Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014
Signori Soci,
Sono molto contenta dei risultati ottenuti dalla nostra Fondazione nel primo anno della sua piena
operatività e qui di seguito vi descrivo i principali risultati.
Il 2014 si caraterizza per alcuni eventi fondanti della nostra ragion d’essere. In primis Human Foundation
ha supportato la propria Presidente nel difficile compito di partecipazione ai lavori della Social Impact
Investment Taskforce a livello internazionale e a presiedere l’Advisory Board Italiano. E’ stato un impegno
molto oneroso che ha visto la partecipazione a diverse riunioni internazionali e a ben 12 incontri
dell’Advisory Board Italiano senza contare la presentazione dei risultati alla Camera dei Deputati il 15
settembre, con più di 300 partecipanti, e l’organizzazione dell’ultimo incontro della Task Force
Internazionale a Roma, al Ministero degli Esteri il 28 ed il 29 ottobre. Il 27 ottobre abbiamo organizzato
un incontro a porte chiuse con Sir Ronald Cohen e Matthew Bishop che ha visto la partecipazione di 25
top executives italiani.
Nell’ambito del nostro programma MHUSE (Masters Human for Social Enterpreneurship) siamo stati gli
ideatori e gli organizzatori della prima edizione dell’Executive Master in Social Entrepreneurship, insieme
ad ALTIS, Università Cattolica ed in collaborazione con la LUISS, il Politecnico di Milano e Digital
Academia che è iniziato a Milano, nei locali messaci a disposizione dalla Fondazione Vodafone il 22
settembre con 22 studenti partecipanti. Sempre sul fronte della formazione abbiamo organizzato e tenuto
6 seminari che hanno visto la partecipazione di più di 100 persone e organizzato la Winter School 2015 "Percorsi di Innovazione: nuove competenze per accrescere l'impatto sociale" - promossa dalla
Fondazione Johnson & Johnson, in programma dal 4 al 7 marzo 2015 a Roma dedicata a imprese sociali
del centro sud. Abbiamo collaborato anche con Ashoka nella predisposizione del convegno di lancio di
Ashoka Italia che è avvenuto il 26 febbraio a Milano.
Durante il 2014 alcuni nostri tecnici hanno partecipato a un corso SROI (Social Return On Investment),
ottenendo così la qualificazione per poter eseguire valutazioni SROI per misurare l’impatto sociale. Inoltre
Human assieme a ALTIS, KPMG, Fondazione Sodalitas, Fondazione Telecom Italia, Fondazione
Vodafone, Telecom Italia, Puntodock, Reverso, Impact&Sum e UBI banca, ha contribuito a creare Social
Value Italia che raccoglie le esperienze di SROI Netwok International e SIAA- Social Impact Analyst
Association che si sono fusi in Social Value International nell’estate del 2014.
Un’altra attività molto interessante è stata la gestione del concorso “Technology for Human Beings”, un
bando per tesi di laurea innovative sullo sviluppo sostenibile con premi in denaro finanziati da Prysmian
Group e con l'offerta di 2 stage in azienda per i primi due laureati classificati. Per questo bando abbiamo
ricevuto oltre 26 domande da parte dei laureandi delle principali università italiane.
Nel corso di quest’anno abbiamo anche rafforzato il nostro team con l’inserimento di 3 nuove risorse e in
primavera abbiamo anche rielaborato la nostra strategia e definito con maggiore precisione le nostre aree
di intervento sintetizzandole in 3 capitoli principali: Research & Advocay, Social Innovation e Capacity
Building.

Siamo riusciti ad accrescere notevolmente la nostra presenza sugli organi di stampa e abbiamo
incrementato del 60% la presenza e il seguito sui social network.
Nel 2014 possiamo considerare di aver ottenuto una buona performance economica. Per ciò che riguarda
l'analisi del conto economico, preme rilevare che le attività di fundraising hanno generato, tra contributi
privati e contributi aziendali, 254.466 Euro, abbiamo avuto 33.577 euro di ricavi per servizi e 29.740 euro
per sponsorizzazioni. I nostri seminari hanno generato 3.785 euro, per un totale complessivo di entrate
pari a 321.858 euro.
Seppur il Paese sia in una difficilissima congiuntura economica, siamo riusciti a superare il target di
fundraising che ci eravamo posti per lo start-up della Fondazione. Tale dato ci conforta sulla bontà del
lavoro sin qui svolto, e ci deve spingere a incrementare le azioni di fundraising per il 2015.
I costi di produzione sono complessivamente 312.976 Euro. La differenza tra valore totale e costi di
produzione è di Euro 8.882. Al lordo delle imposte l'avanzo per il 2014 è di Euro 9.198; considerando
quindi le imposte l’esercizio si chiude con una leggera perdita di 15 euro.
I dati sopra menzionati dimostrano che la contabilità generale dell'Associazione è orientata a principi di
oculatezza nella gestione delle risorse e questo ci consente di avviare con serenità e fiducia la
programmazione delle attività 2015.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente
Giovanna Melandri
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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.

