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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 dicembre 2020
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Immobilizzazioni immateriali
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Immobilizzazioni materiali
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) crediti immobilizzati
III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

31/12/2020

31/12/2019

0
0

0
0

6
6

44
44

48
48

48
48

54

92

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI:
1) Esigibili entro l'esercizio
II) TOTALE CREDITI
III) ATTIVITA’ FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

1.918
1.918

1.851
1.851

52.632
54.550
0

57.765
59.616
0

TOTALE STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

54.604

59.708

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

125.000

125.000

1

1

-128.299

-79.578

-7.074

-48.721

-10.372

-3.298

16.534

13.129

48.168

49.753

124

124

48.292

49.877

150

0

54.604

59.708

A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo Dotazione Ente
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
IX) Risultato Gestionale esercizio in corso
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
I) Esigibili entro l'esercizio successivo
II) Esigibili oltre l'esercizio successivo
D) TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

RENDICONTO DELLA GESTIONE – PROVENTI

31/12/2020

31/12/2019

1.1 Da contributi su progetti

389.799

131.583

1.2 Da non soci

386.783

440.532

1.3 Altri proventi

0

0

42.962

139.584

0

0

792

15.105

929

0

821.265

726.804

626.697

534.884

0

0

2.214

36.404

4.1 Su prestiti bancari

1.160

815

4.2 Su oneri finanziari

1.054

133

469

674

36.715

44.632

6.100

6.100

128.832

139.186

38

38

25.060

12.659

828.339

775.525

7.074

48.721

A) PROVENTI
1) Proventi da attività tipica

2) Proventi da raccolta fondi
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1 Da depositi bancari
6) Altri proventi
A) TOTALE PROVENTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE – ONERI
B) ONERI
1)

Oneri da attività tipiche
1.1 Oneri su progetti
1.2 Altri oneri

2)
4)

6)

Oneri da raccolta fondi
Oneri finanziari e patrimoniali

Oneri di Supporto Generale
6.1 Materiale
6.2 Servizi
6.3 Godimento beni di terzi
6.4 Personale
6.5 Ammortamenti
6.6 Oneri diversi di gestione
B) TOTALE ONERI

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa, parte iniziale
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VIA GIOVANNI DELLA CASA 12 - 20151 MILANO MI
Registro Imprese di Milano n. 97562250155
Fondo Dotazione Ente Euro 125.000,00 i.v.

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
Nota integrativa, parte iniziale
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 è stato redatto in osservanza delle vigenti norme di legge e comunque in osservanza
dell'art. 2426 C.C., integrate e interpretate dai principi contabili enunciati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC), così come nella nuova formulazione emessa in data 22 dicembre
2016, per quanto applicabili ad una Fondazione non avente scopo di lucro, 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.
Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla
presente nota integrativa.
Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti
dalle linee guida raccomandate per le ONLUS, ed integrati dalle raccomandazioni sopra
citate, secondo principi di prudenza e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge. E'
stato applicato inoltre, così come per l'esercizio precedente, il principio di competenza
temporale indipendentemente dalla data di effettivo incasso o pagamento.
La struttura, la forma e i principi non si discostano da quelli adottati nell'esercizio precedente,
pur considerando le novità introdotte dall'D.Lgs. 139/2015.
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.
In data 27 novembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio
previsionale per l'esercizio 2021, contenente tra l'altro, l'indicazione per lo sviluppo ed il
sostegno dei progetti, per i quali sono stati stanziati complessivamente Euro 385.000, sui
quali la Fondazione intende continuare a promuovere e supportare. Tra i principali progetti
approvati si ricordano all'estero "One cow Ruanda" a favore delle donne della comunità di

Rilima e delle loro famiglie attraverso moderne e sostenibili pratiche di allevamento del
bestiame, dell'agricoltura, di attività artigianali e della costruzione di un Centro per la
formazione per un totale di euro 285.000. In Italia il sostegno al Centro aiuto alla Vita di
Mantova per la formazione delle volontarie ed i percorsi di formazione delle beneficiarie per
un totale di Euro 20.000 ed il sostegno a favore dell'Associazione CIF di Carrara, già vincitore
del bando Con le Donne, con i medesimi scopi sociali sul territorio nazionale con l'erogazione
di un contributo sulla quarta annualità del progetto pari a Euro 15.000.
Le uscite di cassa previste dall'attività istituzionale della Fondazione per i prossimi 12 mesi,
saranno garantite da:
• contribuzioni derivanti dalle iniziative di raccolta pubblica di fondi in occasione degli
eventi organizzati dalla Fondazione in programma i prossimi mesi;
• contribuzioni derivanti dal 5x1000 anno finanziario 2020 previste per il 2021 così come
dagli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate;
•

per la parte rimanente dalla cassa disponibile.

