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FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS  

Sede in BRESCIA (BS) - VIA F.LLI LOMBARDI 2 

Codice Fiscale: 98148960176 

n. Iscr. Registro Persone Giuridiche Prefettura di Brescia: 383    

Bilancio al 31/12/2013 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I-Immobilizzazioni immateriali   

2) Costi di ric., svil. e pubblicità 1.224 1.836 

Totale 1.224 1.836 

II-Immobilizzazioni materiali:   

2) Impianti e macchinari 0 1.812 

3) Altri beni 7.685 11.357 

Totale 7.685 13.169 

III-Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti  228.125 303.125 

        - di cui esigibili entro l’esercizio successivo 75.000 75.000 

3) Altri titoli 21.441.371 21.775.870 

Totale 21.669.496 22.078.995 

Totale immobilizzazioni (B) 21.678.405 22.094.000 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

II-Crediti:   

2) Crediti tributari 185 227 

4) Verso altri: 15.338 0 

- esigibili entro l'es. 15.338 0 

Totale 15.523 227 

IV-Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 151.750 70.377 

3) Denaro e valori in cassa 1.544 1.648 
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Totale 153.294 72.025 

Totale attivo circolante (C) 168.817 72.252 

    
D) RATEI E RISCONTI 62.031 96.350 

    
TOTALE ATTIVO 21.909.253 22.262.602 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 

A) Patrimonio netto   

I.         Fondo di Dotazione 21.934.562 21.934.562 

VII.    -Fondo di riserva indisponibile   100.000 100.000 

          -Riserva da arrotondamento euro 2 0 

VIII.   Risultato  gestionale esercizi precedenti 185.590 167.139 

IX.      Risultato  gestionale esercizio in corso (358.962) 18.451 

    

Totale 21.861.192 22.220.152 

   

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 

   

C) Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato 12.458 8.490 
   

D) Debiti   

5) Debiti verso fornitori 5.396 5.845 

- entro es. 5.396 5.845 

6) Debiti tributari 5.873 3.435 

- entro es. 5.873 3.435 

7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 3.242 2.892 

- entro es. 3.242 2.892 

8) Altri debiti 13.353 7.499 

- entro es. 13.353 7.499 

Totale 27.864 19.671 

   

E) RATEI E RISCONTI 7.739 14.289 
   

TOTALE PASSIVO 21.909.253 22.262.602 

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2013 31/12/2012 

Fidejussioni concesse 103.000 0 

TOTALE CONTI D'ORDINE 103.000 0 
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RENDICONTO GESTIONALE 

 31/12/2013 31/12/2012 

PROVENTI E RICAVI   

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 14.500 1.235 

1.1) Contributi su progetti 13.500 0 

1.4) Donazioni  1.000 1.235 

2) Proventi e ricavi da raccolta fondi 3.365 0 

2.1) Donazioni  3.365 0 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 160 0 

3.5) Altri proventi e ricavi 160 0 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 299.268 295.950 

4.1) Da rapporti bancari 1.823 812 

4.2) Da altri investimenti finanziari 297.439 295.129 

   4.3) altri proventi finanziari (arrotondamenti) 6 9 

    

Totale Ricavi e Proventi 317.293 297.185 

    
ONERI   

1) Oneri da attività tipiche 370.719 112.586 

1.1) Acquisti 88.315 0 

1.2) Servizi 39.101 5.907 

1.3) Godimento beni di terzi 1.694 30.250 

1.5) Ammortamenti 612 612 

1.6) Oneri diversi di gestione 240.997 75.817 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 40.349 3.430 

2.4) Attività ordinaria di promozione 40.349 3.430 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 137.257 49.203 

4.1) Su rapporti bancari 367 162 

4.2) Perdite su titoli 106.047 7.021 

4.4) Altri oneri finanziari 126 13 

4.5) Imposte su attività finanziarie 30.717 42.007 

6) Oneri di supporto generale 127.930 111.632 
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6.1) Acquisti 2.026 1.324 

