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FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS 

Codice fiscale 97562250155  
VIA GIOVANNI DELLA CASA 12 - 20151 MILANO MI 

Registro Imprese di Milano n. 97562250155 
Fondo Dotazione Ente Euro 125.000,00 i.v. 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 dicembre 2014 

 
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 

   
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI   
    I) parte già richiamata 0 0 
    II) parte non richiamata  0 0 

A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI  

ANCORA DOVUTI 

0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   
   I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
     1) Immobilizzazioni immateriali 366 1.500 
                               I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 366 1.500 
   II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
      1) Immobilizzazioni materiali 2.601 4.094 
                               II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.601 4.094 
   III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
      1) crediti immobilizzati 48 48 
                               III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 48 48 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.015 5.642 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
   I) RIMANENZE   
   II) CREDITI:   
     1) Esigibili entro l'esercizio 5.746 5.381 
                               II) TOTALE CREDITI 5.746 5.381 
   III) ATTIVITA’ FINANZIARIE (non immobilizz.)    
   IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE  18.450 164.167 

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 
 
            24.196 

 
169.548 

D) RATEI E RISCONTI 61 92 
 
TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
 

 
27.272 

 
175.282 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 

   
A) PATRIMONIO NETTO   
    I) Fondo Dotazione Ente 125.000 125.000 
    II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni   
    III) Riserve di rivalutazione    
    IV) Riserva legale   
    V) Riserve statutarie   
    VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio   
    VII) Altre riserve      
    VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 22.979 -21.148 
    IX) Risultato Gestionale esercizio in corso -169.669 44.127 

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO -21.690 147.979 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  0 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

 0 

D) DEBITI  0 
     1) Esigibili entro l'esercizio successivo 48.862 27.303 

D) TOTALE DEBITI 48.862 27.303 

E) RATEI E RISCONTI 100 0 
 
TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

 
27.272 

 
175.282 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE – PROVENTI 31/12/2014 31/12/2013 

   
A) PROVENTI   
    1)   Proventi da attività tipica   
          1.1 Da contributi su progetti 52.987 

 
32.215 

          1.3 Da soci   
          1.4 Da non soci 78.783 285.267 
    2)   Proventi da raccolta fondi 102.804 52.934 
    4)   Proventi finanziari e patrimoniali   
          4.1 Da depositi bancari 1.391 168 

A) TOTALE PROVENTI 235.965 370.583 

   

RENDICONTO DELLA GESTIONE – ONERI  31/12/2013 

   

B) ONERI   
1) Oneri da attività tipiche 163.640 

 
140.321 

2) Oneri da raccolta fondi 55.421 33.440 
     4)    Oneri finanziari e patrimoniali    
             4.1 Su prestiti bancari 822 1.657 
     6)    Oneri di Supporto Generale   
             6.1 Materiale 6.015 2.032 
             6.2 Servizi 38.489 40.080 
             6.3 Personale 126.741 98.474 
             6.4 Ammortamenti 3.427 3.225 
             6.5 Oneri diversi di gestione    11.079 7.227 

B) TOTALE ONERI 405.634 326.457 

 
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO   

 
 

 
44.127 

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO  169.669  

 
     
Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS 
Codice fiscale 97562250155  

VIA GIOVANNI DELLA CASA 12 - 20151 MILANO MI 
Registro Imprese di Milano n. 97562250155 
Fondo Dotazione Ente Euro125.000,00 i.v. 

 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

Nota Integrativa 
La Fondazione Marcegaglia è stata costituita in data 14 luglio 2010.  
Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 
10/05/2000 n. 361 ed è iscritta nel registro della Prefettura di Milano al n.1193 
pag.5411, vol 5°. 

Struttura e contenuto del Bilancio 
 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla raccomandazione 
emanata nel luglio 2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal documento dell’Agenzia delle Onlus 
“Linee guida e schemi per la redazione del bilancio degli enti non profit”.  
Il bilancio è stato predisposto secondo lo schema previsto per le imprese dal 
Codice Civile, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la 
struttura del patrimonio e per informare sulle modalità con cui le risorse sono 
state acquisite ed impiegate nell’esercizio di riferimento nelle diverse aree 
gestionali. 
 
I valori espressi negli schemi di bilancio sono in unità di euro, così come nei 
commenti alle voci. 

