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FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI ONLUS

Codice fiscale 95185690161

>> STATO PATRIMONIALE

FONDAZIONE V. CHIZZOLINI ONLUS
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI/ ASSOCIATI P/VERS.TI ANCORA
DOVUTI

BILANCIO 2020
31/12/2020

31/12/2019

0

0

1) spese modifica statuto
2) costi di ricerca e sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno
4) spese manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali
6) Altre

4.056
0

5.408
0

0
0
0
0

0
0
0
0

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.056

5.408

1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Immobilizzazioni donate

0
0
0
0

0
0
0
0

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

0

1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
3) altri titoli

0
0
0
52.000

0
0
0
52.000

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

52.000

52.000

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

56.056

57.408

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

I TOTALE RIMANENZE

0

0

1) verso clienti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) verso altri
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0
0
0
0
0
34.640
34.640
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

II TOTALE CREDITI :

34.640

0

0

0

1) depositi bancari e postali
2) Assegni
3) denaro e valori in cassa

50.670
0
45

39.991
0
34

IV TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

50.715

40.025

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

85.355

40.025

0

0

141.411

97.433

II) CREDITI :

III ATTIVITA’ FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO
I) Patrimonio libero

17.114

15.265

1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
4) Altre riserve

1.849
15.265
0
0

2.941
12.324
0
0

II) Fondo di dotazione dell’ente

52.000

52.000

III) Patrimonio vincolato

0

0

1) Fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

0
0

0
0

69.114

67.265

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

54.729

18.449

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO

0

0

D) DEBITI

0

0

1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4) acconti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.516
1.516
0
0
0
0
0
0
0
16.000
16.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
1.269
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0

D) TOTALE DEBITI

17.516

11.269

52

450

141.411

97.433

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI ONLUS

Codice fiscale 95185690161

>> RENDICONTO GESTIONALE

FONDAZIONE V. CHIZZOLINI ONLUS - BILANCIO 2020
ONERI

31/12/2020

1) Oneri da attività tipiche

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI

31/12/2019

123.228

69.002

1.1) Acquisti

31/12/2020

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti

31/12/2019

129.791

80.116

110.280

41.000

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.500

2.500

0

1.3) Da sostenitori e aderenti

9.000

4.200

1.4) Personale e prestatori d'opera

0

1.4) Altri contributi e liberalità

4.151

31.560

1.5) Ammortamento e valutaz.

0

1.5) Altri proventi e ricavi

4.860

856

1.6) Oneri diversi di gestione

0

185

1.7) Contributi a progetti

86.783

54.000

1.8) Accantonamenti per progetti ist.

36.280

10.000

1.2) Servizi

0

1.3) Godimento beni di terzi

1.8) imposte e tasse

4.817

165

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

0

0

0

2) Proventi da raccolta fondi

0

0

2.1) Raccolta 1

0

2.1) Raccolta 1

0

0

2.3) Raccolta 2

0

2.3) Raccolta 2

0

0

2.4) Attività ordinaria di promozione

0

2.4) Altri

0

0

3) Oneri da attività accessorie

0

0

0

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

0

0

3.1) Acquisti

0

3.1) Da gestioni comm. accessorie

0

0

3.2) Servizi

0

3.2) Da contratti con enti pubblici

0

0

3.3) Godimento beni di terzi

0

3.3) Da soci e associati

0

0

3.4) Personale e prestatori d'opera

0

3.4) Da non soci

0

0

3.5) Ammortamento e valutaz.

0

3.5) Altri proventi e ricavi

0

0

3.6) Oneri diversi di gestione

0

3.7) Accantonamenti

0

3.8) imposte e tasse

0

239

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari/postali

239

1.962

1962

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari

661

1.320
0

1

4.2) Da prestiti

0

4.2) Da altri investimenti finanziari

1.320

660

4.3) Da Patrimonio edilizio

0

4.3) Da Patrimonio edilizio

0

0

4.4) Da altri beni patrimoniali

0

4.4) Da altri beni patrimoniali

0

0

4.5) Proventi straordinari

0

0

5.795

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti

948

5.2) Servizi

745

5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamento
5.6) Altri oneri

Totale Oneri
Risultato gestionale positivo
Totale a pareggio

6.872

6872

2.700
0
1.352
50

129.262

77.836

1.849

2.941

131.111

80.777

Totale Proventi e ricavi

131.111

80.777

Totale a pareggio

131.111

80.777

>>NOTA INTEGRATIVA
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Contenuto e forma
Il rendiconto annuale chiuso al 31/12/2020 assieme alla presente nota integrativa, che ne
costituisce parte integrante, evidenzia un avanzo di euro 1.849 contro un avanzo di euro 2.941
dell’esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale
normativa.
Il rendiconto annuale chiuso al 31.12.2020 è stato redatto secondo i criteri previsti dalla
normativa civilistica, integrata ed interpretata dai principi contabili predisposti dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle raccomandazioni del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emanate per gli enti
non profit.
Il rendiconto annuale viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.:
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità
di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto
dispone il Regolamento CE;
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.
ATTIVITA’ SVOLTA
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e
di pubblica utilità, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e
della tutela dei diritti dell’uomo nell’ambito territoriale regionale, nazionale ed internazionale.
Si ricorda che In data 15.04.2019 - con atto notaio Armando Santus di Bergamo rep 60698
racc.27786 – l’ “Associazione Vittorino Chizzolini Onlus “ ha proceduto con la trasformazione
nell’odierna Fondazione onlus, modificando la denominazione e statuto, ai sensi di legge,
anche ai fini dell’adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (ETS), in attesa dell’iscrizione al RUNTS
allorquando istituito.
Con decreto n. 592 del 11.09.2019 della Prefettura di Bergamo, si è perfezionata la pratica di
trasformazione in fondazione, con iscrizione della stessa presso il registro prefettizio delle
persone giuridiche private al n. 74 della parte 1° - parte generale – ed al n. 74 della parte 2°
- parte analitica.
Non si segnalano altri fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
Si evidenzia solo che nel corso dell’anno si sono conclusi definitivamente i progetti in Benin e
Cambogia e sono state in parte svolte o programmate le attività previste sia in Italia che
all’estero (Niger e Burkina Faso) e con gli organismi internazionali (Unesco), pur con le
difficoltà legate all’emergenza covid.

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili e gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dalle Linee guida per la
redazione dei bilanci per gli enti non profit.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del
risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Non si rendono applicabili i principi contabili previsti dall’OIC 28 ed OIC 32 così come
emendati dall’OIC in data 28 gennaio 2019 ed applicabili già sul bilancio chiuso al 31.12.2018.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
Cambiamenti di principi contabili
Ai sensi del principio contabile OIC29, paragrafo 25, si precisa che non vi sono stati
cambiamenti dei principi contabili avvenuti nell'anno.
Correzione di errori rilevanti
Non si rilevano correzioni in conformità al principio contabile Oic 29.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
La Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi
e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/20 tengono
conto – ove applicabili - delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n.
139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del
D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
La Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
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Ai sensi dell’articolo 2435-bis ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il costo ammortizzato
e di continuare a valutare i debiti al valore nominale.

Altre informazioni
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1)
non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche
per interposta persona o società fiduciaria;
2)
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Si precisa che nel 2020 la Fondazione ha svolto esclusivamente attività istituzionale ai sensi
del D.Lgs 460/97. La fondazione, nel perseguimento delle finalità istituzionali, intrattiene
rapporti di collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

Analisi dello stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali i prospetti sotto riportati indicano per ciascuna
voce i costi storici, gli ammortamenti contabilizzati, i movimenti di periodo ed i saldi finali alla
chiusura dell’esercizio.
B I - Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile. In
dettaglio:
• I costi di impianto sono stati iscritti nell’attivo del bilancio in considerazione della loro utilità
pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. Si riferiscono agli
oneri professionali sostenuti per la pratica di trasformazione in Fondazione.
Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle
immobilizzazioni immateriali durante l’esercizio 2020:

Descrizione
Costo originario

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costi d’impianto
6.760

6.760

0

0

Ammortamenti storici

1.352

1.352

Svalutazioni storiche

0

0

5.408

5.408

Precedente rivalutazione

Valore all’inizio dell’esercizio
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Acquisizioni dell’esercizio

0

0

Spostamento di voci (storno fondi)

