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Dati generali sulla Fondazione  
 
La Fondazione Pangea Onlus è stata costituita il 25 luglio 2002 con atto del Notaio dott. 
Enrico Bellezza di Milano n. 32523, raccolta 5660.  
 
La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo statutario il perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale e di sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-
sanitario, scolastico ed economico-sociale in situazioni di emergenza e postemergenza nei 
paesi in via di sviluppo.  
 
La Fondazione opera in stretta collaborazione con le associazioni locali dei Paesi in cui 
vengono realizzati i singoli progetti, anche al fine di utilizzare al meglio le loro conoscenze 
circa le reali necessità della società nella quale operano.  
 
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, il decimo della Fondazione, si è concluso con un 
disavanzo di 52.443 €. 
 
Tale risultato negativo  mostra comunque un netto miglioramento verso il 2011, che aveva  
chiuso  con un disavanzo di 80.517 €. 
 
Si precisa che come suggerito dai Revisori si è provveduto ad applicare il trattamento 
contabile “per competenza” anziché  “per cassa” come in passato, al fine di fornire una 
situazione più prudente. 
  
Infatti sono stati accantonati  49 mila €, di cui 39 mila €  fronte costi  da sostenere nel 2013 
per il progetto Sampark la cui rimessa è pervenuta nel 2012 e per 10 mila € , prudentemente 
accantonati per causa legale in corso. 
 
L’incidenza degli oneri di supporto generale rispetto ai proventi, ammontano al 29% verso il 
31% dell’anno precedente. 
 
 



La situazione patrimoniale della Fondazione e le attuali disponibilità liquide, unitamente alle 
previsioni di incassi derivanti da contributi ed erogazioni potranno consentire il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun progetto intrapreso.  
 
Struttura e contenuto del Bilancio  
 
Il bilancio della Fondazione è stato redatto in conformità al codice civile e alle 
raccomandazioni emanate dalla commissione aziende non profit dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti.  
Il rendiconto di gestione, a sezioni divise e contrapposte, è suddiviso per “Aree gestionali” ed 
evidenzia, attraverso la comparazione tra oneri e proventi, l’origine delle risorse acquisite e il 
loro impiego.  
 
 
La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 
un’integrazione dei dati di bilancio. 
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività della Fondazione.  
In sintonia con il Collegio dei Revisori si è deciso di passare da un sistema di rilevazione per 
“cassa” a quello per “competenza economica”,  per garantire un miglior grado di prudenza e 
di  veridicità. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti.  
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da costi ed oneri che hanno utilità ultra 
annuale. Sono iscritte in base al criterio del costo d’acquisto sostenuto comprensivo degli 
oneri accessori e ammortizzate in un periodo ritenuto idoneo in relazione alle loro residue 
possibilità di utilizzo.  
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E FONDI AMMORTAMENTO  

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto. Nella 
determinazione di tale costo si è tenuto conto di eventuali spese accessorie sostenute al fine 
di avere la piena disponibilità del bene nonché delle eventuali spese incrementative, di 
ammodernamento e di ampliamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto 
economico in quote costanti, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione; 
le aliquote applicate sono quelle previste dal D.M. 29 ottobre 1974, dal D.M. 31 dicembre 
1988 e dal D.M. 7 novembre 1992.  
 



CREDITI E DEBITI  

 
I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo.  
I debiti sono esposti al loro valore nominale.  
 
PATRIMONIO NETTO  
 
I - Patrimonio libero  
 
 
Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti sia dal risultato gestionale 
dell’esercizio che dai risultati di esercizi precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere 
liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali 
della Fondazione stessa. 
 
I fondi sono iscritti al loro valore nominale.  
II - Fondo di dotazione  
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito 
in fase di costituzione.  
III - Patrimonio vincolato  
Accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa dall’erogatore che 
per volontà degli organi deliberativi della Fondazione.  
 
PROVENTI E ONERI  
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza con rilevazione 
dei relativi ratei e risconti.  
 
ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE  
A T T I V O  
 
IMMOBILIZZAZIONI  

 
Per le immobilizzazioni sono stati predisposti appositi prospetti che indicano per ciascuna 
voce i costi storici, gli ammortamenti contabilizzati, i movimenti dell’esercizio ed i saldi 
finali.  
 
- Immobilizzazioni immateriali  
 
Le immobilizzazioni immateriali, costituite unicamente dai costi per la costituzione della 
Fondazione, risultano completamente ammortizzate già dal 31/12/2010.  
 
