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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

PREMESSA 

La presente NOTA INTEGRATIVA è parte integrante del bilancio redatto, il cui 

stato patrimoniale rappresenta la situazione al 31 dicembre 2020 ed il rendiconto 

finanziario è relativo all'esercizio dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.  

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti: 

1) informazioni generali; 

2) criteri di valutazione; 

3) informazioni sullo stato patrimoniale; 

4) altre informazioni. 

PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

La Fondazione, con sede in Treviso, è stata costituita il 20.02.2009 a rogiti del 

Notaio Umberto Cosmo in Treviso, come regolarizzazione di un comitato 

spontaneo nato nel 1992 e formato da professionisti, imprenditori ed ecclesiastici, 

così da continuare a perseguire lo scopo filantropico tracciato dai fondatori, 

garantendo al contempo una dotazione patrimoniale ed una autonoma struttura 

amministrativa-gestionale.  

Dal luglio 2019 la Fondazione ha cambiato denominazione divenendo “DONARE 

FUTURO FONDAZIONE ONLUS”, proseguendo nella promozione delle  adozioni 

infantili a distanza e degli affidamenti temporanei, oltre all’accoglienza agli orfani 

in centri missionari, l’assistenza scolastica ai ragazzi anche in strutture governativa, 

elargisce in loco borse di studio per l’ottenimento di specializzazioni professionali, 

invia materiale di prima necessità, quali alimenti, indumenti, medicinali e materiale 

didattico-formativo.  

E’ presente  con propri progetti di edilizia scolastica e sanitaria,  in via prevalente in 

Congo e Tanzania . La Fondazione Onlus applica il regime previsto dall’art. 10 c. 

1,8,9 del D.L. 460/97, così come integrato dall’art. 14, c.2 del D.L. n. 35/2005, 

pertanto le donazioni e le liberalità effettuate a favore della fondazioni stesse 

costituiscono oneri deducibili dal reddito del soggetto erogante nel limite del 10% 

del reddito complessivo, con la misura massima di Euro 70.000,00 annui. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla Relazione di Missione. 

PARTE SECONDA 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto sulla base delle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute in conformità al codice 

civile.  



 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati dal codice civile 

in materia societaria, tenendo conto anche dei principi contabili enunciati dal 

consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dai documenti 

emanati dall’O.I.C.. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il rendiconto, è stata redatta in 

unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dal codice civile.  

I criteri applicati nelle valutazioni di bilancio sono conformi a quanto prescritto dal 

codice civile e dalle altre specifiche disposizioni di legge e nell'ambito delle 

deroghe consentite. I criteri di valutazione sono qui di seguito illustrati: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per un importo pari al valore 

riconosciuto in sede di accettazione della donazione da parte di due soci fondatori 

ed una impresa. Per tali beni non sono state calcolate quote di ammortamento e non 

sono state effettuate riduzioni di valore. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono formate da denaro giacente in cassa, nonché depositato 

nei conti correnti bancari e postale intestati alla Fondazione.   

LIBERALITA’ 

Le liberalità ricevute sono contabilizzate tra i proventi, e tengono conto, laddove 

esistano, dei vincoli di destinazione. 

Si evidenzia che la Fondazione ha incassato nel corso del 2020 complessivi Euro 

26.706,00 in quanto beneficiario delle quote del “5 per mille” per gli anni d’imposta 

2017 e 2018. Tale somma sarà imputata a precise voci di spesa e sarà rendicontata a 

norma di legge al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  

PARTE TERZA 

INFORMAZIONI SULLE VARIAZIONI  

DELLO STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

 Immobilizzazioni materiali  

Consistenza 

iniziale 

 

Donazioni 

soci 

fondatori 

Donazioni 

soci 

sostenitori 

Donazioni 

altri 

soggetti 

Alienazioni 
Consistenza 

finale 

 impianti interni speciali  728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,00 

 mobili e macch. Ufficio elettr.  1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 

 macchine uff. elettroniche  3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 

 arredamento       8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 

 TOTALE  14.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.578,00 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 31.12.2019 31.12.2020 Differenze 

Denaro in cassa 1.502,00 1.659,00 +       157,00 

Depositi bancari 37.968,00 44.508,00 +    6.540,00 

Deposito postale  2.044,00 2.449,00 +       405,00 

TOTALE  41.514,00 48.616,00 +    7.102,00 

PATRIMONIO NETTO 

 31.12.2019 31.12.2020 Differenze 

Fondo di dotazione  50.000,00 50.000,00 0,00 

Patrimonio libero 9.631,00 5.824,00 -       3.807,00 

Avanzo / Disavanzo - 3.807,00 7.066,00 +     10.873,00 

TOTALE  55.824,00 62.890,00 +       7.066,00 

 

 



 

 

PARTE QUARTA 

INFORMAZIONI SUL RISULTATO DI GESTIONE 

Il risultato di gestione dell’esercizio 2020, così come illustrato dal rendiconto 

gestionale è così determinato: 

- avanzo attività tipica  Euro           4.370,00 

- avanzo da raccolta fondi  Euro           3.104,00 

- disavanzo gestione finanziaria Euro       -      408,00 

 Euro           7.066,00 

 

Signori Soci, 

il consiglio di amministrazione Vi invita ad approvare il bilancio e la 

presente nota integrativa come da noi proposto, ed a deliberare in merito alla 

destinazione dell’avanzo di gestione di Euro 7.066,18. 

 

Treviso, 08 marzo 2021. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Anna Florio                                     Maria Teresa Curtolo  

 

 

Luigina Brugnaro                                      Ugo Morello   

 

 

 

 