0

0

Alienazioni dell’esercizio

0

0

Rivalutazioni di legge (monetarie)

0

0

Rivalutazioni economiche

0

0

1.352

1.352

Svalutazioni dell’esercizio

0

0

Arrotondamenti (+/-)

0

0

Consistenza finale

4.056

4.056

0

0

Ammortamenti dell’esercizio

Totale rivalutazioni fine esercizio

B II - Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori ed i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’utilizzo, della destinazione,
della durata economico-tecnica e dell’usura fisica del bene.
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto
rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio. Si specifica che tali beni comprendono sia i beni
strumentali acquisiti negli anni precedenti ed iscritti a libro cespite nonché le immobilizzazioni
materiali acquisiti nell’anno.
Non vi sono alla data di chiusura del bilancio immobilizzazioni materiali.
B III - Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al loro valore di acquisto e si riferiscono titoli
acquisiti per l’ottenimento del riconoscimento giuridico.

C) Attivo circolante
C I - Rimanenze
Al 31.12.2020 non sussistono rimanenze.
C II – Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non esistono crediti di durata residua
superiore a 5 anni. Al 31.12.2020 sussistono i seguenti crediti per Euro 34.640:
Descrizione
Istituto Toniolo – Corso
migrazioni
Per iscrizioni Corso
migrazioni
Fondazione Cariplo per
progetto Burkina
Fondazione UBI per
progetto Niger
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Per ciascuna voce di credito esistono documenti (di riconoscimento dei contributi indicati e di
iscrizione al corso migrazioni) attestanti l’effettiva esistenza nell’ammontare e nella certezza
diriscossione.
C III – Attività Finanziarie (non immobilizzate)
Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte in bilancio al costo di acquisto.
Al 31.12.2020 non sussistono attività finanziarie.
C IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 50.715 e sono così composte:

Descrizione

DISPONIBILITA’
LIQUIDE Depositi
bancari e postali

Consistenza iniziale

39.991

Variazione

16.679

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

Descrizione

50.670

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Danaro e valori in cassa

Consistenza iniziale

34

Variazione

11

Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
45

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Al 31.12.2020 non sussistono ratei e risconti attivi.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello
stato patrimoniale.
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Passivo
A) Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 69.115 ed è così composto:

31.12.2020

I – Patrimonio libero
1) Risultato gestionale positivo (negativo)
esercizio in corso

15.265
0
0

2.941
12.324
0
0

17.114

15.265

- Fondo di dotazione dell’ente

52.000

52.000

Totale fondo di dotazione dell’ente

52.000

0

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserva statutaria
4) Contributi/altre riserve liberamente utilizzabili
Totale patrimonio libero

1.849

31.12.2019

II – Fondo di dotazione dell’ente

III- Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi

0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituz.
Totale patrimonio vincolato
Totale Patrimonio netto

0
0

0

0

0

69.114

67.265

B) Fondi per Rischi e attività istituzionali
I fondi sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio o per attività istituzionali future, ma delle quali, alla
data stessa, sono stati già determinati l’importo e la destinazione al progetto.

Descrizione

FONDI RISCHI E ATTIVITA’
ISTITUZIONALI

Consistenza iniziale

18.449

Incrementi

36.280

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale
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E sono cosi suddivisi:
Descrizione Fondi

Consistenza

Attività istituzionali

31.449

Progetto Burkina - APENF

8.000

Progetto Niger – Formaz. insegnanti

8.530

Corso migrazioni

6.750

Consistenza totale

54.729

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La fondazione non ha dipendenti, pertanto non si rileva tale voce.

D) Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio al valore nominale.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni
che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
Descrizione

Debiti verso
fornitori

Debiti tributari

Altri debiti

Totale debiti

Valore di inizio esercizio

1.269

0

10.000

11.269

Variazione nell'esercizio

247

0

6.000

6.247

Valore di fine esercizio

1.516

0

16.000

17.516

Quota scadente entro l'esercizio

1.516

0

16.000

17.516

La voce “Debiti v/fornitori” comprende:
- Fatture da ricevere Euro 1.516
La voce “Altri Debiti” è costituita da:
- Debiti per progetto in Burkina Faso (APENF) per euro 16.000
I Debiti sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e non esistono debiti di durata residua
superiore a 5 anni.

E) Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Al 31.12.2020 risultano risconti passivi pari ad euro 52 relativi a competenze bancarie.

Nota Integrativa 2020
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Suddivisione dei debiti per area geografica
L'area in cui opera la Fondazione è sia a livello Nazionale che Internazionale. I debiti v fornitori
si riferiscono all’area Nazionale, i Debiti per il progetto in Burkina all’area Internazionale. Non
vi sono debiti in valuta.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
Impegni: composizione e natura
La Fondazione non ha assunto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale

Analisi del rendiconto della gestione
Conto Economico
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente
dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Proventi
I proventi da attività istituzionale e tipica ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 129.791 e
si riferiscono a:

2020
Contributi su progetti

2019

Differenza

110.280

41.000

69.280

Contributi da enti pubblici

1.500

2.500

(1.000)

Contributi da sostenitori e aderenti

9.000

4.200

4.800

Altri contributi e liberalità

4.151

31.560

(27.409)

Altri proventi e ricavi

4.860

856

4.004

129.791

80.116

49.675

Totale Ricavi

Nota Integrativa 2020
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120.000
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80.000
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40.000
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0
Contributi su
progetti

Contributi da enti
pubblici

Contributi da
sostenitori e
aderenti

Altri contributi e
liberalità

Altri proventi e
ricavi

2020

I contributi su progetti sono così suddivisi:
Descrizione

2020

Cambogia – Educazione e formazione giovani

50.000

Burkina Faso - APENF

35.000

UNESCO – Diritto all’educazione

10.000

Niger – Formazione insegnanti

8.530

Corso migrazioni e cooperazione internazionale

6.750

I proventi finanziari, pari ad euro 1.320, si riferiscono ad interessi e cedole su titoli.

Oneri
Gli oneri ammontano al 31 dicembre 2020 ad Euro 129.262 e si riferiscono a:

Descrizione
Oneri da attività tipiche

2020

2019

Differenza

123.228

69.002

54.226

Oneri promozionali e di raccolta fondi

0

0

0

Oneri da attività accessorie

0

0

0

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale
Totale

Nota Integrativa 2020
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In particolare, nella voce “oneri da attività tipiche” sono ricompresi quelli relativi ai progetti
per Euro 86.783 e sono così suddivisi:

Descrizione

2020

Ricerca migrazioni ed educazione

6.783

Burkina Faso - APENF

27.000

Benin – Progetto Alfabetizzazione donne

3.000

Cambogia – Progetto educazione e formazione
giovani

50.000

Totale

86.783

140.000

Oneri da attività
tipiche

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

Oneri finanziari e
patrimoniali

20.000

Oneri di supporto
generale

0

2020

2019

***
Conversione dei valori in moneta estera
Non sono stati contabilizzati ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.
Composizione dei proventi da partecipazione
La Fondazione non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Con la trasformazione perfezionatasi nel 2019 l’ente ha modificato esclusivamente la forma
giuridica, mantenendo inalterate le finalità istituzionali e la qualifica di onlus con le relative
agevolazioni e trattamenti fiscali delle attività istituzionali svolte.
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Nota Integrativa 2020
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Non sono state stanziate imposte anticipate o differite in quanto non sono presenti differenze
temporanee, o se esistenti non sono rilevanti, tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio
o non esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
La fondazione svolge esclusivamente attività istituzionali, pertanto non sono state rilevate
imposte
La Fondazione non è altresì soggetta all'IRAP in quanto la regione Lombardia, in conformità
a quanto disposto dall'art. 21 del D. Lgs 460/97, ha esentato dal pagamento dell'imposta
regionale sulle attività produttive, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dal
pagamento del tributo (art. 1, 7 e 8 Legge Regionale 18/12/2001 n.27).
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La Fondazione non ha costituito all'interno del patrimonio della Fondazione alcun patrimonio
da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2447-decies) Non sussistono
finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate o comunque,
ove presenti, non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a
livello di presso che di scelta della controparte).
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale Non sussistono
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono altri fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio recepiti nei valori di
bilancio.
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della Fondazione non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la Fondazione, nel corso del 2020, ha ricevuto i seguenti contributi
(o sovvenzione o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico di qualunque
genere) da pubbliche amministrazioni, così come pubblicato sul sito della Fondazione:
SOGGETTO EROGANTE
COMUNE DI BERGAMO