Con riferimento all'attività di raccolta pubblica che, a causa delle restrizioni imposte a seguito
della pandemia Covid-19 potrebbe essere ridimensionata o rinviata, i Soci Fondatori 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.
In tale contesto, sulla base delle evidenze ad oggi disponibili non sussistendo incertezze
significative a riguardo, il presente bilancio d'esercizio è stato redatto con criteri coerenti con
la prospettiva della continuità aziendale.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione adottati per
la redazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
ATTIVO:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell'IVA (che
per effetto della natura e dell'attività svolta dall'associazione risulta indetraibile) ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.
Il periodo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato dalla durata
tecnico-economica dei beni a seconda della tipologia del bene.
Questo criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote di ammortamento:
- altri costi pluriennali:33%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario, rettificato dei soli ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, dell'IVA e dei costi
sostenuti per l'installazione dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto dell'utilizzo, della destinazione
e della durata tecnico-economica dei cespiti.
Questo criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote di ammortamento:
- Altri beni materiali 15%
- Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati: 20%.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario, rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presumibile di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti.
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica e
temporale, avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso
pertinenti.
PASSIVO:
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dal Patrimonio libero, nel quale confluiscono gli avanzi (o i
disavanzi) dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti e dal Fondo di dotazione.
Trattamento Fine Rapporto di lavoro subordinato (T.F.R.)
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio,
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
CONTO ECONOMICO:
Proventi
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza che normalmente
coincide con il momento in cui si concretizzano.

Sono costituiti dai ricavi da attività istituzionale tipica e dai proventi da raccolta fondi. I ricavi
da attività tipica includono le donazioni raccolte su conti correnti bancari senza una
destinazione specifica e quelle dedicate a progetti distinti.
Contributo 5 per mille
Il contributo cinque per mille viene attribuito all'esercizio in cui viene incassato, in quanto,
solo a seguito della sua effettiva manifestazione numeraria, gli organi istituzionali potranno
procedere al suo vincolo per i fini istituzionali, con relativa assegnazione e successiva
erogazione ai singoli progetti.
Dalla data di pubblicazione degli elenchi del 5 per mille sul sito dell'Agenzia delle Entrate è
possibile impegnare le cifre del 5 per mille e pagare (anticipando con propri fondi) i relativi
costi.
Oneri
Corrispondono ai costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività i quali vengono contabilizzati secondo il criterio di
competenza economica e temporale.
Proventi e oneri finanziari
I proventi o oneri finanziari sono relativi a utili o perdite su su c/c estero..

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Attivo Immobilizzato
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Movimentazione del costo di acquisto
9.066

Incrementi

0

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
9.066

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono all'acquisto di macchine ordinarie ed elettroniche
per l'ufficio. Nel corso dell'esercizio non si riscontrano acquisti o dismissioni di beni.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Movimentazione del fondo ammortamento
9.022

Incrementi

38

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

9.060

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato per il normale
processo di ammortamento annuale per euro 38.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Codice Bilancio
Descrizione

C II

01

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale

1.851

Incrementi

69

Decrementi

2

Consistenza finale

1.918

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti risultano così dettagliati:
Descrizione
Crediti vs/erario
Crediti vs/erario acconto ritenuta TFR
Inail c/acconti
Arrotondamento stipendi
Altri crediti vs/fornitori
Arrotondamento extracontabile
Totale Crediti

31/12/2020

31/12/2019
1.082
0
8
0

1.082
0
0
1

828

768

0

0

1.918

1.851

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" delle Stato patrimoniale alla voce C.IV per
euro 52.632, corrispondono alle giacenze dei conti correnti intrattenuti presso le banche Italia
ed estero e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state
valutate al valore nominale.