6.2) Servizi 25.169 19.717 

6.3) Godimento beni di terzi 14.556 13.696 

6.4) Personale 76.502 71.915 

6.5) Ammortamenti 5.484 5.484 

6.6) Altri oneri 4.193 1.379 

    

Totale Oneri 676.255 278.734 

    
RISULTATO DI ESERCIZIO -358.962 18.451 

  

 
 
Il comitato direttivo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio al 31/12/2013 FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS 
 

Pag. 5 

FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS  

Sede in BRESCIA - via VIA F.LLI LOMBARDI 2,  

Codice Fiscale 98148960176  

n. ISCR. Reg. Persone Giuridiche Prefettura di Brescia: 383   

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

 
Informazioni generali dell'ente 

 

La FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS è una Fondazione con personalità giuridica costituita in data 

24/06/2009 per iniziativa dell’Associazione Museke – ONLUS, a sua volta beneficiaria di un lascito 

testamentario destinato in via prioritaria alla realizzazione di interventi umanitari a favore della 

popolazione del Burundi, con specifico riferimento al settore della sanità. Al fine di dare attuazione 

alle disposizioni testamentarie, il fondatore ha ritenuto opportuno devolvere il patrimonio ereditato 

a favore della presente Fondazione.    

All’ente è attribuita la qualifica di ONLUS, ottenuta a di seguito iscrizione all’apposita Anagrafe, 

effettuata in data 23/07/2009. Con decreto prefettizio 26/10/2009 prot. 486/09, è stato 

successivamente attribuito anche il riconoscimento giuridico, condizione necessaria questa, affinché 

la Fondazione potesse entrare nel possesso e nel pieno godimento del patrimonio ad essa devoluto 

in fase costitutiva da parte dell’associazione.  

L’ente, che ha sede legale ed operativa in Brescia, Via F.lli Lombardi n. 2, applica il regime fiscale 

previsto per gli enti non commerciali ed in particolare per le ONLUS, per i redditi conseguiti al di 

fuori dalla attività istituzionali o ad esse connesse applica l’IRES in misura ridotta al 50% ai sensi 

dell’articolo 6 comma 1 D.p.r. 601/1973 ed è esentato dal pagamento dell’IRAP ai sensi dell’art. 77 

commi 1 e 2 L.R. 14/07/2003 n. 10. Esso inoltre non è titolare di partita IVA, in quanto non 

esercita, nemmeno in via occasionale, attività commerciali rilevanti ai fini del tributo; ciò implica 

anche l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati.  

Il principale ambito di attività è, come anticipato, il settore sanitario e socio-assistenziale. 

Contenuto e forma del bilancio 
 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2013 viene redatto in conformità alle “Linee guida e 

schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali” 

elaborate dall’Agenzia per le Onlus a seguito dei decreti delegati sull’impresa sociale, emanati ai 

sensi dell’art.5, comma 5 e art 13, comma 2 del D.Lgs. 155/2006 nonché sulla base dei principi 
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contabili per gli enti non profit elaborati dall’OIC di concerto con l’Agenzia per Terzo Settore e il 

CNDCEC. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €  1.224 (€  1.836  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 

Costo Storico F.do 

Ammortamento 

iniziale 

Valore netto 

iniziale 

Acquisizioni 

dell’esercizio 

Ammortamento 

dell’esercizio 

Valore netto 

finale 

2) costi di ric., svil. e pubblicita 3.060    1.224 1.836  0  612  1.224  

Totale 3.060 1.224 1.836  0  612  1.224  

I costi di cui alla precedente tabella sono costituiti esclusivamente da spese di pubblicità sostenute 

nell’esercizio 2011 e capitalizzate in quanto relative alla realizzazione del sito web, voluto per 

diffondere l’immagine dell’ente e moltiplicare le opportunità di contatti con gli stakeholders attuali 

e potenziali. Data la destinazione durevole della spesa sostenuta si è ritenuta opportuna la sua 

capitalizzazione con applicazione di un piano di ammortamento di durata quinquennale con aliquota 

pari al 20%.  

