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VERBALE N. 1 

COLLEGIO DEI FONDATORI DEL 14 GIUGNO 2022 

L’anno 2022, il mese di giugno, il giorno 14 alle ore 10.30 in Impruneta (FI) Via Colleramole n. 21, si riunisce 

il Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Assume la presidenza del Collegio per unanime designazione dei presenti il Presidente don Matteo Galloni il 

quale constata come siano presenti in audio-videoconferenza su Meet oltre ad esso presidente i membri del 

Collegio dei Fondatori eccetto Danilo Donnini ed Aminata Mateo Antoinette. Pertanto egli dichiara che l’odierna 

assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno. Viene chiamato a fungere da 

segretario Matteo Gibellini il quale accetta. 

Il Presidente presenta i documenti oggetto di approvazione ovvero lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto 

Gestionale, la Relazione di Missione e la Relazione Unitaria del Sindaco Unico al bilancio chiuso il 31 dicembre 

2021, di cui tutti i membri presenti ne dispensano la lettura avendone già presa visione. 

Il Collegio dei Fondatori all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) L’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 comprensivo dei seguenti documenti 

allegati al presente verbale: lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale, la Relazione di 

Missione e la Relazione Unitaria del Sindaco Unico. 

2) La copertura del disavanzo dell’esercizio 2021 di € 53.676,38 alla voce “Risultato gestionale da 

esercizi precedenti”.  

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, si chiude la riunione alle ore 11.30, previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Don Matteo Galloni Matteo Gibellini 



S T A T O   P A T R I M O N I A L E
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 IMPORTI IN EURO IMPORTI IN EURO

31/12/2021 31/12/2020
ATTIVO:
A) quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni:

I) - immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessione, licenze, marchi e diritti simili; 1.190,72 2.381,44
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre;
Totale. 1.190,72 2.381,44

II) - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati; 3.047.735,66 1.336.878,76
2) impianti e macchinari; 19.567,44 23.898,38
3) attrezzature; 11.835,83 8.429,10
4) altri beni; 37.445,51 52.552,46
5) immobilizzazioni in corso e acconti; 41.615,00 41.615,00
Totale. 3.158.199,44 1.463.373,70

   III) - immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio  
successivo:

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;

2) crediti :
a) verso imprese controllate;

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

c) verso altri enti del Terzo settore;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

d) verso altri;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3) altri titoli;
Totale.

Totale immobilizzazioni 3.159.390,16 1.465.755,14
C) attivo circolante:

I - rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti;
Totale.

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso utenti e clienti;

esigibili entro l'esercizio successivo 11.000,00 750,00
esigibili oltre l'esercizio successivo 102.748,29 116.248,29

2) verso associati e fondatori;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3) verso enti pubblici;
esigibili entro l'esercizio successivo 44.970,00 132.411,14
esigibili oltre l'esercizio successivo 4.948,33

4) verso soggetti privati e contributi;
esigibili entro l'esercizio successivo 139.779,93
esigibili oltre l'esercizio successivo

5) verso enti della stessa rete associativa;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

6) verso altri enti del Terzo settore;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

7) verso verso imprese controllate;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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8) verso verso imprese collegate;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

9) crediti tributari;
esigibili entro l'esercizio successivo 1.341,76
esigibili oltre l'esercizio successivo

10) da 5 per mille;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

11) imposte anticipate;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

12) verso altri;
esigibili entro l'esercizio successivo 16.879,39
esigibili oltre l'esercizio successivo 142,74 48.042,74

Totale. 163.809,36 455.453,25
III - attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazione in imprese collegate;
3) altri titoli; 40.295,00

Totale. 40.295,00
IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali; 419.796,08 228.806,63
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa; 2.705,40 4.043,73

Totale. 422.501,48 232.850,36
Totale attivo circolante. 626.605,84 688.303,61

D) ratei e risconti attivi. 2.093,32 3.272,14
Passivo : 31/12/2021 31/12/2020
A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell'ente; 50.000,00
II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 419.177,50 380.470,00
3) riserve vincolate destinate a terzi;
III - patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 1.244.423,62 1.293.512,01
2) altre riserve; 1.800.000,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. (53.676,38) 911,61

Totale. 3.459.924,74 1.674.893,62
B) fondi per rischi e oneri :

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri; 141.760,00

Totale. 141.760,00
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 13.582,33 9.872,12
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) Debiti verso banche;
esigibili entro l'esercizio successivo 37.297,28 36.513,05
esigibili oltre l'esercizio successivo 134.892,52 172.189,80

2) debiti verso altri finanziatori;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

6) acconti;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori;
esigibili entro l'esercizio successivo 21.695,54 9.032,05
esigibili oltre l'esercizio successivo

8) debiti verso imprese controllate e collegate;
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

9) debiti tributari;
esigibili entro l'esercizio successivo 4.590,20 6,60
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esigibili oltre l'esercizio successivo
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

esigibili entro l'esercizio successivo 8.191,71 3.461,71
esigibili oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo 7.915,00 8.955,00
esigibili oltre l'esercizio successivo

12) altri debiti;
esigibili entro l'esercizio successivo 646,94
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale. 214.582,25 230.805,15
E) ratei e risconti passivi. 100.000,00 100.000,00

FONDAZIONE AMORE E LIBERTÀ ONLUS

VIA COLLERAMOLE - 50023 IMPRUNETA (FI)

COD.FISC.: 94035390486

FONDAZIONE AMORE E LIBERTÀ ONLUS C.F.:94035390486 Data 10/06/2022 Pag. 3/3



RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 IMPORTI IN EURO IMPORTI IN EURO IMPORTI IN EURO IMPORTI IN EURO

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 104.314,29 121.392,70 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

2) Servizi 122.221,76 69.784,80 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento di beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Personale 52.899,29 37.210,76 4) Erogazioni liberali 50.166,63 337.608,57

5) Ammortamenti 114.870,41 98.461,29 5) Proventi del 5 per mille 29.314,95 62.545,29

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali 6) Contributi da soggetti privati 50.000,00 252.329,93

6) Accantonamenti per rischi e oneri 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione 314.723,66 327.105,95 8) Contributi da enti pubblici 129.502,28

8) Rimanenze iniziali 9) Proventi da contratti con enti pubblici 189.036,40

      9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi  
istituzionali 62.500,00 10) altri ricavi, rendite e proventi 7.189,82 5.005,76

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali (23.792,50) 11) rimanenze finali

Totale 747.736,91 653.955,50 Totale 325.707,80 786.991,83

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (422.029,11) 133.036,33

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.663,13 5.824,42 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 3.824,40 8.349,00 2) Contributi da soggetti privati 28.567,00

3) Godimento di beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 21.100,00

4) Personale 21.367,68 30.223,91 4) Contributi da enti pubblici 6.218,74 6.292,33

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 6) Altri ricavi, rendite e proventi

6) Accantonamenti per rischi e oneri 7) Rimanenze finali

7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

Totale 26.855,21 44.397,33 Totale 27.318,74 34.859,33

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 463,53 (9.538,00)

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 58.016,29 36.998,49 1) Proventi da raccolte fondi abituali 413.276,51

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 36.535,77 1.554,30 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 147.617,50 125,00

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale 94.552,06 38.552,79 Totale 560.894,01 125,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 466.341,95 (38.427,79)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari 134,61

2) Su prestiti 3.261,96 3.150,07 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 55,48 4) Da altri beni patrimoniali 1.700,00

5) Accantonamenti per rischi e oneri 4.420,00 5) Altri proventi 1.051,99 2,95

6) Altri oneri

Totale 3.261,96 7.625,55 Totale 1.051,99 1.837,56

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) (2.209,97) (5.787,99)

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.137,11 2.476,70 1) Proventi da distacco di personale

2) Servizi 8.887,13 16.276,58 2) Altri proventi di supporto generale 266,83

3) Godimento di beni di terzi

4) Personale 51.924,05 51.931,77

5) Ammortamenti 1.354,34 1.381,95

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali

6) Accantonamenti per rischi e oneri

7) Altri oneri 31.206,98 6.303,94

      8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi  
istituzionali

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

Totale 96.509,61 78.370,94 Totale 266,83

Totale oneri e costi 968.915,75 822.902,11 Totale proventi e ricavi 915.239,37 823.813,72

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) (53.676,38) 911,61

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) (53.676,38) 911,61
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PARTE I -  INFORMAZIONI GENERALI 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

1.1 Struttura e origini 

La Fondazione Amore e Libertà Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 

dicembre 1997 n.460. La Fondazione è persona giuridica privata a norma degli art.12 e seguenti del Codice 

civile. È stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 11 ottobre 1993. La Fondazione è iscritta 

nell’Anagrafe delle Onlus con prot. n° 2 del 3 febbraio 2005 con decorrenza degli effetti dal 8 gennaio 1999, 

ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche n° 430 del 18 febbraio 2009 alla Prefettura di Firenze. 