Si segnala che non esistono enti controllanti. 

La Fondazione, nell’esercizio in esame ha conseguito una perdita pari ad Euro 
169.669. A seguito di tale perdita il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, 
evidenziava un deficit patrimoniale di Euro 21.690. In data 21 gennaio 2015, i 
Soci Fondatori hanno provveduto ad effettuare un versamento di Euro 
160.000, riportando la Fondazione in una situazione di equilibrio patrimoniale. 
In considerazione dell’impegno assunto dai Soci Fondatori a garantire il 
necessario supporto finanziario alla Fondazione nonché dei risultati attesi da 
budget, il presupposto della continuità aziendale, sulla cui base è stato redatto 
il presente bilancio d’esercizio, è garantito per almeno dodici mesi dalla data di 
approvazione dello stesso. 

Relativamente alla copertura della perdita di esercizio il Consiglio di 
Amministrazione propone di decrementare gli utili precedenti per l’importo di 
Euro 22.979 e portare a nuovo la perdita eccedente. 

Inoltre i Soci Fondatori, pur auspicando un aumento dei contributi derivante 
dalle iniziative di raccolta pubblica di fondi, hanno manifestato il loro 
intendimento a garantire il supporto finanziario per la gestione ordinaria della 
fondazione per l’esercizio in corso, nella misura in cui ciò si renda necessario 
ed opportuno. 
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto 
disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali 
della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità 
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato. Ai fini delle appostazioni contabili, viene 
infatti data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che 
alla loro forma giuridica, dandone peraltro congrua informazione nel contesto 
della presente nota. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o dì 
produzione, comprensivo degli  oneri  accessori,  e  sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'ari. 2426 del codice civile.  

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati 
integralmente a Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura 
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati 
con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.      Le 
immobilizzazioni materiali sono del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa 
della partecipazione sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell'usura fisica effettiva al processo produttivo che si 
può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.                       
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante 
l'esercizio. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:  
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati dal 10% a 20%. 
Altri oneri di natura pluriennale 33,33%. 
 
Crediti  
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 
 
Disponibilità liquide 
 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi  

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote 
di costì e ricavi comuni a due o più esercizi. 

 



                   FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS      Tax code 97562250155 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

  Pag. 6  
 

 
Debiti 
 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, così come 
risultano dalla documentazione e dalle scritture contabili. 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Attivo Immobilizzato 
 

Codice Bilancio B I    01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Immobilizzazioni immateriali 
Consistenza iniziale 1.500 
Incrementi 549 
Decrementi 0 
Ammortamenti (1.683) 
Consistenza finale 366 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono all’acquisto di licenza d’uso software. 
 

Codice Bilancio      B  II   01 

Descrizione      
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 
Consistenza iniziale 8.815 
Incrementi 251 
Decrementi  0 
Consistenza finale  9.066   

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono all'acquisto di macchine ordinarie ed 
elettroniche per l'ufficio. 

 

Codice Bilancio B  II  01 
       Descrizione IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -

Fondo ammortamento immob. Materiali 
Consistenza iniziale 4.721                                                                                           
Incrementi 1.744                                                                                           
Decrementi     0 
Consistenza finale 6.465 

II fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato 
per il normale processo di ammortamento. 
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Attivo Circolante 
 

Codice Bilancio          C II   01 
Descrizione      ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 
Consistenza iniziale                                                                                      5.381 
Incrementi 4.729 
Decrementi                                                                                    (4.363) 
Consistenza finale  5.746 

La voce è composta principalmente da ritenute su interessi bancari (Euro 
998), donazioni ricevuta tramite paypal ma non ancora riscossi (Euro 1.000), 
anticipo di pagamento a fornitore su fattura proforma (Euro 3.361). 

 
Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 
DISPONIBILITÀ' LIQUIDE 

Consistenza iniziale                                                                                                                164.167 
Incrementi                                                                                                                 407.773 
Decrementi                                                                                                               (553.490) 
Consistenza finale                                                                                                                   18.450 

II saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili e 
il denaro contante in cassa. Il significativo decremento della cassa è 
imputabile al normale assorbimento della gestione corrente dovuta alle minori 
entrate del periodo rispetto a quello precedente. 