31/12/2014

31/12/2013

0

0

5.574

0

-552

0

Totale immobilizzazioni materiali

5.022

0

Totale immobilizzazioni (B)

5.022

0

esigibili entro l'esercizio successivo

19.837

0

Totale crediti

19.837

0

Totale disponibilità liquide

106.815

101.108

Totale attivo circolante (C)

126.652

101.108

0

0

131.674

101.108

Stato patrimoniale
Attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

A)

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
Immobilizzazioni

B)
II -

Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

Attivo circolante

C)
II -

IV -

D)

Crediti

Disponibilità liquide

Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo

1

Passivo
Patrimonio netto

A)
IVII -

100.900

100.900

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

-2

0

Totale altre riserve

-2

0

208

0

-15

208

101.091

101.108

0

0

2.639

0

esigibili entro l'esercizio successivo

27.944

0

Totale debiti

27.944

0

0

0

131.674

101.108

31/12/2014

31/12/2013

254.466

0

Fondo di dotazione
Altre riserve, distintamente indicate

VIII -

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

IX -

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri

B)

Totale fondi per rischi ed oneri
C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti

Ratei e risconti

E)

Totale ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico
Valore della produzione:

A)
5)

altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
quote iscrizione corsi
rimborsi spese

3.785
290

0

ricavi per servizi

33.577

ricavi per sponsorizzazioni

29.740

Totale altri ricavi e proventi

321.858

0

Totale valore della produzione

321.858

0

12.960

0

218.670

16

Costi della produzione:

B)
6)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

per servizi

2

8)

per godimento di beni di terzi

18.300

0

9)

per il personale:
a) salari e stipendi

38.984

0

b) oneri sociali

11.200

0

2.834

0

53.018

0

altre svalutazioni delle immobilizzazioni

552

0

Totale ammortamenti e svalutazioni

552

0

9.476

18

312.976

34

8.882

-34

altri

314

242

Totale proventi diversi dai precedenti

314

242

Totale altri proventi finanziari

314

242

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

314

242

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

2

0

Totale proventi

2

0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

2

0

9.198

208

9.213

0

9.213

0

-15

208

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
Totale costi per il personale
10)

ammortamenti e svalutazioni:

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,

14)

oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
Proventi e oneri finanziari:

C)
16)

altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie:

E)

Proventi e oneri straordinari:
20)

proventi

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

23)

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014

Premessa
La Nota Integrativa costituisce parte integrante, assieme allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, del
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e fornisce le informazioni e i dettagli supplementari utili per una
più completa descrizione del Bilancio Consuntivo, con riferimento alle norme di legge ed ai principi contabili
generali.
La Fondazione Human Foundation Giving and Innovating Onlus si è costituita il 24 luglio 2013 e risulta iscritta nel
Registro delle onlus e nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 986/2014 dal 25
marzo 2014. La Fondazione appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie di erogazione e
svolge attività nell’ambito dei settori di attività inclusi nell’elenco previsto dall’art. 10 e seguenti del D.lgs. n.
460/97.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono stati elaborati ispirandosi a criteri
generali di prudenza e competenza.
Si riportano, quindi, di seguito i commenti alle principali poste che compongono lo Stato Patrimoniale. Il Conto
Economico riporta, prima dell’accantonamento delle imposte, un avanzo dell’esercizio pari a € 9.198.
Le imposte sul reddito risultano essere per IRAP pari ad € 8.688, calcolata sull’ammontare dei redditi assimilati
a quelli da lavoro dipendente ex art.50 del Tuir, nonché IRES per euro € 525 calcolata forfetariamente in base
alla legge 398/91. Di conseguenza la Fondazione presenta un disavanzo dell’esercizio pari a € 15.
Si riportano, quindi, di seguito i commenti alle principali poste che compongono lo Stato Patrimoniale. Il Conto
Economico riporta un disavanzo dell’esercizio pari a € 15.
Attività

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
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B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

5.022

0

5.022

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni materiali

Descrizione
costi
Mobili e arredi
Macchine

Valore
31/12/2013
ufficio

0

Incrementi
esercizio
210

0
0

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
16

Valore
31/12/2014
194

5364

536

4.828

5.574

552

5.022

elettroniche
C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

19.837

0

19.837

I crediti iscritti per un valore pari a € 19.838 sono relativi a crediti verso clienti per euro
18.722, anticipi a fornitori per € 440, per euro 293 relativi a crediti verso l’erario e per euro
382 relativi a crediti per ferie e premessi nei confronti dei dipendenti.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

