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FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS  

Sede in BRESCIA - VIA F.LLI LOMBARDI 2 ,  

Codice Fiscale 98148960176 

N. iscrizione registro persone giuridiche Prefettura di Brescia: 383  

 Bilancio al 31/12/2015 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

    

    
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I-Immobilizzazioni immateriali   

2) Costi di ric., svil. e pubblicità 0 612 

Totale 0 612 

II-Immobilizzazioni materiali:   

1) Terreni e fabbricati 285.262 0 

3) Altri beni 3.502 4.013 

Totale 288.764 4.013 

III-Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti . 80.941 154.725 

- Di cui esigibili entro l’esercizio successivo 75.000 75.000 

3) Altri titoli 21.683.815 21.451.932 

Totale 21.764.756 21.606.657 

    

Totale immobilizzazioni (B) 22.053.520 21.611.282 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I-Rimanenze:   

II-Crediti:   

1) Verso clienti: 25.725 33.180 

- Di cui esigibili entro l'esercizio successivo 25.725 33.180 

2) Crediti tributari 9.532 564 

4) Verso altri: 1.842 3.439 
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- Di cui esigibili entro l'esercizio successivo . 1.842 3.439 

Totale 37.099 37.183 

IV-Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 279.721 93.513 

3) Denaro e valori in cassa 4.061 1.225 

Totale 283.782 94.738 

    

Totale attivo circolante (C) 320.881 131.921 

    

D) RATEI E RISCONTI 13.551 26.342 

    

TOTALE ATTIVO 22.387.952 21.769.545 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

    

A) Patrimonio netto   

I – Fondo di dotazione 21.934.562 21.934.562 

VII – Fondo di riserva indisponibile 100.000 100.000 

Riserva di arrotondamento Euro 0 1 

   VIII - Risultato gestionale esercizi precedenti (313.015) (173.372) 

   IX – Risultato gestionale esercizio in corso 609.269 (139.643) 

    

Totale 22.330.816 21.721.548 

    

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0 

    
C) Trattamento di Fine rapporto di lavoro subordinato 20.699 16.482 

    

D) Debiti   

5) Debiti verso fornitori 10.216 3.228 

- di cui esigibili entro l’esercizio successivo  10.216 3.228 

6) Debiti tributari 6.779 9.667 

- di cui esigibili entro l’esercizio successivo  6.779 9.667 

7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 350 3.150 

- di cui esigibili entro l’esercizio successivo  350 3.150 

8) Altri debiti 16.462 11.147 
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- di cui esigibili entro l’esercizio successivo  16.462 11.147 

    

Totale 33.807 27.192 

   

E) Ratei e Risconti 2.630 4.323 

    

TOTALE PASSIVO 22.387.952 21.769.545 

  

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2015 31/12/2014 

    

Fidejussioni concesse 103.000 103.000 

  

RENDICONTO GESTIONALE 

 31/12/2015 31/12/2014 

    
PROVENTI E RICAVI   

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 105.165 34.280 

1.1) Da contributi su progetti 105.165 34.280 

2) Proventi da raccolta fondi 3.282 11.573 

2.4) Altri 3.282 11.573 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 4.288 10 

3.5) Altri proventi e ricavi 4.288 10 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 1.069.106 226.273 

4.1) Da rapporti bancari 1.390 417 

4.2) Da altri investimenti finanziari 1.067.716 225.856 

5) Proventi straordinari 0 1 

5.4) Arrotondamento Euro 0 1 

    

Totale Ricavi e Proventi 1.181.841 272.137 

    
ONERI   

1) Oneri da attività tipiche 271.214 264.799 

1.1) Acquisti 393 2.483 

1.2) Servizi 9.700 16.443 
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1.4) Personale 9.193 0 

1.5) Ammortamenti 3.735 612 

1.6) Oneri diversi di gestione 248.193 245.261 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 612 63 

2.4) Attività ordinaria di promozione 612 63 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 174.601 28.111 

4.1) Su rapporti bancari 364 98 

4.2) Perdite su titoli 8.468 0 

4.4) Imposte sui rendimenti delle attività finanziarie 165.769 28.013 

5) Oneri straordinari 185 0 

5.3) Da altre attività 185 0 

6) Oneri di supporto generale 125.960 118.807 

6.1) Acquisti 2.089 1.029 

6.2) Servizi 32.855 20.348 

6.3) Godimento beni di terzi 14.448 14.932 

6.4) Personale 71.853 73.938 

6.5) Ammortamenti 2.554 3.672 

6.6) Altri oneri 2.161 4.888 

    

Totale Oneri 572.572 411.780 

    
RISULTATO DI ESERCIZIO 609.269 -139.643 

  

Il comitato direttivo: 
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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 31/12/2015 

 
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. Tra le attività istituzionali l’ente svolge con carattere di 

abitualità l’attività socio-assistenziale di accoglienza di profughi e richiedenti asilo la quale assume 

rilevanza ai fini IVA, sebbene sia svolta in regime di esenzione in quanto ONLUS. Per l’attività 

suddetta è stata attribuita all’Ente Partita IVA n. 03691550986.  