 
Codice Bilancio D 

Descrizione RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale 92  
Incrementi 61   
Decrementi (92)                                                                                             
Consistenza finale 61 

La consistenza finale dei risconti attivi si riferisce alla voce di costo “spese per 
cellulari di competenza del periodo gennaio-febbraio 2015. 

  



                   FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS      Tax code 97562250155 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

  Pag. 8  
 

PASSIVO 

FONDI E T.F.R. 

Non esistono dipendenti in forza al 31 dicembre 2014. 

Al 31 dicembre 2014 la Fondazione Marcegaglia ONLUS ha in essere 4 regolari 
contratti a progetto. 

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 
 

Codice Bilancio     D     01 
Descrizione; DEBITI Esigibili entro l'esercizio 

successivo 
Consistenza iniziale 27.303 
Incrementi 272.891 
Decrementi (251.332) 
Consistenza finale 48.862 

L'incremento dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo deriva dal normale 
andamento gestionale. I debiti sono fondamentalmente verso fornitori. 

 
Codice Bilancio D 

Descrizione RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale 0 
Incrementi 100 
Decrementi 0 
Consistenza finale 100 

Si tratta del risconto di una donazione vincolata ad un progetto per il quale nel 
2014 non sono stati sostenuti costi. La donazione è stata pertanto riscontata per 
rinviarla all'esercizio 2015 in cui si prevede di sostenere costi relativi al progetto cui 
la donazione è vincolata (progetto Panetteria Haiti). 

 

Codice Bilancio AI 
Descrizione Fondo Dotazione Ente 

Fondo vincolato come da Statuto al 14 luglio 2010                   125.000 
Risultato dell’esercizio anni precedenti               22.979   
Risultato dell'esercizio corrente (169.669)                
Patrimonio netto al 31 dicembre 2014 (21.690) 

Come descritto in premessa, a seguito della perdita gestionale conseguita nel 
corso del 2014, il Fondo di Dotazione dell’Ente evidenzia un deficit patrimoniale di 
Euro 21.690. In data 21 gennaio 2014, i Soci Fondatori hanno provveduto ad 
effettuare un versamento di Euro 160.000, riportando la Fondazione in una 
situazione di equilibrio patrimoniale. In Tale contesto il bilancio d’esercizio è stato 
redatto con criteri coerenti con la prospettiva della continuità aziendale, in 
considerazione dell’impegno assunto dai Soci Fondatori a garantire il necessario 
supporto finanziario alla Fondazione. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi. 

Proventi da attività tipica 
 
I ricavi per attività istituzionali si riferiscono a contribuzioni liberali vincolate per 
Euro 52.987, di cui Euro 34.080 per il progetto RAST, Euro 8.336 per il progetto 
One Cow Ruanda, 3.788 per il progetto Carrello Sociale Casalmaggiore a cui si 
aggiunge una donazione in natura pari a Euro 219, Euro 3.500 per il progetto 
CAV Mantova, Euro 2.300 per il progetto Men Sinti Mantova, Euro 764 per il 
progetto The Ruanda, e non vincolate per Euro 78.783, di cui Euro 7.283 da 
persone fisiche e Euro 71.500 da persone giuridiche. 
 

RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI ANNO 2014 

Descrizione 
ENTRATE 
(a) 

ENTRATE 
VINCOLATE 
(b) USCITE 

1.Raccolta fondi occasionale Lotteria Per bene! Dal 2 
dicembre 2013 al 3 gennaio 2014 € 660   € 0 
2.Raccolta fondi occasionale dall'14 al 17 aprile 2014 € 3.805   € 1.355 
3.Raccolta fondi occasionale Ippodromo d'Agnano per 
RAST 21 luglio 2014 € 1.290 € 1.290 € 0 
4.Raccolta fondi occasionale Green Tea dal 24 al 25 luglio 
2014 € 160 € 160 € 105 
5.Raccolta fondi occasionale Green Tea 22 agosto 2014 € 440 € 440 € 208 
6.Raccolta fondi occasionale Festival Letteratura Mantova 
dal 3 al 7 settembre 2014 € 140   € 0 
7.Raccolta fondi occasionale Blue Note 30 settembre 2014 € 67.100   € 21.891 
8.Raccolta fondi occasionale Un Natale che vale! Dal 28 al 
30 novembre 2014 € 42.283 € 15.288 € 31.540 
9.Raccolta fondi occasionale mercatino Marcegaglia Spa 
dal 2 al 3 dicembre 2014 € 3.675   € 323 
TOTALI € 119.553 € 17.178 € 55.421 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (a)-(b) € 102.375 