Codice Bilancio

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Descrizione
Consistenza iniziale
Variazioni nel corso
dell'esercizio
Consistenza finale

57.765
(5.133)
52.632

Sono così rappresentate:
Descrizione

31/12/2020

31/12/2019

Carta di Credito prepagata

450

787

Banca Popolare di Sondrio

43.806

37.271

KCB Banca c/c in rwf
KCB Banca c/c in usd
KCB Banca c/c in euro
Cassa valuta estera
Cassa
Paypal
Arrotondamento extracontabile
Totale Disponibilità liquide

7.334
0
14
555
472
0
1
52.632

8.127
10
9.922
555
869
223
1
57.765

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Patrimonio Netto
Le voci che compongono il Patrimonio netto sono così rappresentate:

Descrizione

importo

Fondo Dotazione Ente
Altre riserve
Perdite portate a nuovo
Perdita d'esercizio
Totale Patrimonio Netto

125.000
1
(128.299)
(7.074)
(10.372)

Si precisa che il Fondo Dotazione Ente corrisponde al versamento effettuato dai Soci Fondatori
come previsione statutaria del 14 luglio 2010.
A seguito della perdita gestionale conseguita nell'esercizio 2020, il Fondo di Dotazione
dell'Ente evidenzia un deficit patrimoniale di Euro 10.372.
I Soci Fondatori, successivamente alla chiusura dell'esercizio, hanno provveduto in data 5
febbraio 2021 ad effettuare un versamento di Euro 100.000, 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.

Di seguito si riporta la movimentazione del Patrimonio netto degli ultimi due esercizi:

Anno 2020

Capitale
Altre riserve
(arrotondamento)
Utile (Perdite) portate a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio
125.000

Risultato Valore di fine
d'esercizio
esercizio

Incrementi

Decrementi

0

0

125.000

1

0

0

1

(79.578)

(48.721)

0

(128.299)

(48.721)

0

48.721

(7.074)

(7.074)

(3.298)

(48.721 )

48.721

(7.074)

(10.372)

Anno 2019

Capitale
Altre riserve
(arrotondamento)
Utile (Perdite) portate a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di
inizio
esercizio
125.000

Risultato Valore di fine
d'esercizio
esercizio

Incrementi

Decrementi

0

0

125.000

0

1

0

1

(89.470)

9.893

0

(79.578)

9.893

0

(9.893)

(48.721)

(48.721)

45.423

9.894

(9.893)

(48.721)

(3.298)

FONDI T.F.R.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società
nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Codice Bilancio
Descrizione

C
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

Consistenza iniziale
Incrementi per quote
TFR maturate
Incrementi per quote
TFR destinate ai fondi
complementari
Decrementi per quote
TFR versate ai fondi
complementari
Consistenza finale

13.129
3.405
3.555

-3.555
16.534

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Dall'anno 2016 la Fondazione per una dipendente non trattiene il TFR in azienda, ma lo versa
ai Fondi Complementari secondo la scelta effettuata dai dipendenti.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a euro 48.292 di cui euro 124 esigibili
oltre l'esercizio. Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque
anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno
interessate.

Debiti v/fornitori
Descrizione

importo

Debiti v/fornitori
Fornitori c/fatture da ricevere
Totale

6.291
8.821
15.112

Debiti Tributari
Descrizione

importo

Erario c/ritenute lavoro dipendente
Erario c/imposta sost.TFR
Erario c/ritenute lavoro autonomo
Totale

5.021
7
195
5.223

Debiti Enti previdenziali
Descrizione

importo

INPS c/contributi lavoro dipendente
INAIL c/contributi lavoro dipendente
FARE MUTUA c/contributi
Fondo previdenza complementare
Totale

5.433
0
84
1.772
7.289

Altri Debiti
Descrizione
Dipendenti c/retribuzioni
Dipendenti c/oneri maturati non liquid.
Totale

importo
5.522
15.022
20.544

Altri Debiti v/fornitori oltre l'esercizio
Descrizione

importo

Debiti v/fornitori
Totale

124
124

Ratei passivi
Descrizione

importo

Ratei passivi
Totale

150
150

Sono rilevati Ratei passivi dovuti a costi di competenza economica e temporale da imputare all'esercizio
corrente e sono riferiti a Oneri, commissioni e spese contabilizzate sul c/c con valuta 31/12/2020 ma
addebitate nell'anno successivo per euro 150.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tipica
1) Proventi da attività tipica

Erogazioni liberali per progetti
Vincolati

1.1 Da contributi su progetti
1.2 Da non soci
Totale

Non vincolati

389.799
0

386.783

389.799

386.783

I ricavi per attività istituzionali si riferiscono a contribuzioni liberali vincolate sui progetti per euro
389.799, di cui euro 24.438 conseguite in occasione degli eventi organizzati dalla fondazione
per raccolte fondi su progetti come meglio specificato in seguito, e non vincolate per euro
386.783. Di questi ultimi euro 8.543 da persone fisiche ed euro 378.240 da altri soggetti diversi
dai precedenti.