IMPORTO INCASSO
1.500,00

DATA INCASSO

CAUSALE

21.02.2020

EROGAZIONE LIBERALE

Altre informazioni
Si precisa infine, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore) ed in attesa dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS),
che la fondazione ha già provveduto con la modifica dello statuto contestualmente all’atto di
trasformazione, adeguando le previsioni statutarie al D.Lgs. 117/2017.
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Proposta di destinazione degli avanzi o di copertura dei disavanzi
Relativamente alla destinazione dell'avanzo di gestione, il Consiglio di amministrazione
propone di portare a nuovo l'avanzo pari a Euro 1.849,28.

Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della Fondazione
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale
e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Bergamo, 14 gennaio 2021
Il Presidente del CdA
(Prof. Stefania Gandolfi)
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FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI ONLUS

Codice fiscale 95185690161

>> RELAZIONE DI MISSIONE

RELAZIONE DI MISSIONE
Anno 2020
La Fondazione Vittorino. Chizzolini nasce il 15 aprile 2019 dalla trasformazione
dell’Associazione V. Chizzolini cooperazione internazionale ONLUS, costituita a
Bergamo il 2 settembre 2010.
La finalità dell’Associazione è sempre stata la promozione dell’etica della
cooperazione internazionale fondata sul rispetto della dignità umana garantita
dall’effettività dei diritti dell’uomo universali, indivisibili e interdipendenti. Si è ispirata
alla concezione di educazione come bene comune, come luogo e spazio solidaristico
tra persone il cui elemento fondante è il processo partecipativo.
La Fondazione ha svolto le proprie attività nel rispetto dello Statuto, soprattutto in
riferimento agli articoli 2 e 3, con la collaborazione gratuita di persone appartenenti ai
fondatori, sostenitori e aderenti.
Lo svolgimento delle diverse attività della Fondazione è garantito dal lavoro
professionale volontario,e precisamente:
1. Funzionamento: corrispondenza, protocollo, archivio documenti, contabilità, bilancio,
ecc.;
2. Creazione e potenziamento di una rete di partner locali, nazionali e internazionali che
hanno condiviso e supportato a vario titolo le iniziative e le attività programmate;
3. Collaborazione alla Summer school di Brescia “Formazione alla cooperazione
internazionale” ottobre 2020;
4. Collaborazione con l’Associazione Sfera onlus di Brescia per la gestione del progetto
“Casa della pace” in Congo;
5. Attivazione tirocini con l’ufficio stage e Placement dell’Università Cattolica del Sacro
cuore di Milano;
6. Potenziamento della biblioteca;
7. Pubblicazione del 2° volume collana ‘Paideia’ con l’editrice Globethics di Ginevra dal
titolo « Diritti dell’uomo e cooperazione internazionale- Una scommessa educativa »;.
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8. Colloquio di ricerca dal titolo “Les diasporas: une chance pour vivre les compétences
interculturelles” il 16-17 ottobre 2020 per uno scambio e una comparazione con i
gruppi di ricerca di Friburgo e di Ginevra;
9. Gestione dei seguenti progetti di cooperazione internazionale in collaborazione
con i partners locali in:
a. CAMBOGIA
Formazione professionale dei giovani affinchè possano mettersi al servizio delle
loro comunità attraverso la costituzione di piccole imprese sociali e produttive in
diverse zone del paese e appoggio istituzionale all’Istituto S. Paul di Takeo, in
collaborazione con la Diocesi di Phnom Penh. Progetto concluso.
b. BENIN
Centro di alfabetizzazione funzionale delle donne per l’acquisizione di
competenze base di contabilità, scrittura e lettura che favoriscano la loro
autonomia economica. Progetto concluso.
c. BURKINA FASO
“Elaborazione di un manuale metodologico e pedagogico », in collaborazione con
l’Osservatorio sulle diversità e sui diritti culturali dell’Università di Friburgo (CH) e
con l’APENF (Associazione per l’educazione non formale).
d. NIGER
« Formazione degli insegnanti » attraverso l’elaborazione e la diffusione di un
manuale pedagogico alternativo » in collaborazione con l’Università di Ginevra e
l’Università di Niamey.
10. RICERCA
dal titolo “Monitoraggio del diritto all’educazione per ragazze e donne” in
collaborazione con l’Unesco di Parigi realizzata da un’équipe di specialisti di 8 persone

