Fondazione FRACTA LIMINA ONLUS
Sede in Milano (MI) – Via Solferino 7
Codice fiscale n. 97823930157
***

Nota informativa al bilancio chiuso il 31/12/2020
Con la seguente relazione al bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2020, si
precisano i contenuti, con particolare riferimento alle operazioni ed attività svolte
nell’esercizio, la struttura ed i criteri di valutazione adottati.
Contenuto e struttura del bilancio
Il bilancio di esercizio, che e' stato redatto tenendo conto di quanto indicato nella
Raccomandazione

n.1

del

Consiglio

Nazionale

dei

Dottori

Commercialisti

“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi
delle aziende “non profit” nonché, per motivi di migliore chiarezza e raffrontabilità, e
nonostante non siano normativamente previsti particolari obblighi formali per la
redazione del bilancio di esercizio annuale delle aziende non profit, compatibilmente
con la normativa del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, e della presente nota
informativa.
Operazioni ed attività svolte nell’esercizio di riferimento del bilancio
La Fondazione, come previsto dall’oggetto sociale si propone di migliorare la qualità
della vita delle persone portatrici di handicap e specificamente dei soggetti autistici,
riconoscendo la definizione ufficiale di Autismo o delle classificazioni internazionali e
nazionali, in particolare alle Linee Guida Ministeriali e promuovendo tipologie di
trattamento ed una presa in carico coerente con tali definizioni e con le conoscenze
scientificamente acquisite e riconosciute.
La Fondazione nell’esercizio 2020 al fine di poter promuovere la realizzazione del
progetto principale “ PROGETTO ICARO ”; la costruzione di un centro polifunzionale
costituito da un centro diurno sperimentale per l’autismo, da poliambulatori per
l’autismo e da spazi comuni per le attività aperte al pubblico e per lo sport ha
iniziato una fase di comunicazione e di promozione dell’immagine sul territorio di

Milano e zone limitrofe. In questa ottica sono iniziate le prime attività di raccolta
fondi e di sensibilizzazione delle istituzioni.
Nel mese di dicembre la Fondazione ha promosso un’iniziativa di raccolta fondi
denominata “ HAPPY BOX” mediante la consegna di pacchi augurali con panettone e
spumante.
L’iniziativa ha avuto un discreto successo ed ha permesso la raccolta di €25110 a
fronte di costi sostenuti di €4000 per l’acquisto delle scatole augurali e del
contenuto.
Sul fronte degli investimenti, sono stati svolti approfondimenti sul territorio e nei
mesi di novembre e dicembre sono iniziate interlocuzioni con l’amministrazione
Comunale di Melegnano al fine di individuare un’area nel Comune di Melegnano,
idonea per la realizzazione del Centro.
L’Amministrazione comunale si è resa disponibile a trovare una soluzione su un’area
da riqualificare sita nella zona semiperiferica della citta, che per le caratteristiche
urbanistiche, potrebbe essere adatta allo scopo.
Nel corso dei primi mesi dell’anno è iniziato un lavoro strutturato per procedere con
la realizzazione di un progetto di massima e di una proposta da consegnare
ufficialmente in Comune, alla data odierna, la domanda è in procinto di essere
depositata dopo gli interventi progettuali per rendere il progetto piu’ sostenibile.
L’attività

istituzionale

di

Fondazione

Fracta

Limina Onlus

è

stata

ancora

maggiormente indirizzata verso progetti di natura sociale quali il centro estivo dei
ragazzi, le vacanze estive, iniziative culturali e sportive, il contributo alla
realizzazione del centