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Il Bilancio di Esercizio della Fondazione
Generali The Human Safety Net Onlus fornisce
le performance finanziarie nel rispetto della
normativa corrente ed è disponibile su:
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Con il presente documento si presenta il Bilancio per l’Esercizio 2020 della Fondazione Generali The Human
Safety Net Onlus da sottoporre, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
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I PROGRAMMI
The Human Safety Net è attiva con tre aree di focalizzazione che hanno come missione comune quella di
«liberare il potenziale delle persone svantaggiate affinché possano migliorare le condizioni di vita delle loro
famiglie e delle loro comunità». The Human Safety Net lavora assieme ad imprese sociali e organizzazioni
non governative, le ONG, radicate sul territorio e attive sui tre programmi:

I. LA MISSIONE ED I PROGRAMMI
La Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (anche “Fondazione”) è veicolo dell’iniziativa
di Assicurazioni Generali S.p.A. (anche “Generali”) per il sociale ‘The Human Safety Net’ (anche “THSN”),
implementata sia da Fondazione stessa che dalle Business Unit attive all’interno delle stesse comunità, per
liberare il potenziale delle persone più vulnerabili e a rischio di esclusione sociale nei Paesi
in cui Generali è presente.
Presentata a ottobre 2017, The Human Safety Net ha lo scopo di attivare le risorse finanziarie e tecniche,
così come la rete di persone e le competenze dei dipendenti ed agenti di Generali verso obiettivi comuni,
favorendo le occasioni di contatto con le comunità locali e portando un cambiamento duraturo nella vita
dei beneficiari. The Human Safety Net esprime l’estensione della purpose del Gruppo “permettere alle
persone di costruire un futuro più sicuro prendendoci cura delle lore vite e dei loro sogni’’, estendendola
alle comunità più vulnerabili. The Human Safety Net costituisce una componente fondamentale dell’impegno
di Generali per la sostenibilità e per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

Il 2020 è stato un anno impegnativo che sta lasciando il mondo con persone più vulnerabili e sta
mettendo ancora più a rischio coloro che già vivevano ai margini della nostra società. Quando la
pandemia di Covid-19 ha colpito l’umanità, The Human Safety Net ha agito velocemente per rispondere
all’emergenza con attività mirate per rimanere vicino alle famiglie vulnerabili e ai rifugiati e garantire la
continuità dei programmi.

I PAESI ED I PARTNER
Nel 2020, l’iniziativa è stata attiva su tre continenti in 22 Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera,
Austria, Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Bulgaria,
Indonesia, Vietnam, Malesia, Turchia, India, Argentina e Hong Kong con programmi gestiti su base locale da
56 organizzazioni no profit e imprese sociali, i partner che formano la rete di The Human Safety Net.

The Human Safety Net per le Famiglie:
Circa 250 milioni di minori in tutto il mondo sono a rischio di esclusione sociale. Come dimostrato da
numerose evidenze scientifiche, i primi sei anni di vita hanno un’importanza cruciale nella crescita dei
bambini, in quanto il 90% del cervello si sviluppa in questo periodo.
In questi anni, ogni interazione con i genitori e caregiver contribuisce a porre le fondamenta dei progressi
successivi. Il programma per le Famiglie aiuta i bambini fornendo ai genitori gli strumenti necessari
per sostenere al meglio lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo e la crescita dei loro figli: tutto questo
accresce la fiducia dei genitori nelle proprie capacità, aiuta a migliorare le interazioni familiari e favorisce
l’inclusione sociale di queste famiglie, il tutto in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile stabiliti
dalle Nazioni Unite e il Nurturing Care Framework, documento internazionale che promuove lo sviluppo
integrato della prima infanzia.

The Human Safety Net per le Start-Up di Rifugiati:
Dal 2015 sono arrivati in Europa oltre 3,5 milioni di rifugiati. Molti di loro hanno la determinazione, le
capacità e l’esperienza pregresse per poter dar vita ad una attività in proprio. Promuovere l’inserimento di
queste persone nel mondo del lavoro è fondamentale per favorirne l’integrazione nella società.
Il programma offre loro formazione e coaching, accesso a luoghi di lavoro e finanziamenti aiutando così
i rifugiati a sviluppare piani concreti, registrare la propria impresa e avviarne l’attività, per diventare
imprenditori ed inserirsi nel tessuto sociale nei Paesi ospitanti.

The Human Safety Net per i Neonati:
In tutto il mondo, quasi 30 milioni di neonati rischiano la vita o seri disturbi della crescita in quanto nati
prematuri, o a causa di complicazioni alla nascita. Per prevenire, ridurre il numero di casi e contenerne le
conseguenze permanenti sui bambini, neonati e genitori devono avere accesso a servizi di alta qualità - e
che pongono al centro le famiglie - prima, durante e dopo il parto.
Un sostegno fondamentale, in particolare nel caso di famiglie a rischio di esclusione sociale. Il programma
lavora all’interno degli ospedali e collabora nelle comunità con ricercatori, provider sanitari, ONG e genitori
per contribuire ad accrescere la consapevolezza su prematurità e asfissia neonatale, garantire i migliori
trattamenti possibili e rafforzare il supporto alle famiglie presso le nicchie di popolazione più vulnerabili.