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

Contenuto e forma del bilancio 
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Il Bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2015 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. 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €  0  (€  612   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    2.448 612 0 612 0 

Totale 3.060 2.448 612 0 612 0 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 288.764  (€ 4.013 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-m

ento 

dell’esercizi

o corrente 

Fondo 

ammorta-men

to esercizio 

corrente 

Valore netto 

finale 

Area edificabile  0 0 0 40.000 0 0 40.000 

Fabbricati 0 0 0 248.997 3.735 3.735 245.262 

Impianti e macchinari 7.248 7.248 0 0 0 7.248 0 

altri beni 21.562 17.549 4.013 2.043 2.554 20.103 3.502 

Totale 28.810 24.797 4.013 291.040 6.289 31.086 288.764 

La voce "Altri beni" pari a €  3.502    è così composta: 

Descrizione 

Costo storico 

esercizio 

precedente 

Fondo 

ammortamento 

esercizio 

precedente 

Valore 

iniziale 

Acquisizioni 

dell’esercizio 

corrente 

Ammorta-m

ento 

dell’esercizi

o corrente 

Fondo 

ammorta-men

to esercizio 

corrente 

Valore netto 

finale 

Attrezzatura varia 715 518 197 0 107 626 89 

Mobili e arredi 12.094 8.705 3.389 0 1.814 10.519 1.574 

Macchine d’ufficio 

elettroniche 
8.754 8.326 428 2.043 633 8.958 1.839 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €  80.941   (€ 154.725   

nel precedente esercizio). 
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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. 79.725 1.216 75.000 5.941 

Totale 154.725 76.216 150.000 80.941 

  

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €  21.683.815   (€ 

21.451.932  nel precedente esercizio). 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 

 Saldo iniziale Incrementi  Diminuzioni Saldo finale Variazione 

3) altri titoli 21.451.932 8.640.947 (8.409.064) 21.683.815 231.883 

Totali 21.451.932 8.640.947 (8.409.064) 21.683.815 231.883 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 37.099  (€ 37.183  nel precedente 

esercizio). 

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

 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

1) crediti verso clienti 33.180 25.725 -7.455 

2) crediti tributari 564 9.532 8.968 

4) verso altri: 3.439 1.842 -1.597 

Totali 37.183 37.099 -84 

 

I crediti tributari sono invece afferenti a crediti generati dalla gestione fiscale e più precisamente: 

 Saldo 

Credito per bonus irpef dipendenti 963 

Credito per acconto IRES  4.427 

Credito di imposta IRES L. 190/2014 c. 

656* 
4.142 

Totali 9.532 

*per eccedenza di imposta pagata a seguito dell’aumento della tassazione sui dividendi percepiti dagli enti non 

commerciali nel 2014.   

Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza: 
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 Entro i 12 mesi Oltre 12 mesi  Oltre 5 anni Totale 

1) crediti verso clienti 25.725 0 0 25.725 

2) crediti tributari 6.771 2.761 0 9.532 

4) verso altri: 1.842 0 0 1.842 

Totali 34.338 2.761 0 37.099 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica: 

 ITALIA UE Extra UE Totale 

1) crediti verso clienti 25.725 0 0 25.725 

2) crediti tributari 9.532 0 0 9.532 

4) verso altri: 1.842 0 0 1.842 

Totali 37.099 0 0 37.099 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €  283.782   (€  94.738   

nel precedente esercizio). 

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

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

1) depositi bancari e postali 93.513 279.721 186.208 

3 denaro e valori in cassa 1.225 4.061 2.836 

Totale 94.738 283.782 189.044 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a €  13.551   (€  26.342   nel precedente esercizio). 

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

Ratei e risconti attivi: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

D) Ratei e risconti 26.342 13.551 -12.791 

Totali 26.342 13.551 -12.791 

Composizione dei ratei attivi: 

 Importo 

Interessi attivi su cedole maturati al 

31/12/2015 
11.962 

Totale 11.962 

Composizione dei risconti attivi: 

 Importo 

Polizza fifiejussoria conv. UNIBS > 

31/12/2015  
1.004 

Abbonamenti a quotidiani e riviste > 

31/12/2015 
150 

Quota polizze assicurative comp  2016 435 

Totale 1.589 



Bilancio al 31/12/2015       FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS 
 

Pag. 9 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €  22.330.816   (€  

21.721.548   nel precedente esercizio). 