 
Le entrate da raccolta fondi differiscono da quelle di bilancio per Euro 429 
relativi alla quota ricevuta per il 5xmille 2012: 
 
 

1. In occasione della raccolta di fondi a scopo benefico, partita a fine 2013, con la 
“Lotteria per Bene!”, effettuata secondo il regolamento depositato presso gli 
enti preposti, sono stati raccolti nel 2014 Euro 660, destinati ai progetti di 
solidarietà sostenuti in Italia e nel mondo. Non si registrano spese nell’anno in 
corso. La vendita dei biglietti è stata possibile grazie all’apporto di volontari e 
simpatizzanti della Fondazione e si è svolta dentro il territorio della provincia di 
Mantova, come da regolamento ministeriale. I premi in palio sono stati tutti 
consegnati ai rispettivi vincitori. 
 

2. In occasione della raccolta fondi a scopo benefico “Il gusto della solidarietà” 
effettuata dal 14 al 17 aprile 2014 sono stati raccolti Euro 3.805 destinati ai 
progetti di solidarietà sostenuti in Italia e nel mondo. L’iniziativa è consistita 
nella promozione di uova di pasqua presso gli stabilimenti del Gruppo 
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Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti, Contino, Forlimpopoli, Boltiere, 
Casalmaggiore, Milano che venivano vendute a fronte di offerta libera. Le 
spese affrontate risultano essere pari a Euro 1.355 e consistono nell’acquisto 
e personalizzazione delle uova di pasqua e negli spostamenti del personale 
che ha seguito gli eventi nelle differenti location. In quegli eventi, oltre alla 
promozione delle uova, è stata fatta comunicazione per la campagna 5x1000 e 
per il lancio del “Bando dipendenti 2014”. 
Il progetto dipendenti è l’iniziativa di Fondazione Marcegaglia rivolta ai     
dipendenti del gruppo Marcegaglia in Italia. 
Il progetto, avviato nel 2013, prevede una serie di azioni volte a informare i 
dipendenti sulle attività e la mission della Fondazione per  intraprendere un 
processo di arricchimento reciproco. 
Per il 2014 l’obiettivo è stato quello di coinvolgere i dipendenti rendendoli parte 
attiva nella scelta di un progetto con un impatto sociale significativo. Attraverso 
il bando interno " Dacci un'idea!" i singoli dipendenti hanno proposto un 
progetto sociale nel proprio territorio; Fondazione Marcegaglia ha finanziato il 
progetto presentato dal Consorzio CO.A.LA con 20.000 euro dando la 
possibilità a chi lo ha proposto di venire a visitare uno dei propri progetti 
all’estero per conoscere da vicino le realtà che sostiene.   
 

3. In occasione della raccolta fondi a scopo benefico “Serata di Gala presso le 
Terrazze superiori dell’Ippodromo di Agnano” effettuata il 21 luglio 2014 sono 
stati raccolti Euro 1.290 destinati al progetto sanitario RAST ad Haiti. La 
Fondazione è stata beneficiaria di parte dei ricavi derivanti dalla cena di gala in 
occasione del Gran Premio di Galoppo della città di Napoli e di parte dei premi 
dei partecipanti. Non si registrano spese. È stata l’occasione per presentare i 
progetti e le attività della Fondazione e, nello specifico, il progetto RAST-Haiti, 
progetto sanitario implementato a Port au Prince (Haiti) grazie al supporto 
tecnico dell’Associazione Salerno-Haiti Onlus. 
 

4. In occasione della raccolta fondi a scopo benefico “Green Tea-Fondazione 
Marcegaglia Onlus” presso Golf Club di Albarella (Rovigo) sono stati raccolti 
Euro 160 destinati al progetto Tea Rwanda. La Fondazione è stata beneficiaria 
di parte delle iscrizioni dei partecipanti al torneo di golf che si è svolto il 25 
luglio 2014. Ad ogni singolo partecipante è stata donata una confezione di the 
del Rwanda personalizzata dalle donne della cooperativa rwandese 
beneficiaria del progetto sociale. Le spese affrontate risultano essere pari a 
euro 105 e consistono nell’acquisto del the, di alcuni dei premi per i vincitori 
del torneo e negli spostamenti del personale che ha seguito l’evento. È stata 
l’occasione per presentare la Fondazione ed i suoi progetti agli ospiti delle 
strutture turistiche dell’isola di Albarella anche attraverso comunicazione ad-
hoc su totem informativi.  
 