POLAND
AUSTRIA
GERMANY

SLOVAKIA
CZECH REP

SWITZERLAND

SLOVENIA

FRANCE

La pandemia COVID-19 ha messo i nostri partner e beneficiari di fronte a sfide senza precedenti.
La maggior parte delle organizzazioni ha dovuto ricorrere a nuove modalità di interazione con i propri
beneficiari e concentrarsi anche sull’assistenza dell’emergenza. Le attività di persona sono state
drasticamente ridotte e il COVID-19 ha costretto i partner di THSN a spostare prevalentemente le loro attività
online determinando l’urgente necessità di intervento per accelerare la digitalizzazione.

CROATIA

HUNGARY

ROMANIA

SERBIA

INDIA

VIETNAM

TURKEY

The Human Safety Net ha risposto all’emergenza lanciando iniziative per supportare l’assistenza
nell’emergenza, investendo in soluzioni e attrezzature digitali e supportando 17 partner sia con interventi
a breve termine sia con soluzioni digitali a lungo termine e in collaborazione con partner esterni.

MALAYSIA
ARGENTINA

THAILAND
SPAIN

ITALY

INDONESIA

La Fondazione è il motore dell’iniziativa. Sviluppa la strategia, individua la metodologia, agisce come centro
di competenza sui programmi lavorando fianco a fianco con le Business Unit del Gruppo nella selezione dei
partner secondo un approfondito processo di due diligence. La Fondazione coordina la progettazione
e l’implementazione dei programmi, anche in una logica di co-funding, monitora le esperienze e

10

Fondazione Generali
The Human Safety Net ONLUS

Bilancio
di Esercizio 2020

gli insegnamenti acquisiti come parte di un sistema globale di Monitoraggio, Valutazione e Apprendimento
basato sullo standard internazionale del London Benchmarking Group.
Nel corso del 2020, è stato lanciato “Scale Up Impact”, un nuovo meccanismo di sostegno dei progetti basato
su di una strategia pluriennale che supporta la scalabilità di modelli di successo per trasformare la vita delle
persone su scala nazionale, lavorando con partner del terzo settore e con il settore pubblico e privato.
Sono stati finanziati quattro progetti in Francia, Serbia, Argentina e Italia.
Grazie ai grant di “Scale Up Impact” continueremo a supportare programmi e ONG ad alto potenziale.
Nel 2020, sono state avviate importanti collaborazioni esterne con altre società, tra cui Cisco, Dell,
Fondazione Italiana Accenture e Hogan Lovells. Partendo da questi, l’obiettivo è continuare a costruire
una rete di attori globali che condividano la nostra missione di sbloccare il potenziale umano.
ll volontariato, con il coinvolgimento attivo di dipendenti ed agenti del Gruppo, è una parte vitale e pratica
dell’impegno di The Human Safety Net nei confronti dei nostri partner e beneficiari.
Nel rispetto delle migliore pratiche internazionali, la Fondazione ha adottato una politica di tolleranza zero
sull’abuso dei minori e delle persone fragili attraverso l’introduzione della “Child and Vulnerable Adults
Protection Policy” (https://thsn.egnyte.com/ fI/Hx26QeljGz). Si tratta di un documento etico, destinato
a coloro che presteranno attività di volontariato con THSN per contribuire ad amplificare l’impatto sociale
a favore delle persone che vivono in contesti vulnerabili fornisce informazioni per la gestione delle attività
con i bambini e con adulti a rischio vulnerabilità.
Infine, il 2021 vedrà l’apertura al pubblico della nuova casa di The Human Safety Net nelle Procuratie Vecchie,
nel cuore di Venezia, in un hub che offrirà uno spazio che permetta ad innovatori, istituzioni internazionali e
pubblico di collaborare insieme e proporre nuove soluzioni per un cambiamento sociale.

OGGETTO SOCIALE
Per esigenze di adeguamento al D.lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), alcune modifiche allo Statuto
della Fondazione sono state approvate il 4 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
e ratificate in data 12 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
Tali modifiche entreranno in vigore con l’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore («RUNTS»), la cui istituzione è peraltro subordinata all’emanazione di norme di attuazione.
Inoltre, in pari data, è stata apportata una ulteriore modifica allo Statuto della Fondazione, per consentire
alla stessa di poter svolgere da subito nuove forme di impiego delle risorse (forme di investimenti destinati
alla realizzazione di progetti di pubblica utilità). Tali modifiche non essendo legate alla nuova normativa
hanno avuto efficacia anticipata rispetto alle altre.

