: VIA SEBENICO 22 20124 MILANO MI 

Capitale sociale: - 

Capitale sociale interamente versato:  

Codice CCIAA:  

Partita IVA:  
Codice fiscale: 97390880157 

Numero REA:  
Forma giuridica: Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 

Settore di attività prevalente (ATECO): 949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico:  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:  
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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Stato patrimoniale 

 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.051 2.792 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.051 2.792 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati 0 0 

2) impianti e macchinario 570 570 

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) altri beni 2.552 2.248 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 3.122 2.818 

2) crediti   
3) altri titoli 555 555 

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 555 555 

Totale immobilizzazioni (B) 6.728 6.165 

C) Attivo circolante   

5-bis) crediti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 200 16 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti tributari 200 16 

5-ter) imposte anticipate 0 0 

5-quater) verso altri   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 960 960 

Totale crediti verso altri 960 960 

Totale crediti 1.160 976 

IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 162.510 187.206 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 110 608 

Totale disponibilità liquide 162.620 187.814 

Totale attivo circolante (C) 163.780 188.790 

D) Ratei e risconti 0 0 
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Totale attivo 170.508 194.955 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale 30.000 24.519 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

Varie altre riserve 1 0 

Totale altre riserve 1 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 93.467 91.608 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.794 7.340 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 131.262 123.467 

B) Fondi per rischi e oneri   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.731 12.939 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   
esigibili entro l'esercizio successivo 28 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche 28 0 

5) debiti verso altri finanziatori   

7) debiti verso fornitori   
esigibili entro l'esercizio successivo 16.155 52.211 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso fornitori 16.155 52.211 

12) debiti tributari   
esigibili entro l'esercizio successivo 2.651 2.428 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti tributari 2.651 2.428 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
esigibili entro l'esercizio successivo 0 3.910 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 3.910 

14) altri debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo 3.681 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
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Totale altri debiti 3.681 0 

Totale debiti 22.515 58.549 

E) Ratei e risconti 0 0 

Totale passivo 170.508 194.955 

 
 

Conto economico 

 31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 367.180 536.212 

altri 29.939 1.976 

Totale altri ricavi e proventi 29.939 1.976 

Totale valore della produzione 397.119 538.188 

B) Costi della produzione   
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.359 3.832 

7) per servizi 182.888 288.347 

8) per godimento di beni di terzi 19.098 17.644 

9) per il personale   
a) salari e stipendi 76.057 79.935 

b) oneri sociali 19.992 20.148 

c) trattamento di fine rapporto 5.448 5.402 

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) altri costi 0 0 

Totale costi per il personale 101.497 105.485 

10) ammortamenti e svalutazioni   
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.268 7.263 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.658 531 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.926 7.794 

14) oneri diversi di gestione 79.557 107.747 

Totale costi della produzione 389.325 530.849 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.794 7.339 

altri 0 1 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1 

Totale altri proventi finanziari 0 1 

17) interessi e altri oneri finanziari   
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 1 
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.794 7.340 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.794 7.340 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 

 31-12-
2020 

31-12-
2019 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio 7.794 7.340 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) 0 (1) 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 7.794 7.339 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.926 7.794 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 5.448 5.402 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 9.374 13.196 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 17.168 20.535 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0 0 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (36.056) (57.127) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (190) 2.405 

Totale variazioni del capitale circolante netto (36.246) (54.722) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (19.078) (34.187) 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 0 1 

(Imposte sul reddito pagate) 0 143 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 0 

Altri incassi/(pagamenti) (1.656) (2.901) 
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Totale altre rettifiche (1.656) (2.757) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (20.734) (36.944) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (1.962) (1.879) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (2.527) (2.778) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.489) (4.657) 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 28 0 

Aumento di capitale a pagamento 5.481 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (5.480) (107.792) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 29 (107.792) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (25.194) (149.393) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 187.206 336.115 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 608 1.092 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 187.814 337.207 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 162.510 187.206 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 110 608 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 162.620 187.814 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Finalità della Fondazione e attività svolte 

In data 11 settembre 2020 l’Associazione Fonte di Speranza si è trasformata da 

Associazione in Fondazione. La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia 

segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione “Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale” ovvero l'acronimo “ONLUS”. 