Riconosce la propria origine nell’Associazione privata di fedeli Comunità “Amore e Libertà” fondata da don 

Matteo Galloni e Francesca Termanini e riconosciuta dalla Diocesi di Firenze il 21 giugno 1991, già Oratorio 

dal 25 novembre 1988, e divenuto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto il 18 gennaio 2019 con 

l’ottenimento della personalità giuridica canonica. 

1.2 Composizione degli organi sociali 

Si illustra la composizione degli organi sociali in carica al 31 dicembre 2021. 

Collegio dei Fondatori Consiglio di Amministrazione 

Fondatori promotori 

Galloni Matteo 

Termanini Francesca 

De Angelis Leonardo 

Niengi Waku Raphael  

Fondatori 

Ridolfi Roberto 

Donnini Danilo 

Gibellini Matteo 

Termanini Mariano Sabina 

Mateo Antoinette Aminata 

Galloni Matteo Presidente 

De Angelis Leonardo 

Ridolfi Roberto 

Gibellini Matteo 

Donnini Danilo 

 

Organo di controllo e Revisore legale dei conti è la Rag. Scarpelli Patrizia, c.f. SCRPRZ62E57D612M, iscritta 

all’albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Firenze sez. A al n. 348, iscritta al 



 

Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12/04/1995, pubblicato nella G.U. Suppl. n. 31 bis quarta serie 

speciale del 21/04/1995, al n. 53574. 

2. MISSIONE PERSEGUITA 

La Fondazione si ispira ai valori di amore, libertà e familiarità, valori insiti nel carisma e nella spiritualità della 

Comunità Amore e Libertà di diritto ecclesiastico. 

La Fondazione ha come fine istituzionale la cura del bene di tutte le persone bisognose in Italia ed in ogni 

parte del mondo, in particolare quelle in condizioni di concreto disagio psicologico, fisico e sociale, di 

devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare e/o di emarginazione sociale, nonché qualsiasi altra 

forma di disagio non espressamente citata, senza discriminazione alcuna. 

3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

La Fondazione svolge in via esclusiva o prevalente per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di interesse generale: 

a) interventi, servizi e prestazioni a carattere sociale e socio-educativo, privilegiando l’accoglienza 

residenziale e semiresidenziale di minori e giovani, lettera a) dell’art. 5 Cts; 

b) servizi di educazione, istruzione e formazione professionale per minori e adulti, ivi compresi servizi 

educativi per la prima infanzia, e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, lettera d) 

dell’art. 5 Cts; 

c) servizi e attività culturali e ricreative di interesse sociale, ivi compresi doposcuola, campus, scambi 

giovanili e centri estivi diurni e/o residenziali, lettera i) dell’art. 5 Cts; 

d) la promozione e la realizzazione di attività di volontariato a livello regionale, nazionale o internazionale, 

ivi compreso il servizio civile, ovvero attività e campagne di promozione e sensibilizzazione alla cultura del 

volontariato, lettera i) dell’art. 5 Cts; 

e) attività editoriale prevalentemente volta a promuovere gli scopi, le attività e le finalità sociali perseguite 

dalla Fondazione, lettera i) dell’art. 5 Cts; 

f) servizi e attività extra-scolastiche, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, lettera l) 

dell’art. 5 Cts; 

g) la promozione e realizzazione di progetti ed interventi di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 

11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo 

dove la Fondazione opera fin dal 1997, lettera n), art.5 Cts; 



 

h) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare 

bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi prevalentemente di famiglie, bambini e/o ragazzi 

in difficoltà, lettera q, art.5 Cts; 

i) erogazione di beni, denaro o servizi, borse di studio, prestiti sociali, pasti, alimenti o prodotti di cui alla 

legge 19 agosto 2016 n. 166, prevalentemente a famiglie, bambini e/o ragazzi in difficoltà, lettera u, art.5 

Cts; 

j) la promozione e realizzazione di programmi di sostegno a distanza nei Paesi in via di Sviluppo, in 

particolare nella Repubblica Democratica del Congo, lettera u, art.5 Cts; 

k) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle 

iniziative di aiuto reciproco, lettera v e w, art. 5 Cts; 

l) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, lettera z, art. 

5 Cts. 

4. SEDI E ATTIVITÀ SVOLTE 

La Fondazione ha sede in Toscana nella Diocesi di Firenze. La sede legale e operativa è a Impruneta (FI), via 

Colleramole 21. Le attività di interesse generale sono svolte presso la sede. 

I progetti di cooperazione allo sviluppo, i programmi di sostegno a distanza e le attività di volontariato 

internazionale nella Repubblica Democratica del Congo si svolgono in partenariato con l’associazione di 

diritto congolese Communauté Amour et Libertè Asbl riconosciuta con decreto ministeriale n° 

363/CAB/MIN/J/2006 del 21 settembre 2006 con sede legale a Kinshasa, Av. Bosango 35, Masina III. 

5. DATI SUI FONDATORI E LE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

Sono Fondatori Promotori coloro che sono chiamati a incarnare e trasmettere il carisma e la spiritualità della 

Comunità Amore e Libertà da cui ha avuto origine la Fondazione (art. 5.2 dello Statuto). 

Sono Fondatori coloro che, condividendo le finalità e i principi della Fondazione, partecipano attivamente e 

continuativamente alla vita sociale della Fondazione contribuendo così alla sopravvivenza ed alla 

realizzazione dei suoi scopi (art. 5.3 dello Statuto). 

Le attività della Fondazione non sono svolte nei confronti dei Fondatori. 



 

PARTE II -  ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

1. PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione. Gli 

schemi di bilancio adottati dalla Fondazione sono quelli di cui al DM n. 39 del 5 marzo 2020 e in linea con il 

principio contabile ETS n.35 emanato dall’OIC. 

Si precisa che la Fondazione Amore e Libertà Onlus rispetta la normativa dettata dal D.lgs 460/1997; in 

particolare dichiara che le attività direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, ove presenti, non 

prevalgono rispetto all’attività istituzionale e originano proventi inferiori al 66% delle spese complessive 

dell’ente. Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

▪ Valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità, al fine di 

garantire la comparabilità dei bilanci nei vari esercizi; 

▪ Includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 

▪ Determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

▪ Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell’esercizio; 

▪ Considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio. 

1.1 Immobilizzazioni 

Nel rispetto dell’art. 2426 c.c. le immobilizzazioni, sono iscritte a bilancio al costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione. Tali beni sono tutti utilizzati per i fini istituzionali e sono 

sottoposti ad ammortamento del cespite. 

Le quote di ammortamento vengono calcolate in base all’utilizzo, la destinazione e la durata economico-

tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione; tale criterio è stato ritenuto 

ben rappresentato dalle aliquote qui esposte: terreni 0%,  fabbricati 3%, attrezzature 15,50%, automezzi 20%, 

impianti 10%, macchine ufficio 20%, mobili e arredi 12%, software 20%. 