Come riportato nell’art. 3 dello Statuto:
La Fondazione, persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, svolgendo attività tra l’altro in settori quali: assistenza sociale, sanitaria e
socio-sanitaria; beneficienza, istruzione, e formazione; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
tutela dei diritti civili; attività di sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero
tramite affidamento di tale attività ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano
direttamente, in ambiti e secondo modalità coerenti con il quadro normativo vigente. (art.3.1).
La Fondazione potrà svolgere la propria attività anche attraverso (i) erogazioni a favore di altri enti senza
scopo di lucro e (ii) forme di investimenti destinati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità (art. 3.2).
E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle
indicate al successivo art. 4, strettamente correlate agli scopi della Fondazione (art.3.3).
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Per il raggiungimento dei suoi scopi (art. 4.3 ), la Fondazione potrà tra l’altro:
a) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la
Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
b) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui,
senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o
in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici
registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi
della Fondazione;
d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali,
residenziali e sociali;
f) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni
promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra
la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/E dell’Agenzia
delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi
finanziatori;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli
audiovisivi in genere;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E ORGANISMO DI VIGILANZA
Il vigente Modello di Organizzazione e Gestione (anche “MOG” o “Modello”) della Fondazione Generali,
adottato ai sensi del Decreto Legislativo n° 231/2001 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
il 26 Ottobre 2018. Organismo di Vigilanza (anche “OdV”) della Fondazione a composizione monocratica è
l’Avv. Raffaele Cusmai, professionista esterno, nominato dal Consiglio di Amministrazione il 14 dicembre 2018,
per un mandato di durata triennale. IL MOG, costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”,
è disponibile sul sito della Fondazione (https://www.thehumansafetynet.org/it/administrative-liability).
La Parte Generale del Modello, contiene la descrizione del quadro normativo di riferimento, illustra la
struttura del Modello e le sue finalità. La Parte Speciale contiene l’analisi normativa dei singoli reati
richiamati dal Decreto 231 e i principi generali di condotta da applicare per gli stessi reati.
II Modello di Organizzazione e Gestione della Fondazione è stato aggiornato, con approvazione del Consiglio
di Amministrazione del 7 Luglio 2020, in relazione alle nuove disposizioni in materia di emergenza sanitaria
per integrare il rischio epidemiologico nell’ambito della Parte Speciale “F” dello stesso, dedicata ai reati
in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Successivamente, con approvazione del Consiglio di
Amministrazione del 14 Dicembre 2020, è stato eseguito l’aggiornamento relativo agli aspetti concernenti
la raccolta di fondi da terzi nelle Parti Speciali “A” e “G” del Modello dedicate rispettivamente alla famiglia di
«Reati contro la Pubblica Amministrazione» e ai “Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio”.
Al fine di assicurare un’efficace attività di informativa verso l’OdV, la Fondazione si è dotata di una “Guideline
per la gestione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza” con l’obiettivo di dare una chiara
illustrazione della tipologia di informazioni che devono essere trasmesse all’OdV.
Anche nel 2020, l’OdV ha riferito periodicamente sulle attività svolte al Consiglio, inviando apposita relazione.
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IL PATRIMONIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il patrimonio della Fondazione, come riportato nello Statuto, è costituito da un fondo di dotazione originario
di Euro 4.000.000 (quattro milioni) e dai successivi incrementi dello stesso. (art.5.1).
La Fondazione può ricevere altresì contributi utili al raggiungimento delle proprie finalità attraverso
erogazioni provenienti dall’ente fondatore Assicurazioni Generali e da altre società appartenenti al relativo
gruppo assicurativo ovvero anche da soggetti terzi allo stesso (art 5.2).
La Fondazione destina gli eventuali utili della gestione alle finalità sociali perseguite (art. 6.1).

Il Consiglio di Amministrazione di Generali, ai sensi dello Statuto, nomina il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione determinandone il numero da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, nonché
la durata della carica entro un massimo di tre anni. I Consiglieri possono essere rinominati (art.8.1).
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione attualmente in carica verrà a scadenza il giorno della prima
riunione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia che sarà eletto dall’Assemblea degli Azionisti
chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31/12/2021
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte nel corso dell’anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura. La Fondazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse (art.6.2).
In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione devolve il proprio patrimonio ad altre ONLUS o
altre organizzazioni aventi fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 6.3).
La Fondazione è stata nominata erede universale nel testamento del sig. Luigi Filippini, l’eredità è stata
accettata con beneficio di inventario nel marzo 2012. L’eredità, costituita da beni mobili e immobili, ha un
valore totale di 1.222.983 euro. Dal mese di luglio 2018, il patrimonio ereditato è divenuto libero dai vincoli
legati alla disposizione dei beni.

ORGANI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione, ai sensi dell’art.7 dello Statuto, è strutturata attraverso i seguenti Organi:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Segretario;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Organi della Fondazione
Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente
Gabriele Galateri di Genola

Presidente
Cristina Morgan

Vice Presidente
Aldo Minucci

Revisori Effettivi
Roberto Odierna
Massimo Romano

Consiglieri
Simone Bemporad
Philippe Donnet
Monica Alessandra Possa
Lucia Silvia

Segretario Generale
Emma Ursich
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Michele Amendolagine

IL SEGRETARIO
Il Consiglio (art. 8.8 dello Statuto) nomina il Segretario, scegliendolo anche tra soggetti diversi dai propri
componenti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
di Amministrazione di Generali. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati (art. 13.1 dello
Statuto). Il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica verrà a scadenza con l’approvazione del
bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31/12/2022.

