FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI - ONLUS
Sede Legale STRADA VALPIANA, 31 - TORINO
Iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche AL N° 692
Codice Fiscale n. 01879950010

Bilancio al 31/12/2020
NOTA INTEGRATIVA
Signori,
Vi presento per l'esame e approvazione il Bilancio al 31/12/2020, che si chiude con un avanzo di 185.372,96
euro.
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.
2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice
Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Tuttavia, con riferimento alle norme introdotte dal D.Lgs. 139/2015 che hanno introdotto e modificato i
principi contabili, si è ritenuto corretto applicare i principi in oggetto solo ove compatibili con la natura giuridica della Fondazione.
Attraverso l’osservanza delle disposizioni, dei principi e raccomandazioni sopra citati e in seguito illustrati, si
è inteso perseguire l’obiettivo di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento gestionale
della Fondazione e soddisfare le esigenze informative dei soggetti interessati all’attività svolta dal medesimo.
Per quanto attiene ai criteri di redazione, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile,
nella redazione del bilancio si è provveduto a:

•
•
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;
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In tale contesto, il bilancio è costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa e
rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Centro in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
In detti documenti i valori delle singole voci di bilancio sono esposti in unità di euro.
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente. Le
voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione,
mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e competenza economica, tenendo conto della funzione di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, e di seguito descritti, sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 2426 del C.C.
IMMOBILIZZAZIONI
Si distinguono in materiali ed immateriali a seconda che si tratti di beni tangibili o intangibili la cui utilizzazione non si esaurisce nell’esercizio di acquisizione. Si riferiscono pertanto a costi aventi comprovata utilità
pluriennale che vengono ammortizzati in più esercizi mediante congrue quote di ammortamento. Tali quote
sono state calcolate secondo i criteri determinati dal DM. 31/12/1988 e sue successive modificazioni.
Le quote di ammortamento sono rilevate tra gli oneri dell’esercizio con accredito ai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio secondo le modalità di seguito illustrate.
Non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati o dismessi durante l’esercizio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione e dell’Iva (che,
per effetto della natura e dell’attività svolta dalla Fondazione, è indetraibile), con l’esclusione degli oneri finanziari al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Le spese di manutenzione e riparazione, sostenute per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, onde garantirne la vita utile prevista nonché la capacità e la produttività originarie, sono imputate al
conto economico nell’esercizio nel quale vengono effettuate.
Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:
Fabbricati: 4%
Mobili e arredi: 20%
Mezzi di trasporto: 20%
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La Fondazione non ha posseduto immobilizzazioni finanziarie nel 2020
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CREDITI E DEBITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzazione. Non è stato effettuato alcun accantonamento
a copertura di eventuali mancate riscossioni di crediti in quanto non ritenuto necessario.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritte rispettivamente quote di proventi di competenza dell’esercizio,
ma esigibili in esercizi successivi e quote di oneri sostenuti nell’esercizio in chiusura la cui manifestazione
monetaria ha trovato origine nel corso dell’esercizio 2020, ma di competenza di esercizi successivi. I ratei ed
i risconti sono calcolati in relazione alla competenza economica e temporale in applicazione del principio di
correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l’effettiva indennità maturata dai dipendenti, in conformità alle norme di legge, ai contratti di
lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali, accantonata nell’apposito fondo.
Esso corrisponde quindi al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
DEBITI
I debiti sono esposti al loro valore nominale dopo aver tenuto conto di eventuali resi o rettifiche di fatturazione e sono rappresentativi del loro valore di estinzione.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritte rispettivamente quote di oneri di competenza dell’esercizio,
ma che saranno sostenute in esercizi successivi e quote di proventi esigibili nell’esercizio in chiusura, ma di
competenza di esercizi successivi. I ratei ed i risconti sono calcolati in relazione alla competenza economica
e temporale in applicazione del principio di correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte dell’esercizio sono determinate in applicazione della vigente normativa fiscale. L’Irap di competenza dell’esercizio (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive), è calcolata, ai sensi dell’articolo 10
comma 2 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il metodo “retributivo”.
***
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO SIGNIFICATIVE
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Lo Stato Patrimoniale riporta in dettaglio il complesso delle attività, delle passività e del Patrimonio Netto
dell’Associazione al 31 dicembre 2020 con l’esplicitazione del valore delle componenti patrimoniali e finanziarie in ordine crescente di liquidità (sezione dell’attivo) e di esigibilità (sezione del passivo).
IMMOBILIZZAZIONI
I movimenti delle immobilizzazioni sono riepilogati nelle tabelle seguenti e più precisamente sono evidenziati per ciascuna voce il costo di acquisto/produzione, il fondo di ammortamento ad inizio esercizio, le acquisizioni e le cessioni, l’ammortamento dell’esercizio, il fondo di ammortamento a fine esercizio ed il valore
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netto di iscrizione in bilancio.
Immobilizzazioni materiali
DENOMINAZIONE
Terreni
Fabbricati civili