106.815

101.108

5.707

La voce rappresenta il saldo della Banca Unicredit Spa per euro 105.693, della
Unicreditcard prepagata per euro 822 e della cassa per euro 300 alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
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Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

101.091

101.108

(17)

Il patrimonio della Fondazione è così composto
Descrizione

Valore nominale in Euro

Fondo di Dotazione

100.900

Arrotondamento all’unità di euro

(2)

Avanzo della gestione portato a
nuovo

208

Disavanzo della gestione

(15)

Totale

101.091

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

2.639

0

(2.639)

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

27.944

0

(27.944)

D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
Descrizione

Debiti verso fornitori
Debiti

per

fatture

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Totale

3.103

3.103

1.659

1.659

da

ricevere
Debiti verso dipendenti

1.152

1.152

Deb istituti previdenziali

6.633

6.633

15.397

15.397

27.944

27.944

Debiti tributari

I debiti verso fornitori riguardano le fatture ricevute e registrate. Nella voce debiti tributari
sono iscritti debiti per ritenute d'acconto effettuate ai lavoratori dipendenti, i debiti di
addizionale regionale e comunale, il debito iva, il debito Ires ed Irap.
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E) Ratei e risconti

Conti d'ordine
Non sono iscritti conti d’ordine
Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

321.858

0

321.858

Descrizione
Contributi in conto esercizio

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

254.466

0

254.466

3.785

0

3.785

290

0

290

Ricavi per servizi

33.577

0

33.577

Ricavi per sponsorizzazioni

29.740

Quote iscrizione corsi
Rimborsi spese

Totale valore della produzione

29.740

321.858

0

321.858

B) Costo della produzione

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

312.976

0

(312.976)

Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

12.960

0

(12.960)

218.670

0

(218.670)

Per godimento di beni di terzi

18.300

0

(18.300)

Salari e stipendi

38.984

0

(38.984)

Oneri sociali

11.200

0

(11.200)

Per servizi*
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Trattamento di fine rapporto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Oneri diversi di gestione

2.834

0

(2.834)

552

0

(552)

9.476

0

(9.476)

312.976

0

(312.976)

Alla voce “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” sono indicati i costi di
cancelleria (toner, risme di carta, fotocopie, software).
Alla voce “Costi per godimento di beni di terzi” sono indicati i canoni di spesa relativi
all’immobile ricevuto in comodato.
Alla voce “Costi per servizi” sono indicati i costi amministrativi, le prestazioni di servizio, le
spese generali (energia elettrica, spese telefoniche, spese di viaggio, spese di trasporto,
spese postali). Oltre ai costi citati, sono indicati tutti i prestatori di servizi che prestano la loro
opera alla Fondazione senza un rapporto di lavoro subordinato. Si tratta dei compensi ai
co.co.pro. ed ed ogni costo (inps ed inail) ad essi correlato.

Di seguito il dettaglio dei costi per servizi:
Descrizione
- Compensi co.co.pro.

103.825

- Contributi inps co.co.pro.

19.730

- Contributi inail co.co.pro.

406

- Consulenze amministrative

11.480

- Prestazioni di servizi

29.657

- Compensi a terzi

3.728

- Compensi collaborazioni occasionali

8.710

- Prestazioni da soggetti minimi

187

- Costi per organizzazione convegni

8.604

- Spese generali

32.343

Totale

218.670

Imposte sul reddito d'esercizio
La Fondazione ha accantonato imposte per IRES, calcolata forfetariamente in base alla
legge 398/91 ed IRAP, calcolata sull’ammontare dei redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente ex art.50 del Tuir e sui redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente
ex art.67, comma 1, lett l del Tuir .
Descrizione

Totale

Imposta IRES

525

Imposta IRAP

8.688
9.213
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente
Giovanna Melandri
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Fondazione
HUMAN FOUNDATION GIVING AND INNOVATING ONLUS
Via Vittoria Colonna, 39
00196 ROMA
C.F. e P.IVA: 12500331009
Relazione del Revisore Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2014
Egregi Signori,

nella mia funzione di Revisore Unico, ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della
Fondazione HUMAN FOUNDATION GIVING AND INNOVATING Onlus al 31/12/2014, predisposto e
approvato dal Consiglio Direttivo, nella riunione del 27 febbraio 2015, a norma dell’art. 16 dello
Statuto, e da questi regolarmente comunicatomi unitamente alla Nota Integrativa e alla Relazione
sulla Gestione.
La presente relazione ha la funzione di fornire una adeguata informazione in merito alle attività di
vigilanza, nonché di controllo contabile inerenti l’esercizio 2014, attività e controllo compiuti in
conformità alle norme ed ai principi di comportamento all’uopo raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
-

È stata effettuata una verifica, regolarmente e ad ogni trimestre dell’esercizio 2014,
riscontrando la regolarità della tenuta dei Libri Sociali;

-

Si è presa conoscenza circa l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile;

-

Sono state rilevate dall’Organo Amministrativo le informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;

-

Non sono stati richiesti e rilasciati da parte del Revisore pareri imposti da specifiche
disposizioni normative.