- Immobilizzazioni materiali  
 
 
 
Le immobilizzazioni risultano completamente ammortizzate. 
 
 



 
 
 Costo 

storico al 
31/12/2011 

Variazioni Fondo 
amm.to 

al 
31/12/11 

Quota 
ammortamento 

esercizio 

Valore al 
31/12/2012 Descrizioni 

 10.767 9.324 1.443 0 
Computer  
Cellulari  1.210 0 1.210 0 0 

  
TOTALE  11977 0 10534 1443 0 

 
CREDITI  

 
I crediti al 31/12/2012 ammontano ad Euro 5.150 sono principalmente dovute  a deposito 
cauzionale  per l’affitto dell’immobile sito in Milano per Euro 4.500. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  

 
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 371.274 €  e sono costituite unicamente da 
depositi bancari e postali.  
Dette disponibilità di cassa rappresentano i contributi incassati, al netto delle spese sostenute, 
destinati a progetti già definiti la cui realizzazione è programmata per gli esercizi successivi.  
 
P A S S I V O  
 
PATRIMONIO NETTO  

 
Il Patrimonio Netto ammonta complessivamente a Euro 305.470 ed è costituito dal fondo di 
dotazione di Euro 55.000, da fondi disponibili per Euro 302.913  e dal risultato negativo di 
gestione dell’esercizio pari a Euro 52.443. 
 
 
Movimentazione del 
Patrimonio Netto dal 1-1-
2012 al 31-12-2012: 

Fondo di 
dotazione

Fondi 
disponibili 

Risultato 
di gestione  

Totale 

Apertura esercizio 55.000 383.430 -80.517 357.913

Destinazione risultato di 
gestione precedente  -80.517 80.517 0

Risultato della gestione  -52.443

Situazione chiusura esercizio  55.000 302.913  -52.443 305.470



I debiti in essere dalla Fondazione sono pari a Euro 70.954 e la voce si compone come segue: 
 
DEBITI  

ESERCIZIO 
IN CORSO  

ESERCIZIO 
PREC.  Variazioni

entro 12 m. 
oltre 12 m.  

entro 12 m. 
oltre 12 m.  

  
V/ fornitori  10.877 7.827 3.050
Tributari  3.418 3.873 -455
V/ Ist. Prev. Soc.  4.527 4.996 -469
V/banche  33 4.351 -4.318
Note spese  3.365 451 2.914
Atri debiti per Sampak 38.734  38.734
F.do Vincolato Vodafone  51.664 -51.664
Accant. Per pratica legale 10.000  10.000
   
TOTALE  70.954 73.162 -2.208

 

  

 

 

  

 
 
Altri debiti per Sampark , si riferisce alla liquidazione del costo di progetto Sampark, che 
sarà effettuato nei primi mesi del 2013, ma di cui è già pervenuto nel dicembre 2012 il 
relativo introito. 
.  
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO  
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI  

 
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso dell’anno 2012  è pari a 
complessivi Euro 696.106 , e comprende l’ utilizzo  della riserva per contributo “Vodafone 
stalking”,   accantonata nel 2012, ma i cui costi sono stati sostenuti nel 2012. 
 
Nel 2012 , la crisi economica generale si è manifestata anche nella nostra attività di raccolta 
fondi, che ha mostrato un riduzione del 10%. 
 
Nel grafico sottostante si riporta l’andamento dei fondi raccolti dalla data di inizio 
dell’attività della Fondazione ad oggi: 
 



 
 
 
 
 
 
Con riferimento alla provenienza dei fondi raccolti, si segnala che il 100% delle donazioni e 
dei contributi ricevuti nel 2012 deriva da fonti indipendenti.  
 
Dettaglio in % delle Fonti : 
 

 
 
 
 
 
 
 



ONERI DI STRUTTURA  
 
Gli oneri di struttura ammontano ad Euro 213.411 , pari a circa il 27% , verso il 28% del 
2011 , del totale degli impieghi della Fondazione e si riferiscono principalmente al costo dei 
collaboratori destinati all’attività istituzionale della Fondazione, comprensivo dei relativi 
contributi previdenziali. 
 

 
 
 
Gli oneri di struttura verso le fonti rappresentano il 29 % verso il 31% dell’anno precedente, 
quindi con un significativo miglioramento grazie ad una politica attenta di controllo dei costi. 
 