SOCIETÀ DI REVISIONE ESTERNA
Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione del 22 Ottobre 2020, in coerenza con la scelta effettuata
dall’Ente fondatore, ha conferito a KPMG S.p.A. l’incarico di revisione del bilancio di esercizio per il periodo
2020-2022. Il predetto incarico non è imposto da norme di legge.
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STATO
PATRIMONIALE

Signori Consiglieri,
come si rileva dalle risultanze contabili, l’esercizio presenta un disavanzo di gestione di 333.977 Euro
derivante principalmente dall’attività tipica. Nel corso dell’anno, infatti The Human Safety Net
ha utilizzato, per far fronte alle erogazioni liberali, importi derivanti da donazioni riferite agli esercizi
precedenti. Si propone quindi di utilizzare le riserve accantonate negli esercizi precedenti per coprire
l’intero disavanzo di gestione.

Fondazione Generali
The Human Safety Net ONLUS
Sede in piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 – Trieste
Fondo di dotazione Euro 4.000.0000 i.v.
Codice Fiscale 90017740326
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STATO PATRIMONIALE
Attivo

Importi in euro

A)

Quote associative ancora da versare

B)

IMMOBILIZAZIONI
I. Immateriali
1.
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
2.
Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno
3.
Spese di manutenzione
4.
Oneri pluriennali
5.
Altre
Totale immobilizzazioni - Immateriali

0
0
0
0

0
0
0
0

200.000
0
0
0
200.000

600.000
0
2.426
0
602.462

III. Finanziarie
1.
Partecipazioni
2.
Crediti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3.
Altri titoli
Totale immobilizzazioni - Finanziarie

572.170
0
0
0
572.170

572.170
0
0
3.997.774
4.569.944

TOTALE IMMOBILIZAZIONI

772.170

5.172.370

ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
2.
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3.
Lavori in corso su ordinazioni
4.
Prodotti finiti e merci
5.
Acconti
Totale attivo circolante - Rimanenze

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
3.281

0
0
0

1.721
0
5.002

348.353
0
348.353

0
0
0

0
0
0

IV. Disponibilità liquide
1.
Depositi bancari e postali
2.
Assegni
3.
Danaro e valori in cassa
Totale attivo circolante - Disponibilità liquide

5.233.770
0
0
5.233.770

770.740
0
0
770.740

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

5.238.772

1.119.093

0

0

6.010.942

6.291.463

Crediti
1.
Verso clienti
di cui esigibili oltre l’esercizio
2.
Tributari
di cui esigibili oltre l’esercizio
3.
Verso altri
di cui esigibili oltre l’esercizio
Totale attivo circolante - Crediti

III. Attività finanziarie non immobilizzate
1.
Partecipazioni
2.
Altri titoli
Totale attivo circolante - Attività finanziarie
non immobilizzate

RATEI E RISCONTI
Altri ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

2020

2019

4.000.000

4.000.000

0
0

0
0

0
0

0
0

-333.977

384.770

2.257.408
0

1.872.639
0

1.923.431

2.257.409

5.923.431

6.257.409

FONDI PER RISCHI E ONERI
I. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
II. Altri Fondi

0
0

0
0

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

0

0

D)

DEBITI
I. Verso banche
di cui esigibili oltre l’esercizio
II. Verso altri finanziatori
di cui esigibili oltre l’esercizio
III. Acconti
di cui esigibili oltre l’esercizio
IV. Verso fornitori / beneficiari
di cui esigibili oltre l’esercizio
V. Tributari
di cui esigibili oltre l’esercizio
VI. Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
di cui esigibili oltre l’esercizio
VII. Altri debiti
di cui esigibili oltre l’esercizio

0
0
0
0
0
0
47.911
0
0
0
0
0
20.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
461
0
0
0
32.000
0

TOTALE DEBITI

67.911

32.461

RATEI E RISCONTI
Altri ratei e risconti

19.600

1.593

6.010.942

6.291.463

Passivo Importi in euro
A)

0
0

II.

D)

2019

0
0

II. Materiali
I.
Terreni e fabbricati
II.
Impianti e attrezzature
III.
Altri beni
IV.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni - Materiali

C)

2020

PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione
II. Patrimonio vincolato
I.
Riserve statutarie
2.
Fondi vincolati per decisioni degli organi
istituzionali
3.
Fondi vincolati destinati da terzi
Totale patrimonio netto - Patrimonio Vincolato
III. Patrimonio libero
1.
Risultato gestionale dell’esercizio
in corso (utile)
2.
Riserve accantonate esercizi precedenti
3.
Risultato gestionale degli esercizi
precedenti (perdita)
Totale patrimonio netto - Patrimonio libero
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B)

E)

TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO
DELLA
GESTIONE

2)

4)

1)

2020

A. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1 Da contributi su progetti
1.2 Da contratti con enti pubblici
1.3 Da soci e associati
1.4 Da non soci
1.5 Liberalità
1.6 Altri ricavi e proventi

3.689.558

B. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1 Acquisti
1.2 Servizi
1.3 Godimento di beni di terzi
1.4 Personale
1.5 Ammortamenti
1.6 Erogazioni liberali
1.7 Oneri diversi di gestione

3.942.428

RISULTATO DELL’ATTIVITA’ TIPICA (1.A-1.B)

2020

2019

A. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1 Altri

0
0

0
0

B. ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
2.1 Attività ordinaria di promozione

0
0

0
0

RISULTATO DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI (2.A - 2.B)

0

0

A. PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.1 Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie
3.2 Da contratti con enti pubblici
3.3 Da soci ed associati
3.4 Da non soci
3.5 Altri proventi e ricavi