1.2 Crediti 

I crediti sono iscritti tenendo conto del fattore temporale e del presunto valore di realizzo, al netto di 

eventuali fondi di svalutazione. Tra i crediti verso utenti e clienti sono compresi i Prestiti Sociali, una categoria 

di prestiti concessi per aiutare particolari situazioni di necessità. I Prestiti Sociali sono infruttiferi, prevedono 



 

una quota fissa mensile dilazionabile di rientro del prestito, senza tassi e oneri a carico del beneficiario, fatto 

salvo inadempienza del debitore. Il credito di Prestiti Sociali inadempienti, per prudenza, è stato scritto in 

apposito fondo di svalutazione fino all’effettiva riscossione del credito. 

1.3 Attività finanziarie 

La Fondazione sottoscrive depositi vincolati, obbligazioni o azioni a capitale garantito, fatto salvo particolari 

e motivate necessità deliberate dal CdA (e.g. sottoscrizione di azioni dei Soci di Banca Etica). Tali investimenti 

sono iscritti al valore di costo e accantonando i relativi interessi di competenza. 

1.4 Disponibilità liquide 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

1.5 Ratei e risconti 

L’iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base di principi di competenza temporale e si riferisce a quote 

di componenti reddituali già incassate ma relative a esercizi successivi ovvero oneri sostenuti nell’esercizio 

corrente in tutto o in parte di competenza di esercizi successivi. 

1.6 Fondo di dotazione 

È il valore della riserva statutaria indisponibile, in disponibilità liquide o investimenti finanziari, allocato 

nell’atto di trasformazione in Fondazione ed eventualmente incrementato successivamente dal CdA. 

1.7 Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

Rappresentano le risorse vincolate dal CdA ad essere utilizzate per uno specifico progetto/attività. Il loro 

valore è decrementato e riallocato nel patrimonio libero al sostenimento del costo nel rendiconto gestionale. 

1.8 TFR 

Il debito per trattamento di fine rapporto, appostato in bilancio, risulta determinato in base alle competenze 

maturate dai singoli dipendenti in forza alla Fondazione alla data di chiusura del bilancio e corrisponde al 

totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti, al netto degli acconti già erogati e 

dell’imposta sostitutiva. 

1.9 Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, tenendo conto del fattore temporale, al netto delle note di 

credito da ricevere e degli anticipi corrisposti. 



 

1.10 Contabilizzazione delle donazioni e dei costi 

Erogazioni, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica e/o 

temporale e sono iscritti al netto dei resi, sconti ed abbuoni. 

Le erogazioni e contributi ricevuti sono iscritte a bilancio secondo le seguenti modalità: 

▪ Tutte le liberalità in denaro o natura ricevute si configurano come erogazioni liberali “non vincolate” 

e sono iscritte nei proventi del rendiconto gestionale C1) “Proventi da raccolte fondi abituali”, in 

quanto si ritiene che tutte le donazioni, spontanee o derivate da un inequivocabile e certo sollecito 

tracciabile, sono comunque derivate dalle azioni di raccolta fondi intesa come il “complesso delle 

attività ed iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse 

generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non 

corrispettiva.” (art. 7 del CTS). 

▪ Liberalità da raccolte pubbliche di fondi (eventi, celebrazioni, campagne televisive o radiofoniche, 

ecc. a carattere sporadico ed occasionale), qualora la provenienza sia inequivocabile, sono iscritte 

tra nei proventi del rendiconto gestionale C2) “Proventi da raccolte fondi occasionali”. Ogni raccolta 

pubblica di fondi è soggetta all’obbligo di un rendiconto specifico ai sensi del c.3 art. 48. 

▪ Liberalità “vincolate” sono iscritte nei proventi del rendiconto gestionale A4) “Erogazioni liberali” se: 

1. Il donatore esplicita per iscritto il sostegno di uno specifico progetto o AIG, finanche 

specificandone la destinazione in causale. 

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’accettazione e la destinazione di quella liberalità al 

sostegno di quello specifico progetto o AIG. 

▪ I proventi del 5 per mille sono iscritti alla specifica AIG che contribuiscono a sostenere. 

Nel caso di decisione da parte del CdA di vincolare risorse a progetti o AIG specifici, viene rilevato 

l’accantonamento nella voce nel rendiconto gestione A9) oppure E8) “Accantonamento a riserva vincolata 

per decisione degli organi istituzionali”, in contropartita alla voce A) “Patrimonio netto” – II “patrimonio 

vincolato” 2) “riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”. La suddetta riserva è rilasciata in 

contropartita alla voce nel rendiconto gestionale A10) oppure E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione 

degli organi istituzionali” in proporzione all’utilizzo e quindi all’esaurirsi del vincolo.  



 

2. STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

2.1 Immobilizzazioni immateriali 

La composizione, le variazioni e i movimenti delle immobilizzazioni immateriali intervenuti nel corso 

dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Descrizione
Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili

Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo storico                                    5.954                                          5.954 

F.do ammortamento al 01.01                                    3.572                                          3.572 

Ammortamento dell'esercizio                                    1.191                                          1.191 

Valore di bilancio al 31.12                                    1.191                                          1.191  

Non sussistono variazioni alle immobilizzazioni immateriali nell’anno. 

2.2 Immobilizzazioni materiali 

Nel corso dell’esercizio è avvenuta la trasformazione dell’ente in Fondazione. Allegata all’atto di 

trasformazione la Perizia Tecnico Estimativa che rivaluta il costo storico degli immobili. Si è provveduto alla 

partizione del valore dei singoli fabbricati e del relativo fondo di ammortamento in precedenza registrati 

sotto un unico cespite “COLLERAMOLE 21 - CASA MADRE”. Infine sono stati separati i valori dei terreni su cui 

insistono tutti i fabbricati abitativi determinandone il valore nella misura forfettaria del 20% del costo storico 

dell’immobile rivalutato. Si precisa che il valore dei terreni non è ammortizzato in quanto bene non soggetto 

a obsolescenza e logoramento nel tempo. Tali variazioni sono rappresentate nel seguente prospetto. 

Descrizione Terreno 

Fabbricato
Catasto

Perizia

Tecnico

 Estimativa

Costo storico 

proporzionato

Costo 

storico 

TERRENI 20%

F.do amm.to
Saldo costo 

storico

Arrot.to 

Valore di 

Perizia

Valore di 

perizia  

arrotondato

Variazione 

costo storico

da perizia

Costo storico

rivalutato da 

perizia

Costo storico

Terreno

da perizia

20%

Costo storico

Fabbricato

da perizia

80%

Via Colleramole 21, 

Impruneta (FI)
2.657.400  1.696.316,47  642.805,25  990.006,62  706.309,85  91.521,24  2.565.878,76  1.859.568,91  3.555.885,38  1.170.320,10  2.385.565,28  

Casa Madre
Foglio 5 Part. 

522 Sub 500
1.450.000  925.588,50  185.117,70  695.835,97  229.752,53  49.938,21  1.400.061,79  1.170.309,26  2.095.897,76  419.179,55  1.676.718,21  

Casetta Ulivi
Foglio 5 Part. 

522 Sub 501
268.000  171.074,29  34.214,86  128.609,68  42.464,61  9.229,96  258.770,04  216.305,43  387.379,72  77.475,94  309.903,78  

Magazzino
Foglio 5 Part. 

558 Sub 1-2
145.000  92.558,85  18.511,77  69.583,60  22.975,25  4.993,82  140.006,18  117.030,93  209.589,78  41.917,96  167.671,82  

Casetta ingresso
Foglio 5 Part. 