La Fondazione Fonte di Speranza Onlus non ha fini di lucro e persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 nei 

settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, istruzione e dei diritti civili a favore di 
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collettività nazionali ed estere. Per approfondire vedere l'articolo 3 - Scopo e attività 

dello Statuto. 

Fonte di Speranza ONLUS è una organizzazione laica e indipendente che persegue i 

suoi obiettivi attenendosi ai principi fondamentali di non discriminazione, solidarietà, 

giustizia sociale e nel pieno rispetto delle diversità culturali. 
 

Riconoscimenti giuridici e iscrizioni in albi italiani  

 

La Fondazione è:  

1. ONLUS ai sensi del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina 

tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, art. 10 comma 8);  

2. ente con riconoscimento di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 

361, con deliberazione della Prefettura di Milano dell'11 marzo 2008, iscritta 

nell'apposito registro presso la Prefettura al n. 876, pag. 4079, vol. 4°. 

 

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nelle more dell'istituzione del 

Registra Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme 

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, 

Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, che si adeguano 

alle disposizioni inderogabili contenute nel decreto 117/2017, entro il 31 ottobre 2020, 

termine ulteriormente prorogato dal D.L Cura Italia. 

La Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe, rientra, quindi, tra i 

soggetti che devono adeguare lo statuto al Codice del Terzo settore entro detto 

termine.  

Tuttavia, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

n. 20 del 27 dicembre 2018, le Onlus devono subordinare l'efficacia degli 

adeguamenti al Codice del Terzo Settore alla decorrenza del termine di cui all'articolo 

104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.  

Per questa ragione, oltre allo statuto della Fondazione Onlus, è stato approvato 

anche lo statuto ETS che acquisterà efficacia al momento dell'iscrizione della 

Fondazione nel Registra Unico degli Enti di Terzo Settore, a seguito del venir meno 

del regime Onlus.  

Tra le principali modifiche richieste dalla nuova normativa: obbligo dell'utilizzo della 

locuzione "Ente del Terzo settore" o "ETS" nella denominazione, svolgimento in via 

principale o esclusiva di attività di interesse generale, possibilità di svolgere in via 

secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e 

alle condizioni che verranno definite con decreti interministeriali, obbligo di nominare 

l'organo di controllo, nomina del revisore al superamento di determinate soglie.  
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Per procedere con l'approvazione dello statuto ETS, si è reso necessario inserire 

nello statuto Onlus uno specifico articolo che limiti l'efficacia del medesimo statuto 

fino all'iscrizione della Fondazione nel Registra Unico degli Enti di Terzo settore e 

preveda la successiva entrata in vigore del nuovo statuto ETS. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

 

Segnaliamo subito un importante cambiamento avvenuto in questo anno: l'11 

settembre 2020 l’Associazione Fonte di Speranza si è trasformata in Fondazione. 

Questa trasformazione riteniamo che produrrà un notevole impatto strutturale: 

continueremo a sostenere i progetti che abbiamo in atto in Sierra Leone, R.D. del 

Congo e India con una maggior lungimiranza che assicuri ai sostenitori e ai 

partner l’apporto di benefici di più ampio respiro. Ci consentirà inoltre di portare 

nei villaggi in cui operiamo i nostri ideali: collaborazione attiva, uguaglianza, 

rispetto culturale e sostenibilità. 

 

Il 2020 è stato un anno decisamente straordinario per tutto il pianeta, 

caratterizzato dalla pandemia Covid19. Una pandemia che ha rallentato tutte le 

attività economiche e sociali e, con il suo avanzare, per la prima volta l’Italia, 

l’Europa e larga  parte del  mondo intero  sono  stati colpiti contemporaneamente 

da  quattro  gravissime crisi: sanitaria, economica, finanziaria e sociale. Crisi che 

hanno immediatamente e violentemente provocato milioni di morti (ad oggi si 

calcolano 4,13 milioni in tutto il mondo), acuito le disuguaglianze, reso più fragili i 

soggetti deboli e aumentato in modo esponenziale il numero dei poveri.  

In Italia, in ottemperanza alle disposizioni di legge, volte a contenere la pandemia 

ed ai vari lockdown succedutesi nel  corso  dello  scorso anno, quasi  tutte le  

attività si sono  svolte  da remoto  e, quando la situazione  sanitaria  lo 

consentiva, presso le nostre sedi. 

