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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 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 2014 ha chiuso con un avanzo di 32.576 €. 
 
Tale risultato positivo mostra un significativo miglioramento rispetto l’esercizio 2013, che 
aveva chiuso con un disavanzo di 47.814 €. 
 
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. 
 
 
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 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 materiali  
 
Le immobilizzazioni risultano ammortizzate come segue: 
 

Descrizioni Costo 
storico al 

31/12/2013 

Variazioni  Costo 
storico al 

31/12/2014

Fondo 
amm.to al 

31/12/2013 

Quota 
ammortam. 

Valore al 
31/12/2014 

   
0Computer  10.768 0 10.768 10.768 0 

Cellulari  1.209 0 1.209 1.209 0 0
Arredamento 0 13.514 13.514 0 1.622 11.892
   
TOTALE  11.977 13.514 25.491 11.977 1.622 11.892
 
CREDITI  
 
I crediti al 31/12/2014 ammontano ad 6.469 € (nel 2013 ammontavano a 81.230 €) e sono 
così dettagliati: 
 
Crediti diversi  
 entro l'esercizio 



Depositi cauzionali : Uffici in Milano, Via Sottocorno 46  1.723 
Fondo fisso spese viaggio L. Lo Presti 1.000 
Fondo fisso spese viaggio S. Lanzoni 1.000 
Anticipi spese viaggio L. Lo Presti 1.450 
Anticipi a fornitori Buffetti 500 
Crediti verso fornitori 796 
  
Totale 6.469 
 
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. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
 
Le disponibilità liquide ammontano a 356.702 €, contro i 383.884 € del 2013, e sono 
costituite per 356.564 € da depositi bancari e postali e per 138 € dalla cassa contanti. 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 290.232 € ed è costituito dal fondo di 
dotazione di 55.000 €, da fondi disponibili per 202.656 € e dal risultato positivo di gestione 
dell’esercizio pari a 32.576 €. 
 
Movimentazione del Patrimonio Netto: 
 
 Fondo di 

dotazione 
Fondi 
disponibili  

Risultato di 
gestione  

Totale  

Apertura esercizio 55.000 250.469 -47.814 257.655 
  
Destinazione risultato 
di gestione precedente  

0 -47.814 47.814 0 

  
Risultato della gestione  
a-c 

0 0 32.576 32.576 

  
Situazione chiusura 
esercizio  

55.000 202.656 32.576 290.232 

 
DEBITI  
 



I debiti in essere dalla Fondazione sono pari a 85.981 € 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  13.588 10.297 3.291
Tributari  4.412 2.743 1.669
V/ Ist. Prev. Soc.  5.512 5.266 246
Debiti verso dip. per 
retribuzioni 

0 1.000 -1.000

Debiti v/carte di 
credito 

5.117 5.028 89

Note spese da 
liquidare 

229 124 105

Atri debiti  47.123 128.449 -81.326
Accant. per pratica 
legale 

10.000 10.000

TOTALE  85.981 162.907 -76.926
 
 
Dettaglio degli altri debiti: 
 

  

 
Verso Adavas per B-Side 17

Verso Nane pr B-Side 3.231

Verso Lilith per B-Side 1.000

Progetto Jamila 18.244

Canoni di affitto Milano 10.631

Altri debiti 14.000

47.123
 
 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO  
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI RACCOLTA FONDI  
 
L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso dell’anno 2014 è pari a 
complessivi 650.785 €, con un decremento dell’8% rispetto lo scorso esercizio (708.372 €). 
 
Con riferimento alla provenienza dei fondi raccolti, si segnala che il 100% delle donazioni e 
dei contributi ricevuti nel 2014 deriva da fonti indipendenti.  
 
ONERI DI STRUTTURA 
 



Nell’anno è stato registrato un significativo miglioramento degli oneri di struttura (-15 mila 
€) evidenziando una saggia politica di controllo dei costi. 
 
Indice di efficienza: 
 
L’indice (costi struttura/fonti) registra nel 2014, miglioramento, passando dal 28% del 2013 
al 26% nel 2014. 
 
Dettagli impieghi:  
 
Si riportano qui di seguito dettaglio degli impieghi relativi al 2013 e 2014, con la relativa 
variazione. 
 

       
          
 Dettaglio Impieghi   2013 2014 DELTA
          
 Progetto Jamila    101.835 119.494 17.659
 Vodafone Microcredito    415  -415
 Progetto donne disabili calcutta   70.478 68.468 -2.010
 Progetto donne disabili -koppal-sampark  86.707  -86.707
 Progetto Advocacy-networking    4.349  -4.349
 Destinazione vinc. vodafone    33.674  -33.674
 Progetto piccoli ospiti-caserta    33.198 50.393 17.195
 Raccolta fondi      
 B-side   46.494 66.409 19.915
 Progetto Vodafone Stalking - tecsos 1     
 Ufficio Roma - spese progetti ( personale + affitto e 

spese) 109.224 91.892 -17.332
 Major donors     
 Spese vitto e alloggio    7.167 14.539 7.372
 Totale progetti   493.541 411.195 -82.346
          
 Ufficio Stampa -comunicazione   5.447  -5.447
 Pangea Istituzionale    24.623 72.214 47.591
 Consulenza - raccolta fondi   23.365  -23.365
 Consulenze organizzative      
 Pubblicità e propaganda - materiale pubb. 5.754  -5.754
 Stampati e depliants    1.329  -1.329
 Materiale promozionale      
 Cancelleria e stampati    963 963
 Totale comunicazione eraccolta fondi   60.518 73.177 12.659
          
 Collaborazioni a progetto    122.076 122.252 176
 INPS collaboraz. a progetto    18.939 18.855 -84
 INAIL collaborazioni a progetto   321 575 254
 Somministrazione energia elettrica    799 1.184 385
 Spese telefoni/fax    3.543 1.673 -1.870



 Spese telefoni cellulari    4.417  -4.417
 Consulenze amministrative   18.783 17.456 -1.327
 Spese postali e bollati    827 827
 Spese e servizi bancari    4.923 3.340 -1.583
 Affitto ufficio Milano    25.893 17.468 -8.425
 Altri servizi   832  -832
 Arrot. att./pass. su retribuz.      
 Tassa rifiuti     
 Pangea Milano   200.526 183.630 -16.896
          
 Ammortamenti   1.622 1.622
 Arrotonamanenti   31 19 -12
 Sopravvenienze passive indeducibili    1.385 37 -1.348
 Altri oneri di gestione non ded.    185 2.157 1.972
 Oneri straordinari     
        
  Sopr passive 1.601 3.835 2.234
          
   Totale 756.186 671.837 -84.349
      
 
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) 