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

compongono il Patrimonio Netto. 

Fondo di dotazione dell’ente.  

E’ pari a € 21.934.562 al 31/12/2015. 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 31/12/2015. 

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 a - € 313.015 al 31/12/2015 (-173.372 nel precedente esercizio).  

Esso è formato dalla somma algebrica dei risultati gestionali conseguiti dall’Ente nel corso dei 

precedenti esercizi. La variazione intervenuta e nel corso del 2015 è pari all’importo della perdita 

registrata nell’esercizio precedente. 

TFR 

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

complessivi €  20.699   (€  16.482    nel precedente esercizio). 

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

 Saldo iniziale 
Accantonamenti 

dell'esercizio 

Utilizzi 

dell'esercizio 
Saldo finale Variazione 

C) Tratt. di fine rapp. lav. sub. 16.482 5.462 1.245 20.699 4.217 

Totali 16.482 5.462 1.245 20.699 4.217 

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 33.807   (€  27.192   nel precedente 
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esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

5) debiti verso fornitori 3.228 10.216 6.988 

6) debiti tributari 9.667 6.779 -2.888 

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 3.150 350 -2.800 

8) altri debiti 11.147 16.462 5.315 

Totale 27.192 33.807 6.615 

Debiti - Distinzione per scadenza  

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

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

5) debiti verso fornitori 10.216 0 0 10.216 

6) debiti tributari 6.779 0 0 6.779 

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 350 0 0 350 

8) altri debiti 16.462 0 0 16.462 

Totale 33.807 0 0 33.807 

 

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: 

 
Debiti non assistiti 

da garanzie reali 

Debiti assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

5) debiti verso fornitori 10.216 0 10.216 

6) debiti tributari 6.779 0 6.779 

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 350 0 350 

8) altri debiti 16.462 0 16.462 

Totale 33.807 0 33.807 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

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

geografica: 

 ITALIA UE Extra UE Totale 

5) debiti verso fornitori 10.216 0 0 10.216 

6) debiti tributari 6.779 0 0 6.779 

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 350 0 0 350 

8) altri debiti 16.462 0 0 16.462 

Totale 33.807 0 0 33.807 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  2.630   (€  4.323   

nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Ratei e risconti passivi: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

ratei passivi 4.323 2.630 -1.693 

Totale 4.323 2.630 -1.693 

Composizione dei ratei passivi: 

 Importo 

Imposte su cedole in maturazione al 

31/12/2015 
2.594 

Competenze bancarie da liquidare al 

31/12/2015 
36 

Totale 2.630 

Garanzie, impegni e rischi 

Tra i conti d’ordine è riportato 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 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 
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 Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi €  271.214   (€  264.799   nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si rimanda alle informazioni contenute nei prospetti riportati in 

calce al bilancio d’esercizio, all’interno dei quali sono state scomposte e dettagliate le spese 

sostenute per l’attuazione dei progetti gestiti dalla Fondazione nel corso dell’esercizio in commento. 

A far da corollario ai dati numerici è stata inoltre predisposta la Relazione di Missione, contenente 

tutte le informazioni di natura qualitativa relative ai progetti stessi. 

Proventi e ricavi da attività tipiche 

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

complessivi €  105.165   (€  34.280   nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si rimanda nuovamente ai prospetti di cui sopra che accolgono 

anche i proventi riclassificati 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 atte a sostenere le 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 €  612   (€  63  nel precedente esercizio). 

Proventi da raccolta fondi 

 I proventi raccolta fondi sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale per 

complessivi €  3.282   (€  11.573   nel precedente esercizio). 

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 

profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 

Proventi e ricavi da attività accessorie 

 I proventi e ricavi da attività accessorie sono iscritti tra i proventi del rendiconto gestionale 

per complessivi €  4.288   (€  10   nel precedente esercizio). 
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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 i proventi del rendiconto gestionale per 

complessivi  €  1.069.106   (€  226.273    nel precedente esercizio). 