Proventi da raccolta fondi occasionale
RENDICONTO RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI ANNO 2020
Descrizione

1
2
3
4
5

RACCOLTA FONDI OCCASIONALE AI SENSI DELL' ART. 143 T.U.I.R. EFFETTUATA IL 25
LUGLIO PRESSO CIRCOLO GOLF ALBARELLA
RACCOLTA FONDI OCCASIONALE AI SENSI DELL' ART. 143 T.U.I.R. EFFETTUATA IL 22
AGOSTO PRESSO CIRCOLO GOLF ALBARELLA
RACCOLTA FONDI OCCASIONALE AI SENSI DELL' ART. 143 T.U.I.R. EFFETTUATA IL 18
SETTEMBRE PRESSO MOOR RESTAURANT - AMEGLIA
RACCOLTA FONDI OCCASIONALE AI SENSI DELL' ART. 143 T.U.I.R. EFFETTUATA DAL 12
AL 13 DICEMBRE VIA ROMA 1 MANTOVA
RACCOLTA FONDI OCCASIONALE AI SENSI DELL' ART. 143 T.U.I.R. EFFETTUATA DAL 15
AL 16 DICEMBRE PRESSO STABILIMENTO DI GAZOLDO (MN)

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

NON
VINCOLA VINC
TI
OLATI
700
715
35

2.465

2.024

18.755

155

3.218

3.629

24.438

I proventi da raccolta fondi pari a euro 42.962 includono i proventi da raccolta fondi occasionale
non vincolata per euro 3.629 e la quota ricevuta per il cinque per mille anno finanziario 2018 per
euro 19.740 e il cinque per mille anno finanziario 2019 per euro 19.593.
Per quanto concerne i proventi da raccolta fondi occasionale si segnala quanto segue:
1. In occasione della raccolta fondi a scopo benefico “Fondazione Marcegaglia Golf Cup”
presso Golf Club di Albarella (RO) che si è svolta il 25 luglio 2020 sono stati raccolti Euro 700
che sono stati destinati ai progetti della Fondazione. Non sono state registrate spese. La
Fondazione è stata beneficiaria del 50% delle iscrizioni dei partecipanti della gara di golf che si
è svolta con la partecipazione della casa vinicola siciliana Mandrarossa-Cantine Settesoli, che
ha donato parte dei premi. Alla sua ottava edizione, il momento della premiazione della gara è
stata l’occasione per aggiornare gli ospiti del Golf Club dei progetti della Fondazione anche
attraverso comunicazione ad-hoc su totem informativi.
2. In occasione della raccolta fondi a scopo benefico “Fondazione Marcegaglia Golf Cup”
presso Golf Club di Albarella (RO) che si è svolta il 22 agosto 2020 sono stati raccolti Euro 715
che sono stati destinati ai progetti della Fondazione. Non sono state registrate spese. La
Fondazione è stata beneficiaria del 50% delle iscrizioni dei partecipanti della gara di golf che si
è svolta con la partecipazione dell’enoteca e champagneria La Fenice di Mantova, che ha
donato parte dei premi. Il momento della premiazione della gara è stata l’occasione per
aggiornare gli ospiti del Golf Club dei progetti della Fondazione anche attraverso
comunicazione ad-hoc su totem informativi.
3. La quarta edizione dell’evento “Un incontro speciale per il Ruanda” svoltosi il 18 settembre
2020 presso il Moor Restaurant di Ameglia (SP) aveva l’obiettivo di far conoscere il progetto
“One Cow Rwanda” e di fare raccolta fondi sullo stesso progetto. La formula era quella della
percentuale dell’incasso che il ristorante ha ceduto alla Fondazione. Hanno partecipato circa
150 persone e sono stati raccolti Euro 2.465 al netto delle spese destinati al progetto “One
Cow” in Ruanda (le uniche spese sostenute sono state pari a Euro 35). Durante la serata Chiara
Alluisini (Segretario Generale di Fondazione Marcegaglia) e Gloria Chà (veterinaria volontaria)
hanno presentato gli aggiornamenti del progetto.
4. In occasione dell’evento pubblico “Un dono per Natale” svoltosi a Mantova il 12 e 13 dicembre
2020 presso l’ex negozio Via Verdi in di Via Roma 1, sono stati raccolti Euro 18.755 al netto
delle spese. L’evento 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
vincolate equamente ai progetti: CAV Mantova, Protocollo Zues e One Cow Ruanda. Le spese
affrontate risultano pari a Euro 2.024 tra stampe di materiali per comunicazione, cancelleria,
vitto e alloggio per il personale. Una parte delle spese sostenute è consistito nell’acquisto di
dispositivi di protezione, nastri segnaletici ed altro materiale utile per prevenire la diffusione del
virus Covid-19. In quell’occasione i visitatori avevano inoltre la possibilità di informarsi circa
l’andamento dei progetti grazie alla presenza del personale della Fondazione e ai materiali
cartacei.
5. In occasione della raccolta di fondi a scopo benefico del mercatino presso lo stabilimento
Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti (MN) sono stati raccolti Euro 3.218 al netto delle spese,
destinati equamente ai seguenti progetti: CAV Mantova, Protocollo Zeus e One Cow Ruanda.