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.685  (€ 13.169  nel precedente esercizio).  

 La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore 

iniziale 

Acquisizioni 

dell’esercizio 

corrente 

Ammorta-

mento 

dell’eserciz

io corrente 

Fondo 

ammorta-

mento 

esercizio 

corrente 

Valore 

netto finale 

2) impianti e macchinari 7.248  5.436  1.812  0  1.812  7.248  0  

3) altri beni 21.562  10.205  11.357  0  3.672  13.877  7.685  

Totale 28.810  15.641  13.169  0  5.484  21.125  7.685  

La voce "Altri beni" pari a €  7.685    è così composta: 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore 

iniziale 

Acquisizioni 

dell’esercizio 

corrente 

Ammorta-

mento 

dell’eserciz

io corrente 

Fondo 

ammorta-

mento 

esercizio 

corrente 

Valore 

netto finale 

Attrezzatura varia 715 304 411 0 107 411  304  

Mobili e arredi 12.094 5.077 7.017 0 1.814 6.891 5.203 

Macchine d’ufficio 

elettroniche 
8.754 4824 3.930  0  1.751  6.575  2.179  

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €  228.125   (€ 303.125   
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nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione 
Valore netto 

iniziale 

Incrementi 

dell’esercizio 

Diminuzioni 

dell’esercizio 

Valore netto 

finale  

vs. altri entro es. succ. 75.000  75.000 75.000  75.000  

vs. altri oltre es. succ. 228.125  0 75.000  153.125  

Totale 303.125  75.000 150.000  228.125  

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli  

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €  21.441.371   (€ 

21.775.870  nel precedente esercizio). 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

3) altri titoli 21.775.870  21.441.371  -334.499  

Totali 21.775.870  21.441.371  -334.499  

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 15.523 (€ 227 nel precedente 

esercizio). 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

2) crediti tributari 227  185  -42  

4) verso altri: 0  15.338  15.338  

Totale 227  15.523  15.296  

I crediti verso altri riguardano per € 13.500 il credito nei confronti della Fondazione Comunità 

Bresciana per il contributo da essa elargito e finalizzato alla parziale copertura delle spese sostenute 

per il Progetto CDS Mushasha. Detto contributo è stato deliberato e autorizzato nel corso 

dell’esercizio ma alla data del 31/12/2013 non si era ancora verificato l’incasso. Per i rimanenti € 

1.838 trattasi di un’eccedenza di pagamento nei confronti di un fornitore in attesa di recupero. 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €  153.294   (€  72.025   

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
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1) depositi bancari e postali 70.377  151.750  81.373  

3 denaro e valori in cassa 1.648  1.544  -104  

Totale 72.025  153.294  81.269  

 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a €  62.031   (€  96.350   nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti attivi: 

 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

D) Ratei e risconti 96.350  62.031  -34.319  

Totali 96.350  62.031  -34.319  

Composizione dei ratei attivi: 

I ratei attivi sono composti da interessi attivi maturati sulle cedole dei titoli posseduti al 31/12/2013 

dalla Fondazione. 

Totale       52.374 

Composizione dei risconti attivi: 

I risconti attivi sono composti dalla quota di competenza dell’esercizio successivo delle seguenti 

voci di costo: 

- Assicurazioni diverse per R.C. uffici amm.vi     311 

- Polizza fidejussoria su convenzione UNIBS comp. es. succ. 2.513 

- Abbonamento telefonia comp. es. succ.       310 

- Erogazioni liberali progetto Mushasha da impiegare 6.523 

       -------   

Totale       9.657 

 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €  21.861.192   (€  

22.220.152   nel precedente esercizio). 

Di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto. 