557 Sub 500
200.000  127.667,38  25.533,48  95.977,37  31.690,01  6.888,03  193.111,97  161.421,96  289.089,34  57.817,87  231.271,48  

Terreni

Foglio 5 Part. 

114-2-217-

697-5-701

594.400  379.427,45  379.427,45  0,00  379.427,45  20.471,22  573.928,78  194.501,33  573.928,78  573.928,78  0,00  

Via Colleramole 31, 

Impruneta (FI)
571.000  732.339,36  146.467,87  101.770,45  630.568,91  0,00  571.000,00  -59.568,91  672.770,45  134.554,09  538.216,36  

Casa Gioventù (P1)
Foglio 5 Part. 

168 Sub 508
427.500  506.990,67  101.398,13  74.728,61  432.262,06  0,00  427.500,00  -4.762,06  502.228,61  100.445,72  401.782,89  

Casa Gioventù (P2)
Foglio 5 Part. 

168 Sub 507
143.500  225.348,69  45.069,74  27.041,84  198.306,85  0,00  143.500,00  -54.806,85  170.541,84  34.108,37  136.433,47  

TOTALE TERRENI E 

FABBRICATI
3.228.400  2.428.655,83  789.273,13  1.091.777,07  1.336.878,76  91.521,24  3.136.878,76  1.800.000,00  4.228.655,83  1.304.874,19  2.923.781,64  

 



 

 

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

evidenziate nei seguenti prospetti. 

Voce di bilancio
Costo

storico

F.do

amm.to

Valore

iniziale
Incrementi Decrementi Amm.ti

Saldo

finale

TERRENI E FABBRICATI 2.428.655,83  1.091.777,07  1.336.878,76  1.859.568,91  59.568,91  89.143,10  3.047.735,66  

Casa Madre FABBRICATO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 740.470,80  695.835,97  44.634,83  936.247,41  0,00  50.301,54  930.580,70  

Casa Madre TERRENO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 185.117,70  0,00  185.117,70  234.061,85  0,00  0,00  419.179,55  

Casetta Ulivi FABBRICATO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 136.859,43  128.609,68  8.249,75  173.044,34  0,00  9.297,11  171.996,98  

Casetta Ulivi TERRENO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 34.214,86  0,00  34.214,86  43.261,09  0,00  0,00  77.475,95  

Casetta Ingresso FABBRICATO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 102.133,90  95.977,37  6.156,53  129.137,57  0,00  6.938,15  128.355,95  

Casetta Ingresso TERRENO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 25.533,48  0,00  25.533,48  32.284,39  0,00  0,00  57.817,87  

Magazzino FABBRICATO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 74.047,08  69.583,60  4.463,48  93.624,74  0,00  5.030,15  93.058,07  

Magazzino TERRENO

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 18.511,77  0,00  18.511,77  23.406,19  0,00  0,00  41.917,96  

Casetta gioventù (P1) FABBRICATO

Via Colleramole 31, p.1, Impruneta (FI) 405.592,54  74.728,61  330.863,93  0,00  3.809,65  12.167,78  314.886,50  

Casetta gioventù (P1) TERRENO

Via Colleramole 31, p.1, Impruneta (FI) 101.398,13  0,00  101.398,13  0,00  952,41  0,00  100.445,72  

Casetta gioventù (P2) FABBRICATO

Via Colleramole 31, p.2, Impruneta (FI) 180.278,95  27.041,84  153.237,11  0,00  43.845,48  5.408,37  103.983,26  

Casetta gioventù (P2) TERRENO

Via Colleramole 31, p.2, Impruneta (FI) 45.069,74  0,00  45.069,74  0,00  10.961,37  0,00  34.108,37  

TERRENI

Via Colleramole 21, Impruneta (FI) 379.427,45  0,00  379.427,45  194.501,33  0,00  0,00  573.928,78  

IMPIANTI E MACCHINARI 180.397,90  153.230,39  27.167,51  527,99  0,00  8.128,06  19.567,44  

Impianti AIG Impruneta 130.843,30  122.437,95  8.405,35  0,00  0,00  4.191,55  4.213,80  

Impianti AIG Casa Madre 25.821,71  10.328,68  15.493,03  0,00  0,00  2.582,17  12.910,86  

Macchine ufficio elettroniche SU.GEN. 23.732,89  20.463,76  3.269,13  527,99  0,00  1.354,34  2.442,78  

ATTREZZATURE 50.466,56  42.037,46  8.429,10  7.228,50  0,00  3.821,77  11.835,83  

Attrezzature AIG Impruneta 50.466,56  42.037,46  8.429,10  7.228,50  0,00  3.821,77  11.835,83  

ALTRI BENI 390.013,98  340.730,65  49.283,33  3.294,00  0,00  15.131,82  37.445,51  

Automezzi 112.398,98  70.440,00  41.958,98  0,00  0,00  11.873,00  30.085,98  

Mobili e arredi AIG Casa Madre 246.813,66  240.535,89  6.277,77  3.294,00  0,00  2.630,88  6.940,89  

Arredi infanzia AIG Casa Madre 30.801,34  29.754,76  1.046,58  0,00  0,00  627,94  418,64  

IMM.NI IN CORSO E ACCONTI 41.615,00  0,00  41.615,00  0,00  0,00  0,00  41.615,00  

Imm.ni in corso e acconti 41.615,00  0,00  41.615,00  0,00  0,00  0,00  41.615,00  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.091.149,27  1.627.775,57  1.463.373,70  1.870.619,40  59.568,91  116.224,75  3.158.199,44   

 

Il prospetto che segue evidenzia le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto 

contabile di Bilancio. 



 

Descrizione
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Imm.ni in corso e 

acconti

Totale

immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo storico 2.428.655,83  180.397,90  50.466,56  390.013,98  41.615,00  3.091.149,27  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.091.777,07  153.230,39  42.037,46  340.730,65  0,00  1.627.775,57  

Valore di bilancio al 01.01 1.336.878,76  27.167,51  8.429,10  49.283,33  41.615,00  1.463.373,70  

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per perizia 1.859.568,91  0,00  0,00  0,00  0,00  1.859.568,91  

Incrementi per acquisizione 0,00  527,99  7.228,50  3.294,00  0,00  11.050,49  

Decrementi per perizia 59.568,91  0,00  0,00  0,00  0,00  59.568,91  

Ammortamento dell'esercizio 89.143,10  8.128,06  3.821,77  15.131,82  0,00  116.224,75  

Totale variazioni 2.008.280,92  8.656,05  11.050,27  18.425,82  0,00  2.046.413,06  

Valori di fine esercizio

Costo 4.228.655,83  180.925,89  57.695,06  393.307,98  41.615,00  4.902.199,76  

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.180.920,17  161.358,45  45.859,23  355.862,47  0,00  1.744.000,32  

Valore di bilancio al 31.12 3.047.735,66  19.567,44  11.835,83  37.445,51  41.615,00  3.158.199,44   

 

Le variazioni per acquisizione intervenute nel corso dell’esercizio sono riconducibili ad acquisti di: 

▪ Attrezzature e mobili per la cucina dell’AIG “comunità a dimensione familiare Casa Madre”, ovvero 

un forno industriale, un abbattitore e mobili in acciaio inox. 

▪ Macchine elettroniche, ovvero un NAS Synology ad uso ufficio e di tutti i servizi. 

Non si rilevano altre variazioni o dismissioni di cespiti. 

2.3 Attivo circolante 

I) Crediti 

Si evidenzia la composizione, le variazioni e la scadenza dei crediti presenti nell’attivo circolante. 