VALORE INIZIALE

VALORE FINALE

48.721
4.841.771

0
625.910

2.805

2.805

0

Mobili e Arredi

43.332

43.332

0

Automezzi

43.078

24.130

40.704

26.504

5.480.842

148.905

4.977.333

652.414

Impianti generici

Totale

48.721
5.342.906

INCREMENTI/ FONDI
DECREMENTI AMMORTAMENTI
124.775

ATTIVO CIRCOLANTE
In questo raggruppamento è stato inserito il valore dei crediti che la Fondazione vanta nei confronti dei diversi soggetti e delle disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio 2020.
Crediti
Gli incrementi ed i decrementi più significativi riguardano:
DENOMINAZIONE

VALORE INIZIALE

INCREMENTI

Crediti verso clienti
Crediti diversi

774.746
9.285

42.147

Totale

784.031

42.147

DECREMENTI

VALORE
FINALE

202.145

572.601
51.432

202.145

624.033

I movimenti dei crediti verso clienti evidenzia che l’Ente pubblico ha cominciato a pagare con meno ritardo,
l’incremento dei crediti diversi riguarda un credito verso lo stato per i bonus ristrutturazione che verranno
compensati nel 2021.
Disponibilità liquide
DENOMINAZIONE

VALORE INIZIALE

Disponibilità liquide

INCREMENTI
436.505

DECREMENTI

308.594

VALORE
FINALE
745.099

Sono le disponibilità di banca, cassa, e carte prepagate. Si evidenzia rispetto al 2019 un incremento.
Ratei e Risconti
DENOMINAZIONE
Ratei attivi

VALORE INIZIALE

INCREMENTI
16.399
4

DECREMENTI
10.950

VALORE
FINALE
5.449

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Gli incrementi ed i decrementi riguardano:
DENOMINAZIONE

VALORE INIZIALE

Utili portati a nuovo

INCREMENTI

1.148.193

VALORE
FINALE

DECREMENTI

162.893

0

1.311.086

L’avanzo del 2019 ha incrementato tale valore.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Nessun importo risulta appostato in questa voce.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Gli incrementi ed i decrementi riguardano:
DENOMINAZIONE

VALORE INIZIALE

T.F.R. lavoro subordinato

INCREMENTI
125.011

DECREMENTI

32.899

VALORE
FINALE
157.910

Si evidenzia un aumento di accantonamento del TFR, malgrado il TFR liquidato, dovuto a nuove assunzioni
di personale nel 2019 e 2020.
DEBITI
Gli incrementi ed i decrementi riguardano:
DENOMINAZIONE

VALORE
INIZIALE

INCREMENTI

DECREMENTI

VALORE
FINALE

Debiti Vs. Fornitori

39.585

672

38.913

Debiti vs. Banche

139.833

31.367

108.466

Debiti Vs Fornitori per fatture da
ricevere

68.715

22.751

45.964

Debiti Tributari

16.631

4.850

21.481

Debiti Vs Enti Previdenziali

27.940

1.584

29.524

Altri Debiti

38.597

Totale

331.301
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5.662
6.434

60.452

32.935
277.283

RATEI E RISCONTI PASSIVI
DENOMINAZIONE

VALORE INIZIALE

Ratei passivi

INCREMENTI
65.093

DECREMENTI

30.250

VALORE
FINALE
95.343

***
Signori, il Bilancio al 31/12/2020 si chiude con un avanzo di 185.372,96 euro.
Siete invitati ad approvare il Bilancio.

RELAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
Situazione della Fondazione ed andamento della gestione.
La Fondazione opera nel settore dei Servizi alla persona.
L’ambito verso il quale la Fondazione Difesa Fanciulli rivolge gli interventi e le sue attività è una scelta che si
è rinnovata negli anni, mantenendo fedeltà ai valori originari, pur ponendo attenzione ai cambiamenti
sociali, storici e politici, per ogni utile e possibile rinnovamento.
Con queste premesse si sono consolidati i nuovi servizi, recependo e condividendo le linee di indirizzo
tracciate dalle DeliberazionI della Giunta Regionale. Parallelamente a queste attività di tipo istituzionale la
Fondazione Difesa Fanciulli ha avviato altre iniziative orientate verso nuovi destinatari.
Saranno di seguito riportate brevi schede descrittive relative alle attività ed iniziative sopra accennate:

"RESIDENZA VALPIANA"
Consiste in un Ostello per la Gioventù regolarmente autorizzato, con una capienza di 23 posti letto
raddoppiabili fino ad un massimo di 46. Una parte dei posti, definita "Pensionato Integrato" in base della
D.G.R. sopra richiamata, è riservata ai giovani inviati dai Servizi Sociali. Al 31/12/2020 la parte riservata ai
casi inviati dai Servizi Sociali definita Pensionato Integrato accoglie 10 ragazzi, con rette a carico degli Enti
invianti (Comune di Torino e Consorzi).