In questo contesto di eccezionale gravità è stato inevitabile attuare drastiche 

variazioni alle nostre attività: rinvio di mesi della realizzazione di alcuni progetti 

già approvati nel 2019 e nei primi mesi del 2020, annullamento dei viaggi di 

monitoraggio delle attività, interruzione degli eventi e di alcune attività previste a 

stretto contatto con altri a causa del dilagare della  pandemia.  

Anche il nostro sostegno è stato riorientato e dirottato anche per far fronte alle 

emergenze legate alla pandemia di Covid 19 in India e laddove ci veniva 

richiesto.  

Non è mai mancato comunque il nostro contatto diretto con i nostri referenti locali 

con i quali si è sempre comunicato attraverso teleconferenze periodiche. 
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Sono stati concretizzati e avviati inoltre due nuovi progetti / collaborazioni nel 

2020. 

 

a. Collaborazione con Il Comitato per la lotta alla Fame di Forlì 

Nel corso del "pandemico" 2020 è stato avviato un nuovo progetto a livello 

nazionale: la collaborazione con il Comitato per la lotta alla Fame nel Mondo di 

Forlì per la distribuzione dei farmaci recuperati in Italia e nel Mondo. 

Grazie all’impegno del suo presidente Gianfranco Gambella e dei volontari, il 

Comitato, tra le altre attività, annovera quella della raccolta e recupero di 

medicinali inutilizzati, non scaduti ed in buono stato di conservazione, per 

contribuire a rispondere alla crescente necessità di farmaci da parte delle fasce 

sociali, in Italia e nei paesi più bisognosi, che non hanno la possibilità di 

acquistarli. 

Le medicine raccolte da Fonte di Speranza in ambito locale, vengono catalogate, 

spedite a Forlì e da qui proseguono la loro vita per aiutare e sostenere tanti 

bambini che necessitano di cure, presso i nostri centri ospedalieri di Moba e 

Kemba, oppure, in casi specifici, per emergenze e cure particolari. 

Le medicine che per loro natura non possono essere spedite o rischierebbero di 

deteriorarsi nel viaggio, vengono invece smistate dal Comitato in Italia, nella rete 

di farmacie aderente, per le necessità delle popolazioni locali. 

 

b. Nascita dell'Associazione Amici del Dott. Mukwege 

L’Associazione Amici del Dott. Mukwege nasce a settembre 2020 per volontà 

delle seguenti realtà: Fondazione Fonte di Speranza Onlus, Parrocchia San 

Pietro Martire (Cinisello Balsamo - MI), Centro Culturale San Paolo ONLUS, 

Diaspora Congolese. 

La collaborazione nasce nel 2019 a seguito della cena / incontro organizzata 

dalle realtà sopra indicate con la partecipazione del Premio Nobel per la Pace 

2018 Dott. Denis Mukwege a sostegno delle Sue attività in R.D. del Congo.  

In seguito al buon risultato dell’iniziativa, sia in termini di partecipazione e 

interesse che di raccolta fondi, si è deciso di proseguire e rafforzare la 

collaborazione tra le realtà organizzatrici dando vita a questa una nuova 

associazione:  

L'Associazione che non ha scopo di lucro, si propone obiettivi di solidarietà 

sociale, di beneficenza e di cooperazione e solidarietà internazionale. 

Ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più 

vulnerabili, principalmente dell’Africa, attraverso la realizzazione e il sostegno a 
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progetti di sviluppo ed interventi umanitari rivolti alle persone povere e bisognose 

sostenendo, in particolare, l’attività del Premio Nobel per la pace dottor Denis 

Mukwege, presso il Panzi Hospital a Bukavu, R.D. del Congo. 

 

Nel dicembre 2019 per ampliare la sensibilizzazione ai nostri progetti è stata 

avviata una campagna / test di raccolta fondi a favore del progetto pozzi in Sierra 

Leone nel mercato tedesco.  

Attraverso la campagna sono stati recuperati circa 300 donatori, che con il loro 

aiuto hanno contribuito in parte alla costruzione di un nuovo pozzo. 