Voce di bilancio
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente 

entro l'esercizio

Quota scadente oltre 

l'esercizio

VERSO UTENTI E CLIENTI 97.498  16.250  113.748  11.000  102.748  

Prestiti sociali 116.998  16.250  133.248  11.000  122.248  

F.do svalutazione prestiti sociali -19.500  0  -19.500  0  -19.500  

VERSO ENTI PUBBLICI 54.451  -4.533  49.918  44.970  4.948  

Rette ospiti AIG Casa Madre 123.863  -4.533  119.330  44.970  74.360  

F.do svalutazione rette ospiti -74.360  0  -74.360  0  -74.360  

Inps Conto Voucher 4.948  0  4.948  0  4.948  

VERSO ALTRI 143  0  143  0  143  

Depositi cauzionali 143  0  143  0  143  

Società Agricola Serramarina (S.A.S) 47.900  0  47.900  0  47.900  

F.do Svalutazione S.A.S. -47.900  0  -47.900  0  -47.900  

TOTALE CREDITI 152.092  11.717  163.809  55.970  107.840   

Alcune considerazioni sui debiti scadenti oltre l’esercizio: 

▪ I Prestiti Sociali sono tutti di durata superiore ai 5 anni. Si segnala che sono state inviati ulteriori 

solleciti per due Prestiti Sociali inadempienti da tempo (uno dei quali iscritto per prudenza a fondo 



 

di svalutazione perché inadempiente da maggior tempo). In caso di mancato riscontro si darà seguito 

alle opportune procedure di recupero. 

▪ Tra i Crediti verso Enti Pubblici risulta un credito per rette non corrisposte del Comune di Impruneta, 

iscritto per intero a fondo di svalutazione. Al momento non è stata presa alcuna decisione in merito 

a dar seguito a procedure di recupero del credito. 

▪ Tra i Crediti verso Altri risulta un credito verso la Società Agricola Serramarina per il quale sono già 

state avviate procedure di recupero del credito. Vista l’incertezza dei tempi e della possibilità del 

recupero, è iscritto per prudenza in apposito fondo di svalutazione. 

II) Disponibilità liquide 

Si rappresenta il totale delle disponibilità liquide con relativi ammontare e variazioni di disponibilità 

monetarie esistenti alla chiusura dell’esercizio: 

Voce di bilancio
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 228.807  190.989  419.796  

Intesa Sanpaolo c/c 11594 90.732  66.886  157.618  

Intesa Sanpaolo c/c 164803 34.768  -6.309  28.459  

Unicredit 67.419  96.643  164.062  

Poste Italiane c/c 13344502 17.310  21.129  38.440  

Paypal 1.933  1.942  3.875  

Intesa Sanpaolo - carte prepagate 2.583  -2.020  562  

Soldo 11.651  5.820  17.471  

Facebook 38  -38  0  

Stripe 2.373  1.782  4.155  

Banca Ifis c/c 56062670 0  56  56  

Banca Etica c/c 17106261 0  5.099  5.099  

DENARO E VALORI IN CASSA 4.044  -1.338  2.705  

Cassa 4.044  -1.338  2.705  

TOTALE CREDITI 232.850  189.651  422.501   

Nel corso dell’esercizio sono stati aperti due conti correnti rispettivamente presso Banca Ifis 

IT63G0320502000000056062670 e presso Banca Etica IT42F0501802800000017106261. Si segnala che nei 

primi mesi del prossimo esercizio sono state estinte le carte prepagate di Intesa Sanpaolo. 

Il particolare incremento di liquidità nel corso dell’esercizio è dovuto all’accantonamento necessario per 

progetti finanziati ed interventi di ristrutturazione e risparmio energetico negli immobili della sede di 

Impruneta (FI) di prossima realizzazione. 

2.4 Ratei e risconti attivi 

I risconti attivi sono costituiti dall’ammontare delle mensilità di assicurazioni, bolli, utenze o altre spese a 

carico dell’esercizio successivo. I ratei attivi riportano il controvalore degli interessi maturati per competenza 



 

nell’anno corrente relativi agli investimenti finanziari che matureranno gli interessi alla scadenza annuale 

cioè nell’anno successivo. La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate. 

Voce di bilancio
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Risconti attivi 3.272  -1.179  2.093  

Ratei attivi 0  0  0  

Totale Ratei e risconti attivi 3.272  -1.179  2.093   

 

La composizione a fine esercizio dei ratei attivi è dettagliata nel seguente prospetto. 

Composizione RATEI ATTIVI
Valore di fine 

esercizio

Assicurazioni 1.154  

Bolli auto 465  

Interessi Passivi Mutui 474  

Totale Ratei e risconti attivi 2.093   

  



 

3. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

3.1 Patrimonio netto 

I) Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 3.459.917 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni. 

Movimenti Patrimonio Netto
Valore di inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 0  50.000  0  50.000  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie 0  0  0  0  

Riserve vincolate per decisione degli organi 

istituzionali 380.470  62.500  23.793  419.178  

Riserve vincolate destinate da terzi 0  0  0  0  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 380.470  62.500  23.793  419.178  

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 1.294.424  0  50.000  1.244.424  

Altre riserve 0  1.800.000  0  1.800.000  

Totale PATRIMONIO LIBERO 1.294.424  1.800.000  50.000  3.044.424  

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 53.676  -53.676  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.674.894  1.912.500  127.469  3.459.925   

II) Fondo di dotazione 

Il Fondo di dotazione è pari ad € 50.000 ed è costituito da: 

▪ € 20.000 in Obbligazioni Banca Etica cod. ISIN IT0005461311 con scadenza 12/2029 il cui fondo è 

destinato a finanziare attività legate alla lotta ai cambiamenti climatici e alla transizione ecologica; 

▪ € 20.000 con deposito vincolato Rendimax di Banca Ifis con scadenza 12/2026; 

▪ € 10.000 in liquidità su conto corrente IT66E0200838051000103972415 presso Unicredit Spa. 

III) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 

Le riserve vincolate sono costituite da: 

▪ € 380.470 è il Fondo di cofinanziamento del progetto “Un ponte di solidarietà” realizzato con la 

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e che si concluderà nel 2022. 

▪ € 20.707 è il Fondo Giovani, destinato a sostenere il completamento dei percorsi di studio e 

formazione di ragazzi nel biennio 2022-2023. 



 

IV) Altre riserve 

La voce comprende esclusivamente le riserve da valor maggior di perizia allegata all’atto di trasformazione 

del 30 giugno 2021, per complessivi € 1.800.000 di valorizzazione degli immobili di Impruneta (FI), già 

precedentemente descritto nel paragrafo delle immobilizzazioni materiali. 

3.2 Trattamento di fine rapporto 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’ente verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti e dei contratti di lavoro risolti in corso d’anno. 

Trattamento di fine rapporto lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 9.872  

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.710  

Utilizzo nell'esercizio 0  

Altre variazioni 0  

Totale variazioni 3.710  

Valore di fine esercizio 13.582   

3.3 Debiti 

Si evidenzia la composizione, le variazioni e la scadenza dei debiti in essere al 31 dicembre. 

Voce di bilancio
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente 

entro l'esercizio

Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso banche 208.703  -36.513  172.190  37.297  134.893  

Debiti verso fornitori 7.220  14.475  21.696  21.696  0  

Debiti tributari -1.335  5.925  4.590  4.590  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 3.462  4.730  8.192  8.192  0  

Debiti verso dipendenti e collaboratori 8.955  -1.040  7.915  7.915  0  

TOTALE DEBITI 227.005  -12.423  214.582  79.690  134.893   

I) Debiti verso banche 

Tale voce è costituita da finanziamenti sottoscritti con le banche per far fronte a necessità di spesa, ovvero: 

▪ Finanziamento 12/2016-11/2023 con € 34.297 di debito residuo scadente oltre l’esercizio. 

▪ Finanziamento 12/2020-11/2031 di cui 3 anni di preammortamento con € 100.000 di debito residuo 

scandente oltre l’esercizio. 

Tutti i finanziamenti sono privi di ipoteca. 