Fondo di dotazione 

E’ pari ad € 21.934.562 al 31/12/2013.  
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Tale fondo è iscritto al valore nominale e rappresenta quanto conferito in fase di costituzione 

incrementato dai successivi conferimenti. Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio. 

Riserva indisponibile 

E’ pari a € 100.000 al 31/12/2013. 

E’ un fondo di riserva vincolato per espressa disposizione del Consiglio Direttivo e costituisce il 

patrimonio posto a garanzia della solvibilità dell’Ente nei confronti dei terzi. Nessuna variazione è 

intervenuta nel corso dell’esercizio. 

Risultato gestionale esercizi precedenti 

E’ pari ad € 185.590 al 31/12/2013 (167.139 nel precedente esercizio).  

Esso è formato dagli utili conseguiti dall’Ente nel corso dei precedenti esercizi. La variazione 

intervenuta e nel corso del 2013 è pari all’importo dell’utile dell’esercizio precedente. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi €  12.458   (€  8.490    nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Descrizione Saldo iniziale 

Accantona-

menti 

dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 

Altri 

movimenti 

dell'esercizio 

+/(-) 

Saldo finale Variazione 

C) Tratt. di fine rapp. lav. sub. 8.490  3.968  0  0 12.458 3.968  

Totale 8.490  3.968  0  0 12.458 3.968  

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 27.864 (€  19.671   nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

5) debiti verso fornitori 5.845  5.396  (449)  

6) debiti tributari 3.435  5.873  2.438  

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 2.892  3.242  350  

8) altri debiti 7.499  13.353  5.854 

Totale 19.671  27.864  8.193  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza: 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

5) debiti verso fornitori 0  5.396  0  5.396  

6) debiti tributari 0  5.873  0  5.873  
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7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 0  3.242  0  3.242  

8) altri debiti 0  13.353  0  13.353  

Totale 0  27.864  0  27.864  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie: 

Descrizione 

Debiti non 

assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 

da garanzie 

reali 

Totale 

5) debiti verso fornitori 5.396  0  5.396  

6) debiti tributari 5.873  0  5.873  

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 3.242  0  3.242  

8) altri debiti 13.353  0  13.353  

Totale 27.864  0  27.864  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

  I debiti rappresentati in bilancio sono tutti maturati nell’ambito territoriale della 

regione Lombardia.  

 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  7.739   (€  14.289   

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti passivi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

ratei passivi 14.289  7.739  (6.550)  

Totali 14.289  7.739  (6.550)  

Composizione dei ratei passivi: 

I ratei passivi sono rappresentati da imposte per le ritenute correlate alle cedole in corso di 

maturazione al 31/12/2013 e relative ai titoli a reddito fisso posseduti dalla Fondazione alla stessa 

data e, in minima parte, a competenze bancarie maturate al 31/12 ma non ancora addebitate sui 

rispettivi conti correnti.  

 

Composizione dei risconti passivi: 

In bilancio non sono presenti risconti passivi. 
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Garanzie, impegni e rischi 

 Tra i conti d’ordine è stato classificato l’impegno assunto nei confronti dell’Università 

degli Studi di Brescia con la quale è stata stipulata una Convenzione per il finanziamento di n. 1 

contratto di formazione specialistica per la frequenza della scuola di specializzazione in malattie 

infettive finalizzata a consentire la frequenza del corso di Laurea Specialistica ad un laureato 

medico in aggiunta a quelli ammessi da Ministero dell’Istruzione. Tale convenzione impegna la 

Fondazione al versamento di una quota annua di € 25.000 fino al 2017 e alla prestazione di una 

fidejussione bancaria di € 103.000 . 

 

Strumenti finanziari derivati 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non risultano in essere investimenti in strumenti finanziari 

derivati. 

 
Informazioni sul Rendiconto Gestionale 

 
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state 

acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito 

evidenziate.  

 

Oneri, proventi e ricavi da attività tipiche  

  

 Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di istituto; si tratta 

dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste dallo statuto. 