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

B. ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.1 Acquisti
3.2 Servizi
3.3 Godimento di beni di terzi
3.4 Personale
3.5 Ammortamenti
3.6 Oneri diversi di gestione

2.497
0
0
0
167
0
2.330

7.633
0
2.037
0
165
0
5.431

RISULTATO DELLE ATTIVITA’ ACCESSORIE (3.A-3.B)

-2.497

-7.633

45.948
0
21.445

41.015
0
41.014

Importi in euro

3)

Importi in euro
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0
0
0
0
3.689.558
0

2019
3.604.845
0
0
0
0
3.604.845
0

0
12.356
0
0
0
3.930.072
0

3.248.597
0
680
0
0
0
3.247.917
0

-252.870

356.248

A. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 Da rapporti bancari
4.2 Da altri investimenti finanziari
a) Da partecipazioni in altre imprese
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) Da titoli iscritti nellattivo circolante
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali
4.5 Proventi straordinari
B. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1 Da rapporti bancari
4.2 Da altri investimenti finanziari
a) Da partecipazioni in altre imprese
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
4.3 Da patrimonio edilizio
4.4 Da altri beni patrimoniali
4.5 Proventi straordinari
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
E PATRIMONIALE (4.A-4.B)

19.220
2.225
0

34.596
6.418
0

0
22.924

0
0
1

124.558
19.558
0
0
0
0
105.000
0

1.579
1.578
0

1.579

0
0

0
0
1

-78.610

39.436

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (1+2+3+4)
Imposte sul reddito dell’esercizio

-333.977
0

388.051
3.281

RISULTATO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO

-333.977

384.770

Bilancio
di Esercizio 2020

Fondazione Generali
The Human Safety Net ONLUS

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO

Fondazione Generali
The Human Safety Net ONLUS
Sede in piazza Duca degli Abruzzi 2 - 34132 – Trieste
Fondo di dotazione Euro 4.000.0000 i.v.
Codice Fiscale 90017740326

24

Fondazione Generali
The Human Safety Net ONLUS

Bilancio
di Esercizio 2020

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
PREMESSA
La Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS è riconosciuta ai sensi dell’art. 14 e seguenti del
Codice Civile. Ha ottenuto il suo formale riconoscimento con il D.P.R. n. 983 del 7 ottobre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 1986.

LA FONDAZIONE
La Fondazione compie tutte le operazioni strumentali per il conseguimento degli scopi come definiti
nell’articolo 3 dello Statuto, operando nel rispetto dei principi di economicità e di prudenza della gestione
(Art.4.1).
Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati
dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l’efficiente utilizzazione delle risorse e
l’efficacia degli interventi.
Il bilancio della Fondazione è redatto in conformità alle linee guida ed agli schemi per la redazione dei bilanci
di esercizio degli enti non profit, approvate dal Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS (ora Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali) l’11 febbraio 2009, e sulla base dei principi contabili per gli enti non profit, elaborati
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti (CNDEC) d’intesa con l’Organismo Italiano di
Contabilità e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Si allega di seguito una tabella riepilogativa dove sono evidenziati i saldi del Rendiconto Economico 2020.

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
Proventi dell’attività tipica
		
Oneri dell’attività tipica

3.689.558
-3.942.428

RISULTATO DELL’ATTIVITÀ TIPICA

-252.870
-2.497

Proventi e Oneri delle attività accessorie
			
Proventi e Oneri delle attività finanziaria

-78.610

RISULTATO DELLA GESTIONE ANTE IMPOSTE

-333.977

Imposte 			

0
-333.977

RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato dell’attività tipica è dato dall’utilizzo di fonti finanziarie provenienti da donazioni ricevute nel 2019
ed accantonate in una specifica riserva per far fronte ad alcune erogazioni liberali uscite nel 2020.
Il risultato della gestione ante imposte risente della vendita di alcuni beni provenienti dall’eredità Filippini che
hanno determinato una minusvalenza di 105.000 euro solo parzialmente compensata da una plusvalenza pari
a 22.924 euro.
Nel 2020 non è stato necessario stanziare a fine anno imposte IRES.

Inoltre, considerata la specificità del settore e per quanto non previsto dalle predette disposizioni, è stata
applicata la normativa del Codice Civile.
Assicurazioni Generali S.p.A., Ente fondatore di Fondazione, si è impegnata a rifondere alla stessa, entro il
mese successivo alla chiusura di ciascun anno, i costi di funzionamento e di amministrazione sostenuti nel
corso di quell’esercizio.
Nel 2018 Generali Italia ha formalizzato la sua volontà di mettere a disposizione della Fondazione la liquidità
necessaria per far fronte agli impegni deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro il limite dei 2.500.000
euro all’anno per il periodo 2018-2020. Lo stesso impegno finanziario è stato, nel corso del 2020, rinnovato
per il triennio 2020-2022 entro il limite dei 3.500.000 euro all’anno, a seguito dell’incremento del contributo
a favore di Fondazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente fondatore nel marzo 2020.

Gli importi iscritti nel bilancio e nella nota integrativa sono riportati in euro, arrotondati per eccesso o difetto
all’unità.
Il bilancio d’esercizio è sottoposto all’esame sia del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, che si esprime
con propria relazione sul conto consuntivo, come previsto dall’Articolo 13.4 dello Statuto vigente, sia,
a partire dall’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2020, a revisione volontaria da parte della Società
di Revisione KPMG.