Questi nuovi donatori sono stati inseriti nella nostra rete di contatti e vengono 

costantemente aggiornati sulle nostre attività attraverso l'invio periodico di 

informazioni via posta ordinaria e via email. 

 

Al fine di dare maggior efficacia e soprattutto continuità alla nostra azione 

progettuale è stato deciso di avviare le pratiche e la relativa procedura 

burocratica per ottenere il riconoscimento giuridico di ONG riconosciuta negli stati 

esteri in cui operiamo. Verosimilmente questo obiettivo sarà raggiunto prima in 

Sierra Leone e poi in Rep. Dem Congo ed in India. 

 

La crisi generale ha colpito chiaramente anche il nostro settore: abbiamo 

registrato un decremento delle donazioni singole di  circa il 16,5% per un totale di 

338.158,05 euro. Il bilancio 2020 si chiude con un avanzo di gestione /utile di 

euro 7.794,37 

L'utile è stato determinato non da un aumento delle entrate quanto dalla 

diminuzione generale dei costi. 

Una tendenza alla quale stiamo cercando di far fronte attraverso attività 

alternative intraprese da diversi anni, quali: potenziamento delle attività on line, 

aggiornamento del sito, sostituzione del software gestionale, partecipazione a 

bandi di enti privati e pubblici etc. 

Registriamo inoltre euro 31.075,76 di proventi da attività tipiche, costituiti da due 

versamenti del 5x1000 (tot. 21.986,04 anni di riferimento 2017 e 2018) e la prima 

tranche del contributo dell'Unione Buddisti Italiani per il progetto Semi di 

Speranza per Kemba (9.035,70 euro). 

 

Note particolari : Decreto Sostegno Italia 

Il Decreto Sostegno Italia varato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi 

economica conteneva provvedimenti a sostegno primariamente delle realtà 
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produttive e commerciali. Tuttavia abbiamo potuto usufruire di alcune 

agevolazioni fiscali e della Cassa integrazione Covid:  

- proroga dei versamenti F24 (aprile e maggio) con rateizzazione; 

- 13 settimane di Cassa integrazione (aprile - giugno 2020) che non sono state 

prorogate a Dicembre 2020. 
 

 

Identità dell’organizzazione 

 

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è composto da: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 

b) il Presidente e il Vice Presidente; 

c) l'Organo di Revisione. 

Il Consiglio di Amministrazione, nominato inizialmente nell’atto di trasformazione, è 

composto come segue: 

a) Diego Sportiello e Carlo Sportiello sono membri a vita con facoltà di designare la 

persona che, dopo la cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la 

qualifica di nuovo membro a vita con le stesse prerogative riservate ai medesimi nel 

presente statuto; 

b) i restanti membri Paola Biassoni, Cristina Sportiello e Bruno Patrito Silva, sono 

nominati dal Consiglio uscente e restano in carica per tre esercizi, e scadono con la 

riunione convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo 

esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili. 

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio 

in scadenza. 

L'Organo di Revisione è rimasto in carica quello precedentemente in carica con 

l'Associazione composto da Anna Rita Carbone, Stefania Brocchi e Elisabetta Raffo 

fino alla natura scadenza del proprio mandato prevista per il 29 settembre 2021. 

 

Sistema di governo e funzionamento 

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche 

altrove sia in Italia che all’estero.  

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando 

gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso 

contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta 

elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la 

prova dell’avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in 

caso di urgenza, almeno due giorni prima. 
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Il Presidente si è recato in passato personalmente nelle località destinatarie degli 

interventi con periodicità variabile e secondo le necessità, per missioni di 

rappresentanza (istituzionale) e di verifica dei progetti in corso. Vengono inoltre 

organizzate missioni di monitoraggio e di controllo dei progetti in corso da parte del 

personale interno. Tutte le organizzazioni italiane e straniere che collaborano con la 

nostra Fondazione sono enti senza scopo di lucro e possiedono i requisiti legali/fiscali 

richiesti dai Governi di appartenenza per esercitare la loro attività (tenuta di scritture 

contabili, bilanci annuali etc.).  I rapporti di partnership con le organizzazioni italiane e 

straniere sono regolati da accordi scritti controfirmati dalle parti; prevedono l’obbligo 

per la controparte dell’invio di rendicontazione e  reportistica di progetto,  correlati da 

documentazione fotografica e/o video. 

