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******
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2011
******
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, sociosanitario, 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 2011, l’ottavo della Fondazione, si è concluso con un
disavanzo di gestione di Euro 80.517.
Tale risultato negativo è derivato da una serie di circostanze quali: il maggior
sostenimento di oneri inerenti le attività istituzionali ed ad un lieve incremento delle spese
di supporto all’attività principale.
Rimane in linea con il precedente esercizio l’incidenza degli oneri di supporto generale
rispetto ai proventi.
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.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.
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
ATTIVO
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
Al 31/12/2011 le immobilizzazioni materiali nette ammontano a complessivi Euro 1.443.
Le immobilizzazioni materiali sono in dettaglio così costituite:
Descrizione

Computer

Costo storico
al
31/12/2010
8.906

Variazioni

1.861

Fondo
amm.to al
31/12/11
9.324

Quota
ammortamento
esercizio
1.326

Valore al
31/12/2011
1.443

Cellulari

1.210

0

1.210

0

0

TOTALE

10.116

0

10.534

1.326

1.443

CREDITI
I crediti al 31/12/2011 ammontano ad Euro 8.350 e sono per la maggior parte costituiti
da fondi spese a collaboratori (Euro 3.200) e dal deposito cauzionale versato per l’affitto
dell’immobile sito in Milano per (Euro 4.500).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide ammontano a Euro 421.282 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.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto ammonta complessivamente a Euro 357.913 ed è costituito dal fondo
di dotazione di Euro 55.000, da fondi disponibili per Euro 383.430 e dal risultato di
gestione dell’esercizio pari a Euro (80.517).

Movimentazione del Patrimonio Netto dal 1-1-2011 al 31-12-2011:
Movimentazione Patrimonio netto

Fondo di
dotazione

Fondi
disponibili

Risultato di
gestione

Totale

Apertura esercizio

55.000

360.842

22.589

438.431

22.589

(22.589)

0

(80.517)

(80.517)

(80.517)

357.913

Destinazione risultato di gestione
precedente
Risultato della gestione
Situazione chiusura esercizio

55.000

383.431

Movimentazione del Patrimonio Netto dal 1-1-2010 al 31-12-2010:
Movimentazione Patrimonio netto

Fondo di
dotazione

Fondi
disponibili

Risultato di
gestione

Totale

Apertura esercizio

55.000

419.561

(58.719)

415.842

(58.719)

58.719

0

22.589

22.589

22.589

438.431

Destinazione risultato di gestione
precedente
Risultato della gestione
Situazione chiusura esercizio

55.000

360.842

Movimentazione del Patrimonio Netto dal 1-1-2009 al 31-12-2009:
Movimentazione Patrimonio netto

Fondo di
dotazione

Fondi
disponibili

Risultato di
gestione

Totale

Apertura esercizio

55.000

201.511

218.051

474.562

Destinazione risultato di gestione
precedente
Risultato della gestione

218.051

(218.051)

0

(58.719)

(58.719)

Arrotondamento

(1)

Situazione chiusura esercizio

55.000

(1)

419.561

(58.719)

415.842

DEBITI
I debiti contratti dalla Fondazione sono pari a Euro 73.162 la voce si compone come segue:
ESERCIZIO IN CORSO
Descriz.

entro 12 m.

oltre 12 m.

ESERCIZIO PREC
entro 12 m.

Variazioni

oltre 12 m.

V/ fornitori

7.827

0

9.921

0

(2.094)

Tributari

3.873

0

5.329

0

(1.456)

V/ Ist. Prev. Soc.

4.996

0

5.357

0

(361)

V/banche

4.351

0

0

0

4.351

Note spese

451

0

2.222

0

(1.771)

Fondo Vincolato

51.664

0

51.664

0

0

73.162

0

74.493

0

(1.331)

Fondazione
Vodafone
TOTALE

I “Debiti Tributari” sono rappresentati dalle ritenute d'acconto operate su redditi di lavoro
autonomo e su redditi assimilati al lavoro dipendente.

Il “Fondo Vincolato Fondazione Vodafone” si riferisce all’importo residuo della
donazione di ammontare iniziale pari ad euro 80.000 ricevuta dalla Fondazione
Vodafone.
Si sottolinea che tale donazione può essere utilizzata unicamente a supporto dello
sviluppo del “Progetto Italia”.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso dell’anno 2011 è pari a
complessivi Euro 771.810 e conferma la ripresa già mostrata l’anno scorso.
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 2011 deriva da fonti indipendenti. Si evidenzia inoltre che,
nell’esercizio 2011, Pangea si è adoperata intensamente per lo sviluppo del “Progetto
Italia” avvalendosi dei fondi stanziati da Vodafone per un ammontare pari ad euro
90.727.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI IMPIEGO DEI FONDI
Nel corso dell’anno 2011 l’attività della Fondazione è stata principalmente rivolta a
progetti in Afghanistan, Nepal, Italia e Sud Africa; l’ammontare degli oneri impiegati
nella realizzazione dei progetti e nell’attività di promozione degli stessi è pari ad Euro
606.206 ed è aumentata di circa il 39% rispetto all’esercizio precedente; si precisa che
tale voce comprende anche i costi relativi all’attività di ricerca di nuovi progetti e
all’attività di raccolta fondi.
Nel grafico sottostante si riporta l’evoluzione degli impieghi dei fondi raccolti dalla data
di inizio dell’attività della Fondazione ad oggi:

ONERI DI STRUTTURA
Gli oneri di struttura ammontano ad Euro 239.593 sono pari a circa il 27% del totale
degli impieghi della Fondazione e si riferiscono principalmente al costo dei collaboratori
destinati all’attività istituzionale della Fondazione, comprensivo delle relative imposte e
contributi previdenziali, verso un 34,6% dell’anno precedente.
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)