La presente nota integrativa è costituita da:

Parte A

Parte B

Parte C

Criteri di valutazione

Informazioni sullo stato
patrimoniale e sul
rendiconto gestionale

Altre informazioni
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Parte A
CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è coerente con il quadro sistematico per la preparazione e la
presentazione del bilancio, contenuto nel principio contabile n. 1 per gli enti non profit. Si fonda sui
presupposti della continuità aziendale e della competenza economica; è eseguita sulla base dei postulati di
comprensibilità, imparzialità, significatività e prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma e nella
prospettiva della conservazione del patrimonio, nonché tenendo conto delle finalità di comparabilità
e verificabilità delle informazioni.
I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del
Codice Civile.
Relativamente alle voci di bilancio corrispondenti ai beni acquisiti dalla Fondazione per lascito ereditario,
l’iscrizione in bilancio è avvenuta in ottemperanza alle disposizioni sulle successioni contenute nel Libro II
del Codice Civile.
In particolare, sono di seguito esposti i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio.
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DEBITI
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
E’ iscritto al valore nominale e accoglie il patrimonio della Fondazione, secondo l’Articolo 5.1 dello Statuto
vigente.
Patrimonio libero
E’ iscritto al valore nominale e accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione, costituiti dal risultato
gestionale dell’esercizio e dai risultati di esercizi precedenti portati a nuovo e contabilizzati nella riserva
dedicata; il patrimonio libero non è soggetto a vincoli specifici, ed è quindi utilizzabile per il perseguimento
dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
Poste economiche
I proventi e gli oneri sono attribuiti all’esercizio nel rispetto del principio della competenza economica e, nei
casi previsti, di cassa.

IMPOSTE SUL REDDITO

IMMOBILIZZAZIONI

Le eventuali imposte a carico dell’esercizio sono rilevate per competenza sulla base della normativa vigente
relativa agli “enti non commerciali” identificata dall’articolo 73 (comma 1 lettera c e commi 2 e seguenti)
e dal Titolo II, Capo III del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986 e successive modifiche e
integrazioni).

Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono relative ai beni ricevuti dalla Fondazione per lascito testamentario ora
disponibili.
I terreni e fabbricati sono stati valutati in base al valore di mercato, definito tramite perizia estimativa,
risultante dalla stima effettuata dalla Conio Agency S.r.l.
I terreni e fabbricati per l’esercizio 2020 non sono stati ammortizzati.
I beni iscritti nei pubblici registri e gli altri beni sono valutati sulla base dei valori riportati nell’inventario
dell’eredità, e sostanzialmente in base al prudente apprezzamento trattandosi di beni usurati e privi
di appetibile valore di mercato.
I beni iscritti nei pubblici registri e gli altri beni, divenuti anch’essi disponibili, per l’esercizio 2020,
non sono stati ammortizzati.

Parte B
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
E SUL RENDICONTO DI GESTIONE

FINANZIARIE
Le attività finanziarie immobilizzate sono valutate al costo medio ponderato rettificato dalle eventuali
svalutazioni derivanti da perdite di valore ritenute durature, nonché, per i titoli a reddito fisso, dalla quota
maturata nell’esercizio dello scarto di negoziazione, pari alla differenza positiva o negativa tra il costo di
acquisto e il valore di rimborso.
Il costo originario dei titoli viene ripristinato, in tutto o in parte, qualora siano venuti meno i motivi delle
svalutazioni effettuate.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

ATTIVO CIRCOLANTE

200.000

602.426

-402.426

B) Immobilizzazioni
||. Immobilizzazioni materiali

Crediti
I crediti sono esposti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Tali disponibilità sono iscritte al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti sono iscritti in funzione del principio della competenza temporale delle voci economiche, in
quelle operazioni che interessano un arco temporale di più esercizi consecutivi.

La Fondazione è stata nominata erede universale nel testamento di Luigi Filippini.
Nel corso del 2020 sono stati venduti beni provenienti dall’eredità Filippini e più precisamente un immobile
sito in località Bagnolo, Assisi, (Provincia di Perugia) ad un prezzo pari a 320.000 euro realizzando una
plusvalenza pari a 22.924 euro ed una autovettura ad un prezzo pari al valore iscritto in bilancio (euro 350).
Nel gennaio 2021, si è realizzata la vendita dell’ultimo immobile proveniente sempre dall’eredità, e più
precisamente un immobile sito in via G. Becchetti, Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli (Provincia di
Perugia) ad un prezzo pari a 200.000 euro; è stato quindi adeguato il valore iscritto in bilancio al suo valore
di realizzo determinando una minusvalenza pari a 105.000 euro iscritta nel 2020.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
|||. Immobilizzazioni Finanziarie

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

572.170

4.569.944

- 3.997.774,00

L’importo pari a € 572.170 è relativo alle n° 38.440 azioni di Assicurazioni Generali possedute dalla
Fondazione di cui n° 33.858, pervenute dall’eredità Filippini ed iscritte al valore di mercato alla data del
decesso del de cuius (10/07/2011). Dal raffronto dei valori correnti alla chiusura dell’esercizio e quelli di
carico, emerge una minusvalenza latente per circa 23.278 euro. La variazione rispetto al precedente esercizio
è dovuta al rimborso dei titoli governativi (BOT) comprati nel corso del 2019 e rimborsati a febbraio 2020.
C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