Per qualsiasi informazione sul sistema di governo, le regole e il funzionamento si 

rimanda allo Statuto della Fondazione. 

 

Risorse umane  

 

L’organizzazione conta su tre persone impiegate, due presso la sede di Milano, una 

presso la sede distaccata di Lainate regolati con contratti a tempo indeterminato: 1 

persona a tempo pieno – 2 persone a tempo parziale. Il contratto nazionale di lavoro 

applicato è quello del settore Commercio. 

Contiamo dal 2019 su 2 nuovi collaboratori esteri, quindi in totale tre , per la gestione 

locale dei progetti e dei rapporti con le organizzazioni partner in: India, Sierra Leone e 

R. D. del Congo (Fondation Tolingana - Progetto Kemba). 

Il costo relativo al personale contrattato localmente non è incluso nei costi personale in 

quanto è contabilizzato nel costo del progetto. 

La Fondazione conta al momento su alcuni volontari italiani (8 persone) che a vario 

titolo collaborano alle attività della nostra organizzazione.  

Alcuni servizi sono esternalizzati e regolati da contratti di consulenza, e/o 

collaborazione saltuaria non continuativa (consulenza contabile, consulenza legale, 

traduzioni, grafica, gestione data base, etc.).   

 

Principi di trasparenza e tracciabilità 

 

La nostra organizzazione opera nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e 

tracciabilità delle transazioni finanziarie inerenti le erogazioni dei donatori ed il 

successivo versamento alle associazioni partner beneficiare dei fondi per la 

realizzazione dei progetti, come si evidenzia nella tabella sottostante. 
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A tale scopo vengono tenute scritture contabili cronologiche e sistematiche che 

esprimono con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere. Un ulteriore 

controllo delle quote di finanziamento avviene attraverso missioni di verifica periodiche 

nei luoghi dei progetti effettuate dagli operatori di Fonte di Speranza e/o da operatori 

delle associazioni partners. 

 

Interventi a favore dei beneficiari  

 

Come è possibile verificare dalle tabelle sottostanti, l’attività di cooperazione di Fonte 

di Speranza si è sviluppata nel 2020 in Africa e India del Sud. 
 

Dettaglio delle somme destinate a progetti: 

Progetto Somme 
2019 

Somme 
2020 

Variazione 

Africa – R.D. del Congo  
“Progetto Maternità di Kemba”  
Fondation Tolingana  

 
9.255,61 

 
4.500 

 
- 4.755,61 

Africa – R.D. del Congo - Fondation Tolingana 
“Progetto Semi di Speranza per Kemba”  
 

 
- 

 
14.184,28 

 
+ 14.184,28 

India – Tamil Nadu “Educational project”  
Horizon Welfare Association   

 
11.391,83  
 

 
6.253,11  

 
- 5.138,72 

India – Tamil Nadu - Horizon Welfare Association   
Contributo emergenza Covid  

 
- 

 
2.000 
 

 
+ 2.000 

Africa – R.D. del Congo 
“Missione Bukavu – Progetto scuola Tupendane + Progetto 
assistenza bimbi malati  
in collaborazione con Missione Padre Querzani 

 
10.150 

 
12.147,15 

 
+ 1.997,15 

Africa – R.D. del Congo - Moba Ass. Amimo Moba 
“Progetto Centro Medico Moba “  
Contributo emergenza Covid  

 
12.100 

 
4.631,82  

 
- 7.468,18 

Africa – R.D. del Congo - Moba - Ass. Amimo Moba 
Progetto Microcredito e piccolo allevamento 

 
- 

 
4.094,42 
 

 
+ 4.094,42 

India – Tamil Nadu - Horizon Welfare Association   
Sostegno a distanza (India – Tamil Nadu) 

 
4.400 

 
1.848,12  
(anticipo)  

 
- 2.551,88 

Africa - Sierra leone - Little Step NGO 
Progetto Microcredito -  

 
- 

 
1.000  
 

 
+ 1.000 

Africa - Sierra leone - Little Step NGO 
Centro medico Konkoba  
 

 
12.850,00  

 
- 

 
- 12.850,00 

Africa - Sierra Leone - Little Step NGO 
Progetto Pozzi  

 
19.262,24   
 

 
 1.086,20  

 
- 18.176,04 

Africa – R.D. del Congo - in collaborazione con Ass. Rugby 
Lainate - Ass. Amimo Moba 
“Progetto Rugby Leinà“  
 