Doverosamente Vi informo di non aver ricevuto, da parte dei Soci, alcuna denuncia di cui all’art.
2408 del Codice Civile su fatti, eventi o condizioni riguardanti la Fondazione.
CONTROLLO CONTABILE
Nell’ambito dell’attività di controllo contabile Vi confermo che:
*

nel corso delle verifiche trimestrali effettuate nell’anno 2014 ho verificato la regolare tenuta
delle scritture obbligatorie e la corretta rilevazione dei fatti di gestione;

*

ho inoltre riscontrato la corrispondenza del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2014 alle risultanze delle movimentazioni contabili fornite.

Il procedimento di controllo contabile comprende la valutazione in merito all’adeguatezza dei
criteri contabili utilizzati nella redazione del Bilancio e della ragionevolezza delle stime e del giudizio
di valore espressi dall’Organo Amministrativo.
Al riguardo, con specifico riferimento alla impostazione, struttura e formazione generale del citato
Bilancio, il Revisore ha accertato che lo stesso è stato redatto in ottemperanza alla legislazione
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civilistica. In particolare, è stato accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle valutazioni e del
principio di competenza economica.
L’attività di controllo effettuata, consente di confermare la rispondenza dei valori dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico alle risultanze dei libri e delle scritture esaminati.
Tali valori vengono di seguito così riassunti.
I valori dello Stato patrimoniale si riassumono come segue:

Descrizione

31.12.2014

Attività

Euro

131.674

Passività

Euro

30.583

Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)

Euro

100.900

Altre riserve

Euro

-2

Avanzi (disavanzi) portati a nuovo

Euro

208

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Euro

(-15)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

0

Il disavanzo dell’esercizio, pari a euro 15, deriva dal seguente differenziale:
-

il valore della produzione, per un totale di euro 321.858, risulta costituito dai contributi
ricevuti, per un ammontare totale di euro 254.466, la cui fonte trae provenienza da privati e
da aziende, nonché dai ricavi per servizi pari ad euro 33.577 e dagli introiti delle
sponsorizzazioni per euro 29.740. Completano la voce del valore di produzione l’importo di
euro 3.785 derivante dalle quote di iscrizione ai seminari organizzati, nonché dell’importo
residuale pari ad euro 290, derivante da rimborsi spese;

-

i costi della produzione iscritti in bilancio ammontano ad euro 312.976, distinti tra materiale
e servizi per euro 231.630, per godimento beni di terzi per euro 18.300, costi del personale
pari ad euro 53.018, ammortamenti euro 552 ed oneri di gestione pari ad euro 9.476.

-

I proventi della gestione finanziaria e straordinaria ammontano ad euro 316;

-

Le imposte accantonate per l’esercizio 2014 risultano essere pari ad euro 9.213.

L’esame del bilancio è stato svolto in conformità e secondo i Principi di comportamento del
Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti.
Sulla base di quanto indicato nella Nota Integrativa, il Bilancio è stato redatto osservando quanto
previsto dalle leggi vigenti in materia, attenendosi ai principi della prudenza e della corretta
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gestione.
Come Revisore Unico ho preso atto, altresì, che nella medesima Nota Integrativa, è indicato che
non sono state effettuate deroghe ai principi contabili generali in materia e che nel corso
dell’esercizio 2014 non sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi ad utilizzazione
pluriennale, né risultano iscritti conti d’ordine.
Nella qualità del mio Ufficio, ho regolarmente effettuato le verifiche periodiche di legge e nel corso
delle predette riunioni ho proceduto ai controlli sulla tenuta della contabilità, al controllo
dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.
Attesto, altresì, di aver ricevuto la Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio Direttivo, la
quale descrive la situazione patrimoniale ed economica dell’esercizio 2014, corrispondente ai dati
ed alle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.
In ragione a quanto sopra esposto, in qualità di Revisore Unico, esprimo parere favorevole
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014, così come predisposto e Vi invito a
deliberare in ordine alla destinazione del disavanzo dell’esercizio.
Roma,
Il Revisore Unico
Alessandra Pompei