5.923.431

6.257.408

-333.977

Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio, pari a 5.923.431 euro, è composto dal fondo di dotazione
per 4.000.000 euro, dalle riserve accantonate in esercizi precedenti per 2.257.408 euro, e dal risultato
gestionale negativo dell’esercizio in corso di 333.977 euro.
Viene di seguito presentato il prospetto di dettaglio del patrimonio:
Quota
Disponibile C

Riepilogo delle
utilizzazioni
nei tre esercizi
precedenti

2.257.408

2.257.408

500.716 (1)

2.257.408

2.257.408

2.257.408

2.257.408

5.923.431

2.257.408

Natura/Descrizione

Importo

Quota
Disponibile A

Fondo di dotazione

4.000.000

Riserva di utili accantonate
in esercizi precedenti

2.257.408

2.257.408

Totale

6.257.408

Quota
Disponibile B

||. Crediti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

5.002

348.353

-343.351

4.000.000

I crediti alla fine dell’esercizio hanno una anzianità inferiore ai 12 mesi ed il loro saldo è così composto:
Categoria

2020

2019

Crediti Tributari
			
Crediti verso altri

3.281

0

1.721

348.353

Totale

5.002

348.353

Risultato gestionale
dell’esercizio

-333.977

Totale

5.923.431

Legenda:

I crediti tributari sono gli acconti IRES versati a giugno e novembre 2020. L’importo di € 1.721 è ascrivibile ad
un credito verso una associazione di un paese extracomunitario alla quale era stata versata una erogazione
liberale che, per problemi legati alla legislazione vigente nel paese, è stato rimborsato dall’associazione per
un importo inferiore per spese bancarie trattenute nel trasferimento dell’importo dalla banca estera.
L’importo sarà comunque rimborsato. La variazione rispetto al precedente esercizio è dovuta all’incasso del
credito verso Assicurazioni Generali per 335.084 euro riguardante l’operazione “We Share”.
|V. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

5.233.770

770.740

4.463.030

Il saldo di 5.233.770 euro è composto principalmente dalle risultanze sui conti corrente utilizzati dalla
Fondazione per l’attività ordinaria e tipica, accesi presso Banca Generali S.p.A..
L’incremento delle disponibilità liquide rispetto all’esercizio precedente è dovuto prevalentemente al
disinvestimento dei titoli governativi (BOT) di 4.000.000 euro aventi scadenza 14 febbraio 2020.
Nel corso del 2020 è stato aperto un nuovo conto corrente bancario presso Banca Generali S.p.A. dove far
confluire le donazioni in favore della Fondazione provenienti dalla piattaforma di donazione digitale attivata
attraverso il sito web (https://www.thehumansafetynet.org/it/donation).

A: possibilità di utilizzazione per fondo di dotazione
B: possibilità di utilizzazione per copertura perdite
C: possibilità di utilizzazione per destinazione a fondi vincolati
(1) Utilizzate per la copertura del disavanzo di gestione dell’esercizio 2017

D) Debiti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

67.911

32.461

35.450

È stato iscritto un debito per 20.000 euro, relativo alla caparra versata nell’agosto 2020 dall’acquirente per
l’acquisto dell’immobile sito in Assisi, frazione di Santa Maria degli Angeli, in Via G. Becchetti, oggetto di
vendita nel 2021.
Inoltre sono state accantonate, tra le fatture da ricevere, le spese di revisione contabile per 5.000 euro e un
proforma emesso dal notaio per la vendita dell’immobile per 2.911 euro.
È compreso anche l’importo di 40.000 euro a favore della Novak Djokovic Foundation per il quale la
manifestazione finanziaria è avvenuta a gennaio 2021.
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La Fondazione, nel corso del 2020, ha finanziato, alle associazioni di seguito elencate, complessivamente
3.650.072 euro nei macro settori del sociale:

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

PER LE FAMIGLIE:

19.600

1.593

18.007

Big Brothers Big Sisters Österreich, Austria
“For Our Children” Foundation, Bulgaria
Albero della Vita, Italia
Anne Cocuk Egitim Vakfi (ACEV), Turchia,
Ashoka Italia Onlus, Associaciò Educativa Itaca
Associació Educativa Itaca, Spagna
Bürgerstiftung Lebensraum, Germania
Capgemini*, Italia S.p.A:, Italia
Centar Za Podršku Roditeljstvu “Rastimo Zajedno”, Croazia
Centro Salute del Bambino Onlus, Italia
Comitato italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, Italia, Indonesia
Fondazione Mission Bambini, Italia
Fundacion Tomillo, Spagna
Fundatia Noi Orizonturi Lupeni, Romania
Haciendo Camino, Argentina
Hope WorldWide Indonesia, Indonesia
Novak Djokovic Foundation, Serbia
OneSky Foundation Limited, Malesia
Pratham Education Foundation, India
Únia materských centier, Slovacchia
Verein Marie Meierhofer-Institut , Svizzera
Yayasan Jarimatika (Ibu Profesional), Indonesia
Zveza prijateljev, Ljubjabna Moste-Polje, Slovenia

I ratei passivi sono debiti che sorgono a fronte di costi che pur essendo di competenza dell’anno hanno la
manifestazione finanziaria nel prossimo esercizio; in questo caso si tratta di interessi creditori negativi e
spese.

RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale informa sull’attività posta in essere dalla Fondazione nell’adempimento della propria
missione istituzionale e, nell’esposizione, fa riferimento alle aree gestionali nelle quali l’ente ha acquisito ed
impiegato le risorse.
La Fondazione utilizza uno schema di Rendiconto Gestionale in forma scalare, al fine di dare evidenza dei
risultati intermedi conseguiti.
1) Proventi e oneri dell’attività tipica
A. Proventi e ricavi da attività tipiche
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

3.689.558

3.604.845

84.713

I proventi da attività tipiche rappresentano le donazioni ricevute dalla Fondazione nel corso dell’anno da
Generali Italia a titolo di liberalità pari 3.651.793 euro. L’importo comprende 37.765 euro raccolti a titolo di
donazione (persone fisiche e giuridiche).
B. Oneri da attività tipiche

PER I NEONATI:
Institut du Cerveau et de la Moelle Epiniere (ICM), France
NADACE LEONTINKA, Rep. Ceca

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

3.942.438

3.248.597

693.831

PER I RIFUGIATI:

Categoria

2020

2019

1.2 - Per servizi
			
1.6 – Erogazioni liberali

12.356

680

3.930.072

3.247.917

Capacity, Svizzera
Cometa Formazione Società Cooperativa Sociale, Italia
Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, Italia
Jobel Società Cooperativa Sociale
Leet Hub St. Pauli, Germania
Lernende Region Netzwerk Köln, Germania
Singa Global. Francia
Social Impact gGmbH, Germania

Totale

3.942.438

3.248.597

La suddivisone degli oneri, per categoria, è la seguente:

* La società Capgemini opera in qualità di intermediario allo scopo di convogliare le erogazioni a favore delle famiglie e delle scuole nell’ambito
del progetto The Human Safety Net - Ora di Futuro.

Sono state infine finanziate due iniziative per 280.000 euro erogate alle seguenti associazioni:
I costi per servizi sono quelli direttamente attribuibili allo svolgimento dell’attività istituzionale. Sono
ricomprese anche le spese per consulenze legali e notarili, necessarie per l’espletamento delle pratiche
inerenti l’eredità beneficiata e le spese bancarie, rispettivamente pari a euro 6.815 e euro 541. Sono anche
comprese le spese per la revisione contabile pari a 5.000 euro.

Comitato italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus, Italia, Indonesia
The Chancellors, Masters & Scholars of the University of Oxford, Filippine e Malesia.
Utilizzando, rispettivamente, importi provenienti dalla donazione di Assicurazioni Generali relativi
alla campagna “We Share” e dall’eredità Filippini.
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Parte C
ALTRE INFORMAZIONI

B. Oneri da attività accessorie

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

2.497

7.633

-5.136

Gli oneri riguardano, per la quasi totalità, le imposte e tasse afferenti i beni dell’eredità Filippini.

3) Proventi e oneri finanziari e patrimonialitipica
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PERSONALE DIPENDENTE
La Fondazione non ha proprio personale dipendente; per lo svolgimento delle attività si avvale della
collaborazione delle strutture di Assicurazioni Generali S.p.A. e di GBS S.c.p.A.
IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI
La Fondazione ha già deliberato impegni non ancora erogati nei confronti di associazioni, onlus, ect. pari
a € 1.651.426,00 per il 2021, € 377,500,00 per il 2022, € 13,500.00 per il 2023 per i quali Generali Italia
provvederà a finanziare nei tempi previsti nei singoli contratti già sottoscritti.

A. Proventi finanziari e patrimoniali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

45.948

41.015

4.933

Il saldo è così composto:
• Dividendi relativi alle azioni libere Assicurazioni Generali S.p.A. per 19.220 euro;
• Scarto di emissione e proventi da titoli iscritti nelle immob. per 2.225 euro;
• Plusvalenza da vendita immobili per 22.924 euro
• Sopravvenienze attive per 1.579 euro

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E REVISORI
Lo statuto della Fondazione prevede che gli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori dei Conti siano gratuiti.
Nel corso del 2020 è stato conferito l’incarico su base volontaria alla Società KPMG per lo svolgimento delle
attività di revisione contabile del rendiconto finanziario per il triennio 2020-2023; l’onere per il 2020
è pari a 5.000 euro.

B. Oneri finanziari e patrimoniali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

124.558

1.578

122.980

Il saldo è dato dalla minusvalenza pari a 105.000 euro dovuta dall’allineamento del valore iscritto tra le
immobilizzazioni al valore di presunto realizzo e da interessi creditori negativi per 19.558 euro.
Gli interessi creditori negativi sono stati, nei primi giorni del 2021, stornati da Banca Generali e riaccreditati
determinando una sopravvenienza attiva nell’esercizio successivo.
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazione

0

3.281

-3.281

Per l’anno 2020 non sono previsti ulteriori stanziamenti delle imposte di competenza dell’esercizio con
riguardo all’IRES dovuta sul reddito imponibile per l’esercizio in corso.

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
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