 
474,26 
 

 
1.500  

 
 
+ 1.025,74 

Africa – R.D. del Congo  
Progetto a favore delle donne violate  
Ass. D. Mukwege - Centro Culturale San Paolo 

 
500 

 
200 

 
- 300 
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Africa – R.D. del Congo - Pierre Kabeza (*) 
Sostegno scuola "Ecole Bakalandia" 
 

 
- 

 
1000  

 
+ 1.000 

 
  (*) Quest'anno abbiamo fatto fronte a una piccola emergenza sostenendo la scuola "Ecole 
Bakalandia" di Bukavu su segnalazione di un nostro collaboratore congolese Dott. Pierre Kabeza. 

 

Avanzamenti progetti in essere per Paese  

 

Africa – R.D. del Congo  

“Progetto Maternità di Kemba”  .- Partner locale: Fondation Tolingana  

Causa Pandemia l'avvio del Progetto Semi di Speranza per Kemba è stato 

posticipato al 30 settembre con il benestare dell'ente finanziatore (UBI).  

Le attività dopo una prima battuta di arresto stanno procedendo a pieno regime. 

 

India – Tamil Nadu “Educational project” - Partenr locale: Horizon Welfare 

Association    

Nel corso del 2020 sono stati inviati aiuti per Emergenza Covid grazie anche al 

contributo volontario di alcuni singoli donatori consistenti nel supporto alimentare e di 

beni di prima necessità alle popolazioni dei villaggi dai noi seguiti. Abbiamo sempre 

garantito il nostro supporto per le attività in essere: educazione e assistenza medica 

nei nostri villaggi. Non sono stati avviati nuovi interventi. 

 

Africa – R.D. del Congo “Missione Bukavu – Progetto scuola Tupendane + 

Progetto assistenza bimbi malati in collaborazione con Missione Padre 

Querzani  

Garantito il nostro supporto per il progetto Scuola e per l'assistenza al centro 

Tupendane. 

 

Africa – R.D. del Congo  - “Progetto Centro Medico Moba “ Ass. Amimo Moba  

Invio fondi per Emergenza Covid a sostegno del nostro centro medico Centre 

Hopitalier de Kinkalata- CHK per garantire l'assistenza alla popolazione locale. 

Alla fine di quest'anno abbiamo riallacciato i contatti con la Dott.ssa Ilaria Russo per 

la creazione presso il Centro Medico del Comitato Tecnico Scientifico per lo Studio 

della malaria e delle malattie infettive e dello sviluppo di relativi progetti nel 2020. 

 

Africa – R.D. del Congo - Microcredito e sviluppo attività -  Ass. Amimo Moba 

Invio fondi (contributo di un sostenitore) per avviare attività di microcredito e di 

allevamento di animali da cortile. 
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Sostegno a distanza (India – Tamil Nadu)  

Il progetto non ha subito variazioni; causa pandemia le visite presso la struttura sono 

state limitate. I ragazzi all'interno del centro sono stati comunque monitorati e 

abbiamo mantenuto i contatti attraverso video chiamate. 

 

Africa - Sierra leone Progetto Microcredito - Partner locale: Little Step NGO 

Avviato il Progetto di microcredito. Il progetto prevede di fornire a donne povere delle 

zone rurali un accesso a servizi finanziari che comprendono un fondo di credito, il 

rafforzamento delle singole competenze, lo sviluppo di micro-progetti e l’assistenza 

tecnica necessaria ad implementarli. Le principali e tradizionali attività di sussistenza 

nelle comunità target sono l’agricoltura e il piccolo commercio. 

L’introduzione del microcredito contribuirà a migliorare la sicurezza alimentare e il 

sostentamento dei beneficiari e delle loro famiglie. 

Il progetto verrà implementato in quattro diversi villaggi del distretto di Koinadugu. 

 

Africa - Sierra leone - Centro medico Konkoba - Partner locale: Little Step NGO 

Nel corso del 2020 abbiamo monitorato l'andamento del primo anno di avvio del 

Centro medico "Fonte di Speranza". 