L’evento si è svolto dal 15 al 16 dicembre 2020 in una delle sale all'ingresso della sede di
Gazoldo degli Ippoliti. Le spese affrontate risultano pari a Euro 155 e consistono nelle spese di
vitto e alloggio del personale della Fondazione responsabile del corretto svolgimento
dell’iniziativa.

Altri Proventi
Si riferisce ad aste solidali organizzate da Charitystars nei mesi di luglio e agosto per un totale
di euro 929.

Proventi finanziari e patrimoniali
I proventi da depositi bancari sono ascrivibili a sopravvenienze attive per adeguamento conti
estero al 31 dicembre per euro 252, per modifica registrazione INPS e INAIL per euro 537, e
euro 3 di abbuoni.

Oneri da attività tipica
Nella seguente tabella sono riportati i fondi erogati nel corso dell'esercizio 2020 ai partner
operativi per la realizzazione delle attività progettuali.
Ente sovvenzionato/tipo Progetto
Centro Aiuto alla Vita-Mantova-Progetto
CAV
ASD WORLD RUNNING Per i figli delle
beneficiarie del progetto Dafne III
Missione Punto-Progetto Bebrel

Euro
22.011
3.000
5.000

Cooperativa Quid-Progetto Crisalis
Consistenza Finale

6.000
36.011

La differenza tra la voce B.1 pari Euro 626.697 e la consistenza finale è dovuta a fondi erogati
dalla fondazione per l'acquisto di materiale e servizi destinati ai progetti:
Progetto
Progetto ONE COW-Rwanda

Euro

253.353

Progetto Dafne III

10.428

Steem for Steel

90.845

Emergenza Covid-19

236.060

Consistenza Finale

590.686

Oneri finanziari e patrimoniali
Tale voce si riferisce a spese bancarie e perdite su cambi.

Oneri di supporto generale
Tale voce si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione Marcegaglia
Onlus e di supporto ad altri enti non profit. Di seguito si dettagliano le principali tipologie di
spesa:
6.2 Servizi
Spese di formazione

31/12/2020

31/12/2019

35

0

Assegnazione borse di studio

7.000

9.000

Formalità amministrative

13.915

10.827

Spese telefoniche ( fisso e cellulari )

2.318

4.690

Spese di viaggio

1.548

8.902

Pubblicità

1.181

1.688

Spese postali

2.029

0

610

610

8.079

8.916

36.715

44.632

Rinnovo sito web
Altro
TOTALE

6.3 Personale
Costo personale
Contributi INPS
INAIL
Trattamento di fine rapporto
Altri costi personale
TOTALE

6.6 Oneri diversi di gestione
Contributi associati

Contributi verso terzi
Sopravvenienze passive
Altro
TOTALE

31/12/2020

96.086
25.441
109
6.969
227
128.832

31/12/2020

12.000
3.000
9.970
90
25.060

31/12/2019
102.590
29.101
295
6.990
210
139.186

31/12/2019
3.290
9.250

82
37
12.659

Con riferimento agli oneri diversi di gestione si rilevano sopravvenienze passive pari a euro
9.925 per adeguamento conti correnti estero ed euro 45 per sottoscrizione fondo Unisalute
anno 2016.
Oneri da raccolta fondi occasionale
Gli oneri relativi alla raccolta fondi pari a Euro 2.214 e sono imputabili alle seguenti macro-voci
di costo:
ONERI DA RACCOLTA
FONDI

1.Raccolta 2.Raccolta 3.Raccolta 4.Raccolta 5.Raccolta

TOTALE

Acquisto merci
Cancelleria

23

Pubblicità

971
605

Merce in conto vendita

425

Personale

TOTALE USCITE

35

0

0

35

2.024

23
155

1.161
605
425

155

2.214

La voce oneri da raccolta fondi è composta principalmente da:
-Costi per acquisto merci che si riferiscono a spese sostenute per allestimento e costi vitto e
alloggio durante il mercatino natalizio.
Dove non espressamente indicato, gli oneri da raccolta fondi si intendono pari a 0.

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, 26 aprile 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carolina Toso Marcegaglia