 

Oneri da attività tipiche 

 Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi €  370.719   (€  112.586   nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione sono stati predisposti i prospetti di rendiconto posti in calce ai 

prospetti di bilancio, ai quali si rimanda, e possono essere suddivisi in: 

- Oneri sostenuti nell’ambito del progetto CDS Mushasha, di cui si riferirà nell’allegata Relazione 

di Missione; 

- Oneri sostenuti nell’ambito dell’attività di beneficienza promossa dall’ente in ambito sanitario e 



Bilancio al 31/12/2013 FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS 
 

Pag. 12 

non; 

Proventi e ricavi da attività tipiche 

 

 I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi €  14.500   (€  1.235   nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si rimanda nuovamente ai prospetti di cui sopra in quanto in essi 

sono stati riclassificati i proventi in funzione della finalità per la quale sono stati raccolti. 

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi e proventi da raccolta fondi 

 

 Tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dall’azienda nel tentativo di ottenere 

contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare 

attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

 Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto 

gestionale per complessivi €  40.349   (€  3.430 nel precedente esercizio). 

Essi sono composti dalle spese sostenute nell’ambito dell’evento organizzato nel mese di novembre 

2013 e finalizzato a presentare la Fondazione alla cittadinanza bresciana. L’evento si è tenuto 

presso il Teatro Sociale di Brescia. Nel corso della serata si è esibito il quartetto guidato dal 

Maestro Premio Oscar Nicola Piovani che ha intrattenuto il pubblico con alcune delle sue opere più 

conosciute (senza chiedere per sè alcun compenso).  

Proventi da raccolta fondi 

 

 I proventi raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi 

€  3.365  (€  0  nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si segnala che essi sono ascrivibili a offerte raccolte con 

l’occasione dell’evento di cui sopra. 

Oneri, proventi e ricavi da attività accessorie 
 

 Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella 

istituzionale, ma complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non 
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profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. Nella fattispecie so 

segnala soltanto una sopravvenienza attiva di € 160. 

Oneri e proventi finanziari e patrimoniali 
 Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria 

strumentale all’attività di istituto. 

 

Proventi finanziari e patrimoniali 

I proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi €  299.268   (€  295.950    nel precedente esercizio). 

Oneri finanziari e patrimoniali 

 

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi €  137.257  (€ 49.023   nel precedente esercizio). 

Nella voce sono stati registrati i seguenti costi: 

- € 106.047 derivanti da operazioni di negoziazione titoli che hanno generato minusvalenze;  

- € 367 per ritenute su interessi attivi di conto corrente; 

- € 30.717 per ritenute su interessi attivi da obbligazioni e titoli di stato, e imposte sostitutive; 

- € 126 per arrotondamenti passivi; 

 

Oneri e proventi di supporto generale 

 Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi €  127.930   (€  111.632   nel precedente esercizio). 

Tali oneri si riferiscono all’attività di direzione e di conduzione dell’ente che garantisce il 

permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

In merito alla loro composizione si fornisce il seguente dettaglio: 

 

Descrizione Importo* 

Acquisto materiali di consumo, cancelleria, pulizia    2.026  

Servizi di pulizia  482 

Utenze sede amm.va      892 

Spese telefoniche 2.274 

Consulenza del lavoro, contabilità, fiscale 13.255 

Spese bancarie e postali 7.074 

Manutenzioni 194 

Abbonamenti riviste e giornali 954 
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Affitto sede amm.va e spese condominiali 14.556 

Costi del personale 76.502 

Ammortamenti 5.484 

Assicurazioni diverse 311 

Imposta di bollo 164 

Tassa rifiuti 220 

IRES 2.636 

Software 391 

Altre spese 515 

* importi comprensivi di IVA ove dovuta 

 

Revisione dei conti e servizi di assistenza 

 

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la revisione dei 

conti ed i servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale prestati da persone 

fisiche o giuridiche. 