11. RICERCA
dal titolo « Migrazioni e educazione. La circolazione delle competenze » realizzata da
gruppo di ricerca composto da dieci persone provenienti da organizzazioni della
società civile e impegnate nel territorio in attività sociali ed educative. La ricerca è
iniziata nel 2018 con un focus sulle diaspore ha visto la collaborazione dei proff.
Alessandro Monsutti, antropologo dell’IHEID (Graduate Institute of International and
Development Studies) e del prof. P. Meyer-Bisch direttore dell’Osservatorio
dell’Università di Friburgo (CH).
Il gruppo di ricerca nel 2020 si è riunito una volta al mese per ultimare le interviste
individuali, l’osservazione dei luoghi pubblici (sindacati, ospedale, biblioteca,
anagrafe, questura, mezzi pubblici) e le interviste agi operatori dei servizi sociali e
negli ultimi mesi del 2020 ha iniziato l’elaborazione e la stesura di testi che
costituiranno un volume della collana Paideia.
Il Consiglio di Amministrazione
Gandolfi Stefania - Presidente
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FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI ONLUS

Codice fiscale 95185690161

>> RELAZIONE DEL
REVISORE LEGALE

FONDAZIONE VITTORINO CHIZZOLINI ONLUS

Codice fiscale 95185690161

>> LAVORO BENEVOLO

LAVORO BENEVOLO
Il lavoro benevolo effettuato nell’anno ammonta a complessivi Euro 105.720.

Costi figurativi
Da attività di interesse
generale

2020
50.760

2019

Proventi figurativi
Da attività di interesse
generale

2020
50.760

Da attività diverse:
Seminari

5.760

Da attività diverse:
Seminari

5.760

Da attività diverse::
Gruppi di ricerca

49.200

Da attività diverse::
Gruppi di ricerca

49.200

Totale

105.720

2019

Totale

105.720

Questa voce rappresenta le prestazioni da competenze professionali nei confronti della Fondazione
Chizzolini, a titolo gratuito senza richiesta di corrispettivo, per il funzionamento della struttura e
nell’ambito dei settori di attività in Italia e all’estero, per i progetti in corso di realizzazione.
La contabilizzazione del lavoro benevolo ha un controvalore che rappresenta un equo valore di
mercato quantificato anche in base ai parametri di presentazione dei progetti.
Tale lavoro ha la sua utilità in quanto, oltre che essere considerato quale possibile spesa
ammissibile al contributo per i progetti presentati agli enti cofinanziatori, è principalmente un utile
indicatore delle capacità di mobilitazione di risorse umane della Fondazione stessa.
Nel dettaglio:

Lavoro Benevolo 2020
Gerstione e Programmazione attività varie
giorni/
settimane/
Costo orario
Descrizione
ore/giorno settimana
anno
TOTALE
€
Coordinamento
3
5
36
540
40
Progetti
3
3
36
324
40
Segreteria/contabilità
3
5
36
540
30
Gestione e programmazione attività varie ----> totale
Seminari
n°
Seminari partecipanti
ore/
settimana
n°
Chizzolini TOTALE
€
Semin. Internaz.
Fribrurgo (CH) 16-17
ottobre 2020
8
2
12
192
30
Seminari ----> totale
Attività di ricerca
n°
ore /
incontri partecipanti
incontro
n°
Chizzolini TOTALE
€
Ricerca Unesco
8
20
6
960
40
Gruppo di Ricerca
migrazioni
4
8
10
320
30

TOTALE €
21.600
12.960
16.200

50.760

TOTALE
5.760

5.760

TOTALE
38.400
9.600

Esperto
internazionale

4

3

Totale 2020

12
100
Attività di ricerca ----> totale

1.200

49.200
105.720

P
R
O
G
E
T
T
I
CONCLUSI
ATTIVI

HONDURAS

BURKINA FASO

BENIN

NIGER

CONGO

MOZAMBICO

BANGLADESH

CAMBOGIA
dicembre 2020