Indice di efficienza: 
 

 



Dettagli impieghi:  
 
Si riportano qui di seguito dettaglio degli impieghi relativi al 2011 e 2012, con la relativa 
variazione. 
 

      
Dettaglio Impieghi 2.011 2.012 DELTA 

      
Progetto Jamila  128.191 143.444 15.253
Vodafone Microcredito  23.829   -23.829
Progetto Nel mio intimo c'è la vita 16.944   -16.944
Vodafone Microcredito    3.832 3.832
Progetto Percorsi di autonomia 36.149   -36.149
Koppal     0
Progetto donne disabili calcutta 76.588 82.545 5.957
Progetto donne disabili -koppal-sampark   40.495 40.495
Pangea microcredito impresa: 90.728   -90.728
Progetto Advocacy-networking  8.317 1.712 -6.605
Fund Raising  5.231   -5.231
Destinazione vinc. vodafone  13.460   -13.460
Progetto sper. microcre. Viterbo  2.326   -2.326
Progetto piccoli ospiti-caserta    21.285 21.285
Raccolta fondi    19.381 19.381
Progetto E' Donna  13.680   -13.680
Progetto Vodafone Stalking - tecsos 1 19.632 52.693 33.061
Viaggio stampa  3.139   -3.139
Ufficio Roma - spese progetti ( personale + affitto e 
spese) 79.377 89.521 10.144
Major donors   93 93
Collaborazioni occasionali  1.230   -1.230
Spese e servizi postali  386   -386
Altre assicurazioni deducibili  867   -867
Formazione 657   -657
Spese viaggio dipendenti e cococo  954   -954
Spese vitto e alloggio  14.739 11.690 -3.049

Totale progetti 536.423 466.691 -69.732
      

Ufficio Stampa -comunicazione 755 8.560 7.806
Pangea Istituzionale  1.378 3.964 2.586
Consulenza  1.845   -1.845
Monitoraggio Progetti  4.222   -4.222
Consulenze organizzative  27.484 49.617 22.133
Pubblicità e propaganda - materiale pubb. 1.088   -1.088
Stampati e depliants  21.631   -21.631
Materiale promozionale  7.677 3.650 -4.027
Eventi  2.848   -2.848
Cancelleria e stampati 855 2.656 1.801

    0
Totale comunicazione e raccolta 
fondi 69.783 68.447 -1.336



      
Collaborazioni a progetto  156.788 133.904 -22.884
INPS collaboraz. a progetto  26.836 23.190 -3.646
INAIL collaborazioni a progetto 663 1.276 613
Somministrazione energia elettrica  756 886 130
Spese telefoni/fax  149 1.964 1.815
Spese telefoni cellulari  8.089 11.877 3.788
Servizi collegamento dati/Internet  1.697   -1.697
Spese postali e bollati  41 63 22
Spese per corrieri  2.537   -2.537
Ufficio Milano - spese  1.665   -1.665
Consulenza del lavoro  1.296   -1.296
Spese e servizi bancari  2.724 2.662 -62
Spese di rappresentanza deducibili  2.800   -2.800
Spese condominiali 4.997   -4.997
Affitto ufficio Milano  22.184 17.831 -4.353
Altri servizi   4.628 4.628
Arrot. att./pass. su retribuz.  -1 117 118
INPGI  5.045   -5.045
Oneri diversi di gestione     0
Tassa rifiuti   1.015 1.015
Sanzioni tributarie e previdenziali      0
Abbuoni e arr.pass.non compr.nei  0   0

Spese di funzionamento struttura 238.267 199.413 -38.854
      

Ammortamenti 1.326 1.326 0
Arrotondamenti     0
Sopravvenienze passive indeducibili  18.601 2.647 -15.954
Altri oneri di gestione non ded.  127 25 -102
Oneri straordinari 5 10.000 9.995

    0

Altri oneri 20.059 13.998 -6.061

      

Totale 864.532 748.549 -115.983
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO  
 
La Fondazione opera esclusivamente tramite addetti in forza nella sede di Milano e, pertanto, 
gode dell’esenzione regionale IRAP ai sensi dell’art. 1 comma 7 L.R. 18/12/01 n. 27.  
 
ALTRE INFORMAZIONI  
 
La Fondazione ha aderito alla richiesta di destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, prevista 
dalla legge Finanziaria per il 2008.  
 
P. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Luca Lo Presti) 