 

Africa - Sierra Leone - Progetto Pozzi - Partner locale: Little Step NGO  

E' stato avviato e concluso il monitoraggio e il censimento dei pozzi realizzati per 

valutare le eventuali opere di ristrutturazione e manutenzione. 

Luglio 2020: abbiamo ricevuto le immagini della targa e del pozzo realizzato 

nell’ambito del progetto “I pozzi della Speranza” realizzato con i fondi raccolti 

dall'iniziativa partita di calcio benefica tra la Nazionale calcio Tv ed una 

rappresentanza di generosi cittadini di Rho (MI). Si tratta del pozzo di Kayogobay.  

Ad oggi abbiamo realizzato 26 pozzi per l’acqua potabile nella regione di Kabala in 

Sierra Leone. 

 

Africa – R.D. del Congo - “Progetto Rugby Leinà“  in collaborazione con Ass. 

Rugby Lainate - Partner locale: Ass. Amimo Moba  

E' stato finanziato e inviato il contributo annuale raccolto in collaborazione con l'Ass. 

Rugby di Lainate  

 

Africa – R.D. del Congo - Progetto a favore delle donne violate - Ass. Premio 

Nobel Denis Mukwege - Centro Culturale San Paolo 

Abbiamo appoggiato la campagna che il Dott. Denis Mukwege, Premio Nobel per la 

Pace e conosciuto come l'uomo che ripara le donne vittime di violenza, sta portando 
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avanti nella R.D. del Congo per l'istituzione di un tribunale internazionale per i crimini 

di guerra perpetrati in questo Paese. 

Abbiamo promosso una petizione con l'obiettivo di far pressione sull'Alto 

Commissariato per i Diritti Umani, il Parlamento Europeo e la Corte Internazionale 

dell'Aia per l'istituzione di questo tribunale al fine di portare giustizia e pace in RDC. 

 

Criteri di valutazione applicati 

Criteri di Formazione  

                       Il presente bilancio è stato redatto in forma ordinaria e corredato dalla 

presente relazione esplicativa.  

Criteri di valutazione 

                       La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

trasparenza prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.  

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 realizzati.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 

ai fini della fattura comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.  

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti 

dai conti intrattenuti dalla Fondazione con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.  

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Fondazione nei confronti 

di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a 

quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 
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Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.  

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.  

Altre informazioni 

Riclassificazioni del bilancio 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della Fondazione. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    
Depositi bancari 187.206 -24.696 162.510 

Danaro ed altri valori in cassa 608 -498 110 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI 
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 187.814 -25.194 162.620 

b) Passività a breve    
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI 
BREVE PERIODO 187.814 -25.222 162.592 

c) Attività di medio/lungo termine    
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 187.814 -25.222 162.592 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 536.212  367.180  
Acquisti e variazioni rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.832 0,71 2.359 0,64 

Costi per servizi e godimento beni di 
terzi 305.991 57,07 201.986 55,01 

VALORE AGGIUNTO 226.389 42,22 162.835 44,35 

Ricavi della gestione accessoria 1.976 0,37 29.939 8,15 

Costo del lavoro 105.485 19,67 101.497 27,64 

Altri costi operativi 107.747 20,09 79.557 21,67 

MARGINE OPERATIVO LORDO 15.133 2,82 11.720 3,19 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 7.794 1,45 3.926 1,07 

RISULTATO OPERATIVO  7.339 1,37 7.794 2,12 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di 
valore di attività finanziarie 1 0,00   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.340 1,37 7.794 2,12 
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Imposte sul reddito     
Utile (perdita) dell'esercizio 7.340 1,37 7.794 2,12 

 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 

dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzo di opere dell'ingegno 2.792 259  3.051 

Totali 2.792 259  3.051 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 ammontano a Euro 3.051 (Euro 2.792 alla fine del 

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Impianti e macchinario 570   570 

Altri beni     

- Macchine di ufficio elettroniche 2.248 304  2.552 

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totali 2.818 304  3.122 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 3.122 (Euro 

2.818 alla fine dell'esercizio precedente). 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in:     

Crediti verso:     

d-bis)  Verso altri     

Altri titoli 555   555 
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Totali 555   555 

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 200 200 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 960 960 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.160 1.160 

 
 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Altri crediti tributari 16 184 200 