II) Debiti verso fornitori 

Tali debiti fanno riferimento a: 

▪ € 15.351 relativi a fatture di beni e servizi già ricevuti e contabilizzati; 

▪ € 16.440 relativi a fatture di competenza dell’esercizio non ancora pervenute al 31 dicembre. 



 

Si compensa un credito di € 10.223 di anticipi a fornitori per beni e servizi da ricevere. 

3.4 Ratei e risconti passivi 

I risconti passivi ammontano ad € 100.000 e si riferiscono al contributo sul progetto della Banca d’Italia già 

incassato ma di competenza di esercizi successivi. È prevista la realizzazione del progetto nel biennio 2022-

2023. Le variazioni progettuali intercorse sono state autorizzata dalla Banca d’Italia. 

4. ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

4.1 Attività di interesse generale 

Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi e i ricavi dalle attività di interesse generale. 

Proventi e ricavi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0  0  0  

2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0  0  0  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0  0  

4) Erogazioni liberali 337.609  167  -337.442  

5) Proventi del 5 per mille 62.545  29.315  -33.230  

6) Contributi da soggetti privati 252.330  100.000  -152.330  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  0  0  

8) Contributi da enti pubblici 129.502  0  -129.502  

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0  189.036  189.036  

10) Altri ricavi, rendite e proventi 5.006  7.190  2.184  

11) Rimanenze finali 0  0  0  

TOTALE 786.992  325.708  -461.284   

Di seguito si fornisce dettaglio delle principali voci o variazioni: 

▪ Le Erogazioni liberali e i Contributi da soggetti privati registrano una sensibile variazione negativa 

dovuta all’attribuzione delle erogazioni liberali del 2021 alle “Attività di raccolta fondi”, in quanto più 

propriamente riconducibili alle suddette attività, come esplicitato al precedente capitolo 

“Contabilizzazione delle donazioni e dei costi”. 

▪ I Contributi del 5 per mille registrano un’importante variazione negativa in quanto nell’esercizio 

precedente fu erogato il 5 per mille di due annualità. 

▪ I Contributi da enti pubblici nell’esercizio corrente sono stati più propriamente registrati nei Proventi 

da contratti con enti pubblici. La variazione positiva è riconducibile ai maggiori contratti per 

l’accoglienza di minori e giovani nel servizio “Comunità a dimensione familiare Casa Madre” attivati 

nel 2021 rispetto all’esercizio precedente. 

▪ La voce Altri ricavi, rendite e proventi raccoglie proventi residui perlopiù costituiti da 

Sopravvenienze attive, ovvero Liquidazioni di sinistri avvenuti nell’esercizio precedente. 

 



 

Nel seguente prospetto si evidenziano gli oneri e i costi delle attività di interesse generale. 

Costi e oneri Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 121.393  104.314  -17.078  

2) Servizi 69.785  122.222  52.437  

3) Godimenti di beni di terzi 0  0  0  

4) Personale 37.211  52.899  15.689  

5) Ammortamenti 98.461  114.870  16.409  

6) Accantonamenti per rischi e oneri 0  0  0  

7) Oneri diversi di gestione 327.106  314.724  -12.382  

8) Rimanenze iniziali 0  0  0  

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 

degli organi istituzionali
0  62.500  62.500  

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 

istituzionali
0  -23.793  -23.793  

TOTALE 653.956  747.737  93.781   

Di seguito si fornisce dettaglio delle principali voci o variazioni: 

▪ Le variazioni positive e negative tra la voce Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, la 

voce Servizi e la voce Oneri diversi di gestione sono dovute a una diversa attribuzione delle voci di 

costo rispetto all’esercizio precedente. Si registra nel complesso un incremento di costo di € 22.977 

dovuto principalmente a un incremento degli ospiti accolti nei servizi di accoglienza. 

▪ La voce Personale registra una variazione positiva dovuta all’incremento del lavoro degli educatori 

nei servizi di accoglienza. 

▪ Gli Ammortamenti registrano un incremento dovuto principalmente all’incremento del valore degli 

immobili come precedentemente descritto nel capitolo “Immobilizzazioni materiali”. 

4.2 Attività diverse 

Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi e i ricavi dalle attività diverse, ovvero dall’attività Respect 

Camp. Si specifica che la suddetta attività rientra nelle Attività di interesse generale, ma nel periodo 

transitorio è necessario tenere ancora in considerazione la precedente normativa Onlus che considera questa 

un’attività diversa. 

Proventi e ricavi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Proventi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0  0  0  

2) Contributi da soggetti privati 28.567  0  -28.567  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0  21.100  21.100  

4) Contributi da enti pubblici 6.292  6.219  -74  

5) Proventi da contratti con enti pubblici 0  0  0  

6) Altri ricavi, rendite e proventi 0  0  0  

7) Rimanenze finali 0  0  0  

TOTALE 34.859  27.319  -7.541   

Di seguito si fornisce dettaglio delle principali voci o variazioni: 



 

▪ I Contributi da soggetti privati dello scorso esercizio, sono stati più propriamente registrati 

nell’esercizio corrente nei Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi. Nel complesso si registra una 

variazione negativa di € 7.597 dovuto a una minor partecipazione di utenti.  

 

Nel seguente prospetto si evidenziano gli oneri e i costi delle attività diverse. 

Costi e oneri Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.824  1.663  -4.161  

2) Servizi 8.349  3.824  -4.525  

3) Godimenti di beni di terzi 0  0  0  

4) Personale 30.224  21.368  -8.856  

5) Ammortamenti 0  0  0  

6) Accantonamenti per rischi e oneri 0  0  0  

7) Oneri diversi di gestione 0  0  0  

8) Rimanenze iniziali 0  0  0  

TOTALE 44.397  26.855  -17.542   

Di seguito si fornisce dettaglio delle principali voci o variazioni: 

▪ Le variazioni negative della voce Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e la voce Servizi 

sono dovuti a una riduzione dei costi di funzionamento del servizio dovuto principalmente a una 

minor numero di partecipanti e al maggior acquisto nel precedente esercizio di attrezzature che non 

costituiscono immobilizzazioni. 

▪ La voce Personale registra una variazione negativa dovuta alla diminuzione dell’impegno degli 

educatori sempre dovuta alla ridotta presenza dei partecipanti. 

 

Nel complesso l’attività diversa risulta: 

▪ Secondaria, in quanto i ricavi (3% delle entrate complessive) non sono superiori al 30% delle entrate 

complessive dell’ente e i costi (3% delle uscite complessive) non sono superiori al 66% dei costi 

complessivi dell’ente. 

▪ Strumentale, in quanto il piccolo margine di € 463 è utilizzato, in una prospettiva di 

autofinanziamento, per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente (ovvero a supporto delle 

attività di interesse generale). 

4.3 Attività di raccolta fondi 

Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi dalle attività di raccolta fondi. 

Proventi e ricavi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Proventi da raccolte fondi abituali 0  413.277  413.277  

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 125  147.618  147.493  

TOTALE 125  560.894  560.769   

Di seguito si fornisce dettaglio delle principali voci o variazioni. 



 

▪ I Proventi da raccolte fondi abituali raccolgono tutte i contributi e donazioni ottenute nel corso 

dell’esercizio da individui, aziende, enti pubblici e service (altri enti privati), sia spontanee che 

derivate da un inequivocabile e certo sollecito tracciabile. 

▪ I Proventi da raccolte fondi occasionali raccolgono tutte i contributi e donazioni ottenute nel corso 

dell’esercizio da individui, aziende, enti pubblici e service (altri enti privati) da raccolte pubbliche 

occasionali. Si riporta di seguito specifico rendiconto della campagna televisiva “Salva un bambino”. 

I) Campagna televisiva “Salva un bambino” 

Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi e i costi della campagna con evidenza delle voci più 

significative. 