"FAMIGLIE VALPIANA”
"Famiglie Valpiana", dopo una ristrutturazione necessaria a seguito dell’ospitalità dei profughi
dell'Emergenza Nord Africa, è attiva ed operante. La capienza è di 22 appartamentini (monolocali e bilocali).
Al 31/12/2020 sono presenti 22 nuclei familiari con retta a carico degli Enti invianti per un totale di un
centinaio di abitanti.
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“CASA FAMIGLIA Casa Valpiana”
Continua l’attività iniziata nel 2013 della Casa Famiglia. Al 31 dicembre 2020 erano presenti 6 utenti inviati
dai servizi sociali.

“CASA FAMIGLIA Casa Vallagarina”
Il 2019 vede la nascita della nuova Casa Famiglia, sin dall’inaugurazione raggiunge la sua capienza massima.
Al 31 dicembre 2020 erano presenti 6 utenti inviati dai servizi sociali.

“GRUPPO APPARTAMENTO Terrazza Valpiana”
E' un servizio nato nel 2016, si tratta di un Gruppo Appartamento che ospita sino a 6 minori inviati dal
Comune di Torino o dai Consorzi.

“PROGETTO MASNA'”
La Fondazione Difesa Fanciulli si è resa disponibile a collaborare con la Direzione Servizi Sociali -Ufficio
Minori Stranieri-, nello sviluppo delle attività progettuali di accoglienza, integrazione e tutela di minori
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria previste dal Progetto MASNA' 4 che fa
riferimento al Sistema SPRAR. Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito
dalla rete degli Enti Locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti
delle risorse disponibili, al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli Enti
Locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che
superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di
informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi
individuali di inserimento socio-economico. La disponibilità offerta dalla Fondazione Difesa Fanciulli, che è
stata recepita dal Comune di Torino, è per 10 minori della tipologia sopra decritta inseriti nel Pensionato
Integrato.

CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIO (CAS)
Da metà anno 2014 abbiamo cominciato ad ospitare i nuovi profughi degli sbarchi di Mare Nostrum. Siamo
passati dall’accoglienza di 20 ragazzi a fine 2014, all’accoglienza di 54 ragazzi a fine 2015, all'accoglienza di
120 ragazzi a fine 2016 e fine 2017 tra le 4 sedi di Torino (Strada Valpiana 31, Via Vagnone 7, Via Le Chiuse
14, e la sede di Ceresole d'Alba.
Nel 2020, anche a seguito della pandemia e delle chiusure dei confini, le presenze sono diminuite. Il
31/12/2020 erano presenti 69 richiedenti asilo a Torino e 13 a Ceresole d’Alba, per un totale di 82 ragazzi,
contro i 99 del 2019. Si tratta di giovani di diverse nazionalità (Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, Senegal,
Guinea, Sierra Leone, Gambia, Mali, Iraq, Bangladesh e Pakistan).
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Nei nuovi locali che abbiamo affittato in Via Le Chiuse 14, ospitiamo tre nuclei famigliari composti da tre
mamme con figli.

BANDI
Nel 2020 la Fondazione Difesa Fanciulli ha partecipato e vinto un bando della Fondazione CRT dal titolo:
“Vie di Fuga, Vie di Vita”. Con questo progetto abbiamo fatto un corso di orientamento al lavoro, grazie al
nostro partner Abele Lavoro, per 30 ragazzi. Abbiamo poi attivato 10 borse lavoro in altrettante aziende. Il
progetto ha avuto esito positivo: la maggior parte dei ragazzi selezionati per le borse lavoro si sono resi
autonomi, all’interno dell’azienda ospitante oppure tramite la rete che si è venuta a creare con il progetto.
Abbiamo partecipato e vinto il Bando della Prefettura di Torino per l’accoglienza dei richiedenti asilo con la
convenzione che si protrae sino al 31/12/2020.
Abbiamo partecipato e vinto il bando della Città di Torino per l’accoglienza emergenza abitativa con un
accordo per il 2020-2021.
Abbiamo partecipato ad un bando per l’accoglienza di nuclei famigliari EX-MOI, e partecipiamo con
l’accoglienza di 3 nuclei famigliari con il Comune di Torino, Ufficio Stranieri.
***

Il Presidente

Elena Cornaglia
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