Totali 16 184 200 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri crediti:    
b) Crediti verso altri esig. oltre 
esercizio 960 960  

Depositi cauzionali in denaro 960 960  

Altri crediti:    

Totale altri crediti 960 960  
 

Disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 187.206 (24.696) 162.510 

Assegni 0 0 0 
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Denaro e altri valori in cassa 608 (498) 110 

Totale disponibilità liquide 187.814 (25.194) 162.620 

 
 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 131.262 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 24.519 0 0 5.481 0 0  30.000 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 
rivalutazione 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         
Riserva 
straordinaria 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni o 
quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto capitale 0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
riduzione 
capitale sociale 

0 0 0 0 0 0  0 
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Riserva avanzo 
di fusione 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per utili 
su cambi non 
realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 0 0 0 1 0 0  1 

Totale altre 
riserve 0 0 0 1 0 0  1 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 91.608 0 0 1.859 0 0  93.467 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 7.340 0 0 7.340 0 0 7.794 7.794 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale patrimonio 
netto 123.467 0 0 14.681 0 0 7.794 131.262 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 
versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 
gestito dall’INPS. 
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile). 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 12.939 

Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 5.448 

Utilizzo nell'esercizio 1.656 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni 3.792 

Valore di fine esercizio 16.731 

 
 

Debiti 
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Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 28 28 28 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 52.211 (36.056) 16.155 16.155 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 2.428 223 2.651 2.651 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

3.910 (3.910) 0 0 0 0 

Altri debiti 0 3.681 3.681 3.681 0 0 

Totale debiti 58.549 (36.034) 22.515 22.515 0 0 

 
 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 52.211 16.155 -36.056 

Fornitori entro esercizio: 52.211 15.102 -37.109 

    

    

    

    
- altri 52.211 15.102 -37.109 

Fatture da ricevere entro esercizio:  1.053 1.053 
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- altri  1.053 1.053 

Arrotondamento    

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

    

    

    

    

- altri     

Fatture da ricevere oltre esercizio:    

    

    

    

    

- altri    

Arrotondamento    
Totale debiti verso fornitori 52.211 16.155 -36.056 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 3.910  -3.910 

Totale debiti previd. e assicurativi 3.910  -3.910 

 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Contributi 5/000 21.986 

Donazioni da privati 336.158 

Enti Privati 9.036 

Totale 367.180 
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Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 3.832 2.359 -1.473 -38,44 

Per servizi 288.347 182.888 -105.459 -36,57 

Per godimento di beni di terzi 17.644 19.098 1.454 8,24 

Per il personale:     
a) salari e stipendi 79.935 76.057 -3.878 -4,85 

b) oneri sociali 20.148 19.992 -156 -0,77 

c) trattamento di fine rapporto 5.402 5.448 46 0,85 

Ammortamenti e svalutazioni:     
a) immobilizzazioni immateriali 7.263 2.268 -4.995 -68,77 

b) immobilizzazioni materiali 531 1.658 1.127 212,24 

Oneri diversi di gestione 107.747 79.557 -28.190 -26,16 

Arrotondamento     

Totali 530.849 389.325 -141.524  
 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2020. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 3 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 3 

 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

La diffusione della pandemia da virus Covid-19 (Corona Virus) ha avuto un impatto significativo 

sulla popolazione, sull'economia mondiale nel corso del 2020. 
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La situazione di emergenza è ancora in corso nei primi mesi del 2021 ma oggi possiamo contare 

sulla campagna vaccinale che si sta svolgendo a pieno ritmo in Italia e in gran parte deì mondo 

che ci fa ben sperare per il futuro. 

Tuttavia ancora non possiamo prevedere per quanto tempo ancora dovremo convivere in questo 

stato di emergenza sanitaria, sociale ed economica e ritrovare la nostra completa normalità. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione dell'avanzo d'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone al Consiglio di Amministrazione che sarà convocato 

per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Avanzo d'esercizio:  

-avanzo di gestione esercizi precedenti 7.794,37 

Totale 7.794,37 

L'avanzo di esercizio sarà destinato per i progetti in corso e di futura realizzazione. 

 

MILANO, 30 giugno 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente 
SPORTIELLO DIEGO 
 

 
 
 
 