RENDICONTO CAMPAGNA "SALVA UN BAMBINO"

PROVENTI 147.618  

1) Sms solidale 108.450  

2) Altri proventi 39.168  

ONERI 36.536  

1) Compagnie telefoniche 11.858  

2) Spese pubblicitarie 17.671  

3) Personale 5.451  

4) Altri costi 1.557  

RACCOLTA FONDI NETTA 111.082   

Descrizione dell’iniziativa - La campagna televisiva si è svolta dal 24 gennaio al 13 febbraio 2021 con 

diffusione di uno spot di comunicazione sulle reti Mediaset, La7, Tv2000 e Sky e la partecipazione in alcune 

trasmissioni di ospiti e testimonial. 

Modalità di raccolta fondi - Come strumento di raccolta fondi è stato utilizzato principalmente l’SMS solidale, 

ma diverse donazioni sono pervenute anche tramite altri mezzi di pagamento. L’importo totale dei fondi 

raccolti con SMS solidale ammonta ad € 108.450. Gli altri proventi si riferiscono a contributi e donazioni 

ricevuti su c/c bancario o postale con causale “Salva un bambino” o donazioni con carta di credito dalla 

landing della campagna e ammontano ad € 39.168. 

Spese – Le spese si riferiscono principalmente ai costi delle compagnie telefoniche per l’attivazione dell’SMS 

solidale, alle spese pubblicitarie per la promozione su Tv2000 e i costi specifici del personale dipendente 

impegnato nella campagna. 

Destinazione dei fondi - I fondi raccolti al netto delle spese sono pari ad € 111.082 e verranno destinati per 

€ 75.525 a copertura dei costi di vitto, alloggio, spese scolastiche e sanitarie dei bambini e ragazzi accolti, 

quanto ad € 35.557 a copertura dei costi del personale educativo e ausiliare delle suddette attività. 



 

4.4 Attività finanziarie e patrimoniali 

Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi e i ricavi dalle attività finanziarie e patrimoniali, 

prevalentemente interessi attivi da conti correnti e rimborsi degli interessi passivi del Prestito Sollievo. 

Proventi e ricavi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Da rapporti bancari. 0  0  0  

2) Da altri investimenti finanziari. 0  0  0  

3) Da patrimonio edilizio. 0  0  0  

4) Da altri beni patrimoniali. 0  0  0  

5) Altri proventi 1.838  1.052  -786  

TOTALE 1.838  1.052  -786   

 

Nel seguente prospetto si evidenziano gli oneri e i costi delle attività finanziarie e patrimoniali. 

Costi e oneri Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Su rapporti bancari 0  0  0  

2) Su prestiti 3.150  3.262  112  

3) Da patrimonio edilizio 0  0  0  

4) Da altri beni patrimoniali 55  0  -55  

5) Accantonamenti per rischi e oneri 4.420  0  -4.420  

6) Altri oneri 0  0  0  

TOTALE 7.626  3.262  -4.364   

Non sussistono oneri di particolare rilievo.  

4.5 Attività di supporto generale 

La voce raccoglie proventi e costi riconducibili all’attività di Amministrazione o comunque costi non 

attribuibili con criteri certi e misurabili ad una più specifica attività di interesse generale, diversa o di raccolta 

fondi. Nel seguente prospetto si evidenziano i proventi delle attività di supporto generale, prevalentemente 

sconti e abbuoni attivi. 

Proventi e ricavi Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Proventi da distacco di personale 0  0  0  

2) Altri proventi di supporto generale 0  267  267  

TOTALE 0  267  267   

 

Nel seguente prospetto si evidenziano gli oneri e i costi delle attività di supporto generale. 

Costi e oneri Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.477  3.137  660  

2) Servizi 16.277  8.892  -7.384  

3) Godimenti di beni di terzi 0  0  0  

4) Personale 51.932  51.924  -8  

5) Ammortamenti 1.382  1.354  -28  

6) Accantonamenti per rischi e oneri 0  0  0  

7) Altri oneri 6.304  31.207  24.903  

TOTALE 78.371  96.515  18.144   

Di seguito si fornisce dettaglio delle principali voci o variazioni: 



 

▪ Le variazioni della voce Servizi e la voce Altri oneri sono dovuti a una diversa attribuzione delle 

specifiche voci di spesa nei due esercizi. Nel complesso delle due voci si registra comunque un 

incremento di costi per € 13.621 dovuto prevalentemente ai costi straordinari di consulenti e 

professionisti per la perizia patrimoniale e l’atto di trasformazione dell’ente in Fondazione. 

4.6 Imposte sul reddito d’esercizio 

Sono state iscritte le seguenti imposte di competenza dell’esercizio. 

Imposte Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

1) IRES 0  0  0  

2) IRAP 2.556  3.770  1.214  

TOTALE 2.556  3.770  1.214   

I) Ires 

Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall’area della commercialità, e sono quindi completamente 

irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Le attività connesse non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile. Poiché le agevolazioni interessano esclusivamente il reddito d’impresa, le Onlus sono 

assoggettate all’Ires relativamente alle categorie di redditi fondiari, di capitale e diversi. Pertanto, gli immobili 

strumentali di proprietà dell’associazione e destinati all’attività istituzionale producono reddito fondiario e 

l’imposta è stata determinata applicando l’aliquota agevolata del 12,00%. Le deduzioni da interventi di 

risparmio energetico annullano totalmente l’imposta. 

II) Irap 

L’associazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). L’Irap è stata determinata 

con i criteri previsti per le attività non commerciali, applicando alla base imponibile determinata secondo il 

metodo retributivo, l’aliquota agevolata del 2,98% applicata dalla Regione Toscana. Si registra un incremento 

dovuto al maggior costo di personale prevalentemente nelle attività di interesse generale. 

4.7 Personale dipendente 

Alla chiusura dell’esercizio la Fondazione ha in carico n. 6 dipendenti, di cui: 

▪ 3 impiegati con contratto indeterminato full time; 

▪ 2 impiegati con contratto indeterminato part time; 

▪ 1 impiegato con contratto di apprendistato. 



 

4.8 Compensi agli organi della Fondazione 

I) Compensi al Collegio dei Fondatori e al Consiglio di Amministrazione 

Non è stato erogato alcun compenso in denaro o in natura ai membri del Collegio dei Fondatori e ai membri 

del Consiglio di Amministrazione nell’esercizio di tale funzione. 

Alcuni membri hanno ricevuto ordinario sostentamento o compensi di lavoro subordinato, per l’esercizio di 

specifici incarichi di volontariato o di lavoro subordinato nelle attività della Fondazione. 

II) Compensi all’Organo di controllo e Revisore legale dei conti 

Il Sindaco Unico quale Organo di controllo e Revisore legale dei conti ha percepito un compenso di € 3.172,00. 

4.9 Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha rispettato la prescrizione di cui all’art. 16 del D. Lgs. 117/2017 

secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione lorda, 

non può essere superiore al rapporto uno a otto. 

4.10 Operazioni con parti correlate 

Non esistono enti in grado di esercitare il controllo sull’ente. Si rendono note le seguenti operazioni o rapporti 

intercorrenti con parti correlate in quanto rapporti in essere con membri fondatori od Enti in cui membri 

fondatori esercitano un ruolo di rilievo. 

Parti correlate Natura del rapporto Crediti Debiti
Proventi 

e ricavi

Oneri e 

costi

Communauté Amour et 

Liberté Asbl

I fondatori Matteo Galloni, Francesca Termanini, Leonardo De Angelis e 

Raphael Niengi Waku sono soci e in parte rivestono cariche sociali 

nell'ente, che è partner locale della Fondazione nella Repubblica 

Democratica dle Congo e riceve fondi per il sostegno dei progetti di 

cooperazione allo sviluppo, i programmi di sostegno a distanza e le 

attività di volontariato internazionale.