5. Come il precedente ma in data differente, è stata organizzata una seconda 
edizione dell’evento a scopo benefico “Green Tea-Fondazione Marcegaglia 
Onlus” presso Golf Club di Albarella (Rovigo) e sono stati raccolti Euro 440 
destinati al progetto Tea Rwanda. La Fondazione è stata beneficiaria di parte 
delle iscrizioni dei partecipanti al torneo di golf che si è svolto il 22 agosto 
2014. Anche in questa occasione ad ogni singolo partecipante è stata donata 
una confezione di the del Rwanda personalizzata dalle donne della 
cooperativa rwandese beneficiaria del progetto sociale. Le spese affrontate 
risultano essere pari a Euro 208 e consistono nell’acquisto del the, di alcuni 
dei premi per i vincitori del torneo e negli spostamenti del personale che ha 
seguito l’evento. Anche in questo caso, è stata l’occasione per presentare i 
progetti agli ospiti delle strutture turistiche dell’isola. 
 

6. In occasione dell’evento “Festival Letteratura di Mantova” è stata organizzata 
una mostra fotografica dal titolo “Riflessioni” curata dal fotografo Gianni Basso 



                   FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS      Tax code 97562250155 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

  Pag. 11  
 

che ha avuto luogo a Mantova dal 3 al 7 settembre 2014. In quell’occasione è 
stata effettuata una raccolta fondi a scopo benefico raccogliendo Euro 140 
destinati ai progetti di solidarietà sostenuti in Italia e nel mondo. Non si 
registrano spese. La mostra fotografica verteva su una delle tematiche che la 
Fondazione segue con attenzione e cioè la violenza sulle donne ed è stata 
l’occasione per aggiornare i simpatizzanti e sostenitori dei risultati raggiunti dai 
progetti della  Fondazione. Inoltre, in concomitanza con la mostra, vi sono stati 
gli interventi sulla tematica di genere di quattro scrittrici internazionali invitate 
dalla Fondazione.  
 

7. In occasione della raccolta fondi a scopo benefico “Cena al Blue Note” del 30 
settembre 2014 sono stati raccolti Euro 67.100 destinati ai progetti di 
solidarietà sostenuti in Italia e nel mondo. L’evento è consistito in una cena di 
gala con la presenza di comici ed intrattenitori musicali e si è svolto presso il 
Ristorante Jazz Club Blue Note di Milano. Sono stati invitati i simpatizzanti, 
sostenitori e partner di progetto della Fondazione e le sue aziende donatrici. È 
stata l’occasione per presentare i progetti della Fondazione e gli obiettivi per il 
2015 e ricordare uno dei suoi fondatori il Cav. Steno Marcegaglia al suo primo 
anniversario dalla sua scomparsa. Le spese affrontate risultano essere pari a 
Euro 21.891 e consistono prevalentemente nel costo della cena.  
 

8. In occasione dell’evento pubblico “Un Natale che Vale!” svoltosi a Mantova dal 
28 al 30 novembre 2014 sono stati raccolti Euro 42.283 di cui Euro 26.995 
come donazioni in natura. L’evento pubblico è consistito nell’organizzazione di 
un mercatino in cui i visitatori potevano scegliere merce donata da aziende 
partner della Fondazione e destinare le loro donazioni al progetto CAV 
Mantova, carrello Sociale a Casalmaggiore o One Cow Rwanda. Le spese 
affrontare risultano pari a Euro 31.540 di cui donazioni in natura (Euro 26.995). 
La fattura n.715 del 30/11/2014 di Medianet pari a Euro 488 relativa alla 
campagna Facebook Ads è stata parzialmente coperta con l’erogazione della 
quota 5xmille 2012 pari a Euro 429,49 ricevuta in data 28 ottobre con bonifico 
bancario. 
In quell’occasione i visitatori avevano inoltre la possibilità di informarsi circa 
l’andamento dei progetti grazie alla presenza di alcuni dei responsabili 
operativi dei progetti e a materiale di comunicazione cartacea e audio/video. 
 

