
1 
 

Fondazione Pangea Onlus  
 
Sede legale: Via Vittor Pisani 6 
Fondo di dotazione Euro 55.000  
Codice Fiscale n. 97321620151 
 
******  
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2018 
 
******  
 
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 ed 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 post-emergenza 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 al 31 dicembre 2018 ha chiuso con un avanzo di 7.561 € (anno precedente: 
34.729 €). 
 
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 ed 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. 
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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 particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 
 
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.  
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
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E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. 
 
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 materiali  
 
Le immobilizzazioni risultano ammortizzate come segue: 
 

Descrizioni Costo 
storico al 

31/12/2017 

Variazioni  Costo 
storico al 

31/12/2018

Fondo 
amm.to al 

31/12/2016

Quota 
ammortam. 

Valore al 
31/12/2017 

   
Computer  10.768 0 10.768 10.768 0 10.768
Cellulari  1.209 0 1.209 1.209 0 1.209
Arredamento 13.514 0 13.514 6.487 1.621 8.108
   
TOTALE  25.491 0 25.491 18.464 1.621 20.085
 
CREDITI  
 
I crediti al 31/12/2018 ammontano ad 54.223 € (nel 2017 ammontavano a 87.059 €) e sono 
così dettagliati: 
 
Depositi cauzionali 2.223 
Fondo fisso spese viaggio L. Lo Presti 1.000 
Fondo fisso spese viaggio S. Lanzoni 1.000 
Donazioni da ricevere 50.000 
Totale 54.223 
 
Si precisa che i depositi cauzionali hanno tempi prevedibili d’incasso superiori all’anno. 
 
ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
Ammontano a 1.150 € e si riferiscono ad una partecipazione in Banca Etica al fine di 
sostenere il Microcredito. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
 
Le disponibilità liquide ammontano a 567.991 €, contro i 297.039 € del 2017, e sono 
costituite per 567.839 € da depositi bancari e postali e per 152 € dalla cassa contanti. Dette 
disponibilità di cassa rappresentano i contributi incassati, al netto delle spese sostenute, 
destinati a progetti la cui realizzazione è programmata per gli esercizi successivi.  
 
Il significativo incremento rispetto all’esercizio precedente si riferisce ai contributi da 
utilizzare per il progetto REAMA. 
 
P A S S I V O  
 
PATRIMONIO NETTO  
 
Il Patrimonio Netto ammonta complessivamente a 359.374 € ed è costituito dal fondo di 
dotazione di 55.000 €, da fondi disponibili per 296.813 € e dal risultato positivo di gestione 
dell’esercizio pari a 7.561 €. 
 
Movimentazione del Patrimonio Netto: 
 
 Fondo di 

dotazione 
Fondi 
disponibili  

Risultato di 
gestione  

Totale  

Apertura esercizio 55.000 262.084 34.729 351.813 
  
Destinazione risultato 
di gestione precedente  

0 34.729 -34.729 0 

  
Risultato della gestione 
esercizio in corso 

0 0 7.561 7.561 

  
Situazione chiusura 
esercizio  

55.000 296.813 7.561 359.374 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Il fondo si è movimentato come segue: 
 

consistenza iniziale     7.657 
quota TFR maturata nell’anno    4.055 
consistenza finale   11.712 

 
DEBITI  
 
I debiti in essere dalla Fondazione sono pari a 44.659 € e la voce si compone come segue: 
 
Verso fornitori  7.060 
Tributari  7.980 



5 
 

Verso Istuti Previdenziali e Assistenziali.  10.017 
Debiti verso carte di credito 4.364 
Altri debiti  15.238 
TOTALE  44.659 
 
Gli altri debiti si riferiscono principalmente ai fondi già destinati ma non ancora trasferiti per 
il Progetto in India. 
 
RISCONTI PASSIVI 
 
Si riferiscono ai contributi ricevuti per il progetto REAMA che verranno utilizzati nei 
prossimi esercizi. 
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI  
 
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso dell’anno 2018 è pari a 
complessivi 531.210 €, con un incremento del 4% rispetto lo scorso esercizio (511.492 €). 
 
Con riferimento alla provenienza dei fondi raccolti, si segnala che le donazioni e i contributi 
ricevuti nel 2018 derivano da fonti indipendenti per Euro 493.681 e dal contributo “5 per 
mille” per Euro 37.529. 
 
ONERI DI STRUTTURA 
 
Gli oneri di struttura hanno subito un decremento rispetto all’esercizio precedente (-10.474 €) 
grazie al loro costante monitoraggio. 
 
Indice di efficienza: 
 
L’indice (costi struttura/fonti) è migliorato rispetto a quanto registrato nell’anno 2017 (32% 
contro 35%). Il miglioramento è conseguenza sia della riduzione degli oneri di struttura che 
dell’incremento delle fonti di finanziamento. 
 
Dettagli impieghi: 
 
Si riportano qui di seguito dettaglio degli impieghi relativi al 2017 e 2018, con la relativa 
variazione. 
 

    
          
 Dettaglio Impieghi  2017 2018 DELTA
     
 Progetto in Afghanistan   128.385 122.586 -5.799
 Progetto in India  78.436 57.164 -21.272
 Progetto in Italia   46.638 42.957 -3.681
 Progetto Horizone 2020 WE GO  0 35.343 35.343
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 Progetto REAMA 0 38.061 38.061
 Totale progetti   253.459 284.047 42.652
     
 Comunicazione e raccolta fondi  35.083 37.389 2.306
 Siamo tutti Pangea  4.091 0 -4.091
 Cancelleria e stampati  774 506 -268
 Totale comunicazione e raccolta 

fondi   39.948 37.895 -2.053
     
 Salari e Stipendi   106.406 109.218 2.812
 Contributi sociali  18.114 19.210 1.096
 TFR  7.329 4.055 -3.274
 Somministrazione energia elettrica   999 763 -236
 Spese telefoniche  1.879 1.547 -332
 Consulenze amministrative-Legali  26.086 20.221 -5.865
 Spese postali e bollati   337 1.484 1.147
 Spese e servizi bancari   1.936 2.522 586
 Affitto ufficio Milano   16.049 9.641 -6.408
 Costi struttura   179.135 168.661 -10.474
     
 Ammortamenti  1.622 1.621 -1
 Arrotonamanenti  17 12 -5
 Sopravvenienze passive indeducibili   1.949 17.836 15.887
 Altri oneri di gestione non ded.   641 1.523 882
 Altri oneri  4.229 20.992 16.763
   
   Totale 476.771 523.659 46.888

   
 
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) 