0  0  0  251.000  

Sabina Termanini Mariano, 

Gibellini Matteo

Prestito infruttifero per corrispondenza di durata ventennale concesso 

nel 2020 in qualità di utente dei servizi, in virtù del rapporto familiare 

insito nel carisma e nei principi dell'ente. Esso è stato attivato prima 

dell'atto di trasformazione e al divenire membri del Collegio dei 

Fondatori. La restituzione del credito avviene regolare nel rispetto di 

quanto contrattualmente concordato.

89.250  0  0  0  

 

4.11 Fatti di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala il drammatico conflitto russo-ucraino, 

attualmente ancora in corso, le cui conseguenze in termini di raccolta fondi per la Fondazione sono e saranno 

percepibili ancora nei prossimi mesi. Ciò avrà un impatto sia sui costi di funzionamento delle attività, in virtù 



 

dell’incremento dei costi di energia elettrica, gpl e di alcune materie prime, sia per quanto riguarda la raccolta 

fondi con gli individui, a fronte dell’emergenza causata dai milioni di profughi ucraini, su cui viene incentrata 

l’attenzione mediatica e quindi riversata la capacità di dono del singolo, peraltro già significativamente 

dimensionata dalla Pandemia. Nonostante ciò si sottolinea che l’andamento economico e finanziario della 

Fondazione nel corso dell’esercizio 2021 e nei primi mesi del 2022 sembrano consentire alla Fondazione di 

continuare la propria missione, mantenere i necessari equilibri economici e finanziari e garantire la propria 

continuità aziendale. 

5. ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 

STATUTARIE 

5.1 Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 

L’anno 2021 ha visto portato a compimento il processo di trasformazione dell’ente in Fondazione di 

partecipazione, che ha adeguato lo statuto al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017. Nel corso di 

tale trasformazione tutto il patrimonio dell’ente è stato oggetto di perizia asseverata, in particolare il 

patrimonio mobiliare dell’ente è stato rivalutato, rispetto all’attuale valore di mercato e con criteri di assoluta 

prudenza, di € 1.800.000. Pertanto si è ritenuto di iscrivere tale incremento a bilancio per rappresentare con 

veridicità il valore patrimoniale della Fondazione. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un risultato di esercizio negativo di € 53.676,38 ma un 

incremento del patrimonio libero destinato agli scopi istituzionali per complessivi € 3.044.424 che risulta 

ampiamente sufficiente a dare continuità agli scopi istituzionali della Fondazione. 

5.2 Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri 

economici e finanziari 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in un’ottica di progressiva crescita e sviluppo delle attività 

della Fondazione, ha iniziato un processo di riorganizzazione del proprio lavoro con l’obiettivo di garantire 

continuità dei flussi finanziari in entrata e quindi la prosecuzione della missione. 

A questo scopo si è reso necessario modificare il piano dei conti così da rendere i costi e proventi dei singoli 

servizi e attività poste in essere dalla Fondazione. L’analisi delle singole attività della Fondazione ha l’obiettivo 

di renderle progressivamente più sostenibili e di maggior impatto sociale verso gli utenti e il territorio in cui 

operano, nonché garantire una sempre maggior trasparenza e verificabilità dell’impatto sociale. Sono ancora 

in corso di definizione le procedure e i meccanismi di controllo dei costi di funzionamento e dei budget di 

spesa, in un’ottica di una sempre maggiore efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse raccolte. 



 

Un ruolo di primaria importanza investe l’attività di comunicazione e raccolta fondi che mantiene salda la 

relazione i donatori, garantendo a questi ultimi il ritorno sociale della loro scelta benefica sulla scorta della 

credibilità maturata in questi quasi 30 anni di attività. 

Considerando la situazione odierna dell’attuale esercizio, si ritiene che l’ente possa garantire la continuità 

dello svolgimento delle proprie attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di 

almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tale valutazione è stata effettuata predisponendo 

anche un budget che dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del 

bilancio e per tutto il periodo di budget del triennio 2022-2024, le risorse sufficienti per svolgere la propria 

attività rispettando le obbligazioni assunte, finanche in un’ottica di estrema prudenza venissero a diminuire 

drasticamente i proventi dalla raccolta fondi. 

Il recente conflitto russo-ucraino nel già difficile contesto di riferimento post pandemia, rappresenta il 

principale rischio per l’evoluzione prevedibile della gestione, data l’incertezza e le ricadute che potrà avere 

sulla raccolta fondi. Tuttavia, seppur potenzialmente si tratti di un rischio significativo, la Fondazione può 

contare su una struttura operativa sufficientemente adeguata e in continua crescita, per mantenere i 

necessari equilibri economici e finanziari e garantire la propria continuità aziendale. 

5.3 Modalità di perseguimento delle finalità statutarie  

La Fondazione ha come fine istituzionale “la cura del bene di tutte le persone bisognose in Italia ed in ogni 

parte del mondo, in particolare quelle in condizioni di concreto disagio psicologico, fisico e sociale, di devianza, 

di degrado o grave disagio economico-familiare e/o di emarginazione sociale, nonché qualsiasi altra forma di 

disagio non espressamente citata, senza discriminazione alcuna” (art. 2.2 dello Statuto). Per il 

raggiungimento di questo scopo nel corso dell’esercizio sono state realizzate le seguenti attività di interesse 

generale come previsto all’articolo 2.3 dello Statuto: 

I) Comunità a dimensione familiare “Casa Madre” - lettera a) dell’art. 5 CTS 

Il servizio residenziale accoglie minori e giovani privi del sostegno familiare, è autorizzato dal Comune di 

Impruneta con prot. n. 1110 del 19.01.2004 e accreditato con prot. 13 del 23.06.2011. Nel corso dell’esercizio 

è proseguita l’attività ordinaria e continuano le collaborazioni con il Centro di Giustizia Minorile per la 

Toscana e l’Umbria di Firenze. 

II) Casa della Gioventù - lettera q) dell’art. 5 CTS 

Il servizio residenziale accoglie giovani o piccoli nuclei familiari in situazione di particolare marginalità sociale. 

Nel corso dell’esercizio sono stati temporaneamente accolti 6 giovani e 2 nuclei familiari mamma e bambini. 



 

III) Beneficenza - lettera u) dell’art. 5 CTS 

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati sostegni economici, beni o servizi a giovani o nuclei familiare in 

difficoltà. 

IV) Sostegno progetti sociali nella Repubblica Democratica del Congo - lettera g) dell’art. 5 CTS 

Si conferma nell’esercizio la partnership con la Communauté Amour et Libertè Asbl a Kinshasa, nella 

Repubblica Democratica del Congo, per il sostegno dei progetti di accoglienza residenziali di minori e giovani 

privi del sostegno familiare, di formazione e lavoro. Oltre il sostegno del funzionamento ordinario dei servizi 

della missione, tra i progetti sostenuti si sottolinea l’inizio della realizzazione di un nuovo centro sanitario nel 

quartiere di Masina III. 

V) Sostegno a distanza nella Repubblica Democratica del Congo - lettera g) dell’art. 5 CTS 

Si conferma nell’esercizio la partnership con la Communauté Amour et Libertè Asbl a Kinshasa, nella 

Repubblica Democratica del Congo, per il sostegno a distanza di bambini e ragazzi. 

VI) Centro estivo “Respect Camp” - lettera d) dell’art. 5 CTS 

Il centro estivo si è svolto dal 28 giugno al 10 settembre 2021. Ha accolto sia bambini e ragazzi del territorio 

sia accolti negli altri servizi della Fondazione, con finalità educative, culturali, di socializzazione e integrazione. 

 

Si prevede la prosecuzione delle suddette attività anche nel successivo esercizio. 

6. PROPOSTA DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

Il Collegio dei Fondatori è invitato ad approvare il bilancio della Fondazione coprendo il disavanzo 

dell’esercizio 2021 di € 53.676,38 alla voce “Risultato gestionale da esercizi precedenti”. 

 

Impruneta, 14 giugno 2022 

 

Il Presidente 

don Matteo Galloni 
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