La loro composizione è la seguente: 

 Importo* 

Interessi attivi su depositi bancari 1.390 

Dividendi 40.774 

Cedole BTP 27.832 

Cedole Obbligazioni 25.974 

Plusvalenze su polizze assicurative 949.781 

Plusvalenze su titoli 534 

Altre sopravvenienze e plusvalenze 22.816 

Altri proventi finanziari 5 

Totale 1.069.106 

Oneri finanziari e patrimoniali 

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

complessivi €  174.601  (€ 28.111   nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si veda il seguente prospetto: 
 

Descrizione Importo 

Interessi passivi e arrotondamenti 3 

Ritenute fiscali su interessi attivi bancari 361 

Ritenute fiscali su incasso cedole  10.236 

Minusvalenze su titoli  8.467 

Imposte sostitutive da realizzo  148.413 

Altre imposte e tasse 6.905 

IRES su dividendi 2015 4.358 

IRES anticipata su dividendi 2014 -4.142 

Totale 174.601 



Bilancio al 31/12/2015       FONDAZIONE MUSEKE - ONLUS 
 

Pag. 14 

 

Oneri e proventi di supporto generale 

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

complessivi €  125.960   (€  118.807   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* 

Spese di cancelleria/articoli ufficio    2.089 

Consulenze tecniche 4.139 

Dominio sito internet 183 

Rimborsi a piè di lista a collaboratori e volontari 1.055 

Utenze sede amm.va 1.057 

Spese telefoniche 1.377 

Spese postali e di affrancatura 565 

Consulenza del lavoro, contabilità, fiscale 20.266 

Software 183 

Manutenzioni 932 

Assicurazioni  791 

Spese Varie  425 

Spese bancarie  1.882 

Affitto sede amm.va e spese condominiali 14.448 

Costi del personale 71.853 

Ammortamenti 2.554 

Spese di rappresentanza 1.383 

Imposte e tasse varie 578 

Altri oneri di gestione 200 
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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) 12.464 

Consulenza del lavoro 2.581 

Elaborazione dati 5.221 

TOTALE 20.266 

*importi comprensivi di IVA 

 
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. Da segnalare l’assunzione di una nuova figura impiegatizia per 

sopperire ad assenze per maternità da parte delle dipendenti in forza. Si segnala infine che talvolta, 

specialmente per l’esecuzione dei progetti, ci si rivolge a soggetti esterni instaurando rapporti di 

lavoro occasionale accessorio (voucher), contratti di lavoro autonomo, anche occasionale o  

collaborazioni a progetto. 

Lavoro volontario 

 La fondazione si avvale altresì della collaborazione di volontari, iscritti nell’apposito 

registro, che prestano gratuitamente la propria opera ove necessario. 

Compensi agli organi sociali  

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

Rimborsi spese ad amministratori 

Nessun commento per mancanza del presupposto. 

Iva Indetraibile 

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

Iva indetraibile 8.624 

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i contatti stipulati con la 

pubblica amministrazione con specifica indicazione dell’amministrazione contraente, della durata, 

dell’oggetto e dell’importo: 

E’ stata stipulata nel 2014 e prosegue nel 2015 una Convenzione con l’Università degli 

Studi di Brescia per il finanziamento di n. 1 contratto di formazione specialistica per la 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 .  

E’ stata inoltre stipulata nel 2014 e prosegue per il 2015 una Convenzione con la 

Prefettura di Brescia per il servizio di accoglienza profughi e rifugiati che prevede l’obbligo da 

parte della Fondazione di provvedere all’assistenza sociale di n. 8 immigrati richiedenti asilo a 

fronte di un contributo economico giornaliero di € 35,00 a persona a copertura degli oneri da 

sostenere.    

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 

Università degli studi di Brescia Studio ricerca malattie infettive 26.755 

Associazione Museke Costruzione Pozzo Burkina Faso 10.000 

Associazione amici di Ariwara Elettrificazione Guatemala 5.000 

Vari Contributi per eventi e seminari 5.600 

 TOTALE 47.355 

Progetti 
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Unitamente all’attività di beneficienza sono state impiegate risorse per la gestione di 

progetti promossi direttamente dalla Fondazione, talvolta in collaborazione con altri enti operanti 

nel medesimo settore. Per quanto concerne le informazioni sia quantitative che qualitative 

riguardanti tali progetti si rimanda al dettaglio fornito nei prospetti in calce al bilancio d’esercizio 

nonché alla Relazione di Missione. 

Lasciti senza contabilizzazione 

Nel corso dell’esercizio l’ente non è venuto a conoscenza di lasciti a proprio favore.  

Beni immobili utilizzati a titolo gratuito 

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l’ente non utilizza beni immobili a 

titolo gratuito. 

Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione o vendita in contanti 

Nel corso dell’esercizio non sono stati ricevuto a titolo gratuito beni per successiva 

distribuzione né per successiva vendita in contanti. 

Immobilizzazioni materiali non esposte nello Stato Patrimoniale 

Fattispecie non ricorrente. 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

 L’ente non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 

127/1991. 

Il Comitato Direttivo 