Descrizione Importo* 

Revisione dei conti    0 

Consulenza fiscale e contabile (compreso bilancio d’esercizio) 7.001 

Consulenza del lavoro 1.276 

Elaborazione dati 4.978 

TOTALE 13.255 

* importi comprensivi di IVA ove dovuta 

 
Altre Informazioni 

Composizione del personale 

 Nel corso dell’esercizio non sono intervenute variazioni sulla composizione del personale 

rispetto all’esercizio precedente, per cui la forza lavoro attualmente impiegata dall’ente consta di 

due unità, entrambe assunte a tempo pieno. Per l’esecuzione dei progetti ci si rivolge altresì a 

soggetti esterni attraverso la stipula di contratti di lavoro autonomo occasionale, a prestazioni 

professionali ovvero a collaborazioni a progetto. 

Lavoro volontario 

 Durante l’esercizio in commento la Fondazione si è avvalsa del lavoro volontario prestato 

da diversi soggetti che hanno operato su più fronti, dai viaggi esplorativi a titolo di sopralluogo 

nonché per il monitoraggio dei progetti in corso, alle missioni finalizzate allo svolgimento di attività 

lavorativa per contribuire alla riuscita dei progetti stessi. Di tali attività si riferirà in maniera più 

approfondita nell’allegata relazione di missione. I costi per vitto, alloggio e viaggio rimasti a carico 

della Fondazione sono stati complessivamente di € 16.157.     
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Servizi ricevuti a titolo gratuito 

 Viene di seguito riportata la stima del valore dei servizi ricevuti a titolo gratuito da persone 

fisiche e giuridiche (con esclusione del lavoro volontario): 

 

Compensi agli organi sociali 

 Per espressa previsione statutaria gli organi sociali non percepiscono alcun compenso. 

Rimborsi spese ad amministratori 

Nessun commento al riguardo per mancanza del presupposto. 

Iva Indetraibile 

Viene di seguito riportato l’ammontare dell’Iva Indetraibile dell’esercizio:  

Descrizione Importo 

Iva indetraibile 9.574  

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione 

E’ stata stipulata con l’Università degli Studi di Brescia una Convenzione per il 

finanziamento di n. 1 contratto di formazione specialistica per la frequenza della scuola di 

specializzazione in malattie infettive finalizzata a consentire la frequenza del corso di Laurea 

Specialistica ad un laureato medico in aggiunta a quelli ammessi da Ministero dell’Istruzione. Tale 

convenzione impegna la Fondazione al versamento di una quota annua di € 25.000 fino al 2017 e 

alla prestazione di una fidejussione bancaria di € 103.000 .  

Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti 

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti sovvenzioni, donazioni, atti di 

liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l’esercizio in merito alla 

denominazione dell’ente sovvenzionato, le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore: 

 

Beneficiario Motivazione Importo 

S.F.E.R.A. ONLUS   Contributo a sostegno attività 10.000 

VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo Costruzione pozzo in Etiopia 10.000 

Fondazione Poliambuanza Contributo per avvio progetto Kiremba 
26.500 

Fondazione SIPEC Progetto Haiti-Villaggio Padre Marcolini 16.000 

Associazione Ospedali per il Burkina Faso Contributo a sostegno attività 
10.000 

Università degli studi di Brescia Convenzione per 1 posto al corso di laurea 

specialistica in malattie infettive 
25.000 

 TOTALE 97.500 
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Progetti 

Nel corso dell’esercizio è stato avviato il progetto relativo alla Promozione della salute materno-

infantile della popolazione di riferimento del Centro di Salute di Mushasha, in Burundi, per il quale 

è stato predisposto un rendiconto ad hoc posto in calce ai documenti contabili del Bilancio 

d’Esercizio al quale si rinvia.  

Per le informazioni qualitative relative al progetto si rimanda infine alle informazioni contenute 

nella relazione di missione. 

Il comitato direttivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