9. In occasione della raccolta di fondi a scopo benefico del mercatino presso lo 
stabilimento Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti sono stati raccolti Euro 3.675 
destinati ai progetti di solidarietà sostenuti in Italia e nel mondo. L’evento si è 
svolto dal 2 al 3 dicembre 2014 in una delle sale all'ingresso della sede di 
Gazoldo degli Ippoliti. Le spese affrontate risultano pari a Euro 322 e 
consistono nelle spese di vitto e alloggio del personale della Fondazione 
responsabile del corretto svolgimento dell’iniziativa. Inoltre in quei giorni è 
stata l’occasione per comunicare ai dipendenti Marcegaglia attraverso totem 
informativi l’esito e le impressioni del viaggio in Rwanda svoltosi a luglio da 
parte del vincitore del “Bando dipendenti 2014”.  
 
 
 
Oneri da attività tipiche 
 
Nella seguente tabella sono riportati i fondi erogati nel corso dell’esercizio 2014 
ai partner operativi per la realizzazione delle attività progettuali. 
 

Ente sovvenzionato/tipo Progetto Euro 
Centro Aiuto alla Vita e Caritas-Mantova                 40.361 
Consorzio CO.A.LA.-Progetto Innesti Asti                12.774 
A.O. Carlo Poma Mantova-Formazione personale Cure palliative                 10.000 



                   FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS      Tax code 97562250155 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

  Pag. 12  
 

Associazione Amurt-Carrello Sociale Casalmaggiore                   5.298 
Associazione Cittadini Insieme-Men Sinti Cremona                   3.150 
Vanaprastha International Charitable Trust - Clinica Medica – India 210 
Arte-fatto Onlus- Progetto Marocco 16.099 
Consistenza Finale 87.892 

La differenza tra la voce B.1 pari Euro 163.640 e la consistenza finale e dovuta a fondi 
erogati direttamente dalla fondazione per l’acquisto di materiale e servizi destinato ai 
progetti: 

 
Progetto Euro 

Men Sinti Mantova                    4.583 
Progetto RAST Haiti                 38.379 
Progetto ONE COW-Rwanda                 28.416 
Progetto The-Rwanda 2.198 
Oneri vari sui progetti  2.172 
Consistenza Finale 75.748 

 
Oneri di supporto generale 
Tale voce si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione 
Marcegaglia Onlus. Di seguito si dettagliano le principali tipologie di spesa: 

 
6.2 Servizi Euro 

Canone di manutenzione periodica 837 
Compensi professionali attinenti attività 2.353 
Spese di viaggio 16.725 
Formalità amministrative 8.929 
Spese telefoniche 2.090 
Altro 7.555 
TOTALE 38.489 

 
6.3 Personale Euro 

Costo personale 107.720 
Contributi INPS  18.064 
INAIL 957 
TOTALE 126.741 

 

Oneri da raccolta fondi occasionale 

Gli oneri relativi alla raccolta fondi pari a Euro 55.421 sono imputabili alle 
seguenti voci di costo: 

 

ONERI DA RACCOLTA FONDI 2.Raccolta 4.Raccolta  5.Raccolta  7.Raccolta  
 
8.Raccolta 

 
9.Raccolta TOTALE 

Acquisto Merci e pubblicità  € 1.355 € 105 € 105         € 329 
 

        €28.957 
 

€ 30.851 

Oneri materiali ( cancelleria )     € 29 
 

€ 561 
 

€ 590 

Costi per servizi  € 103     € 21.533 
   

 € 2.022 
 

€ 322 € 23.980 

TOTALE USCITE € 1.355 € 105 € 208 € 21.891 
 

€ 31.540 
 

€ 322 € 55.421 
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La voce Oneri da raccolta fondi è composta da: 

• Euro 26.995  per merci donate, Euro 1.894 per merci acquistate e Euro 
1.962 per pubblicità; 

• Euro 590 per spese di cancelleria; 
• Euro  2.447 per spese di vitto e alloggio e Euro 21.533 per il costo della 

cena al Blue Note. 

 
CONCLUSIONI 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture 
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota 
integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio. 
 

 Gazoldo degli Ippoliti, …………                                  
 
 
 
                                                                                   IL PRESIDENTE DEL CDA 
 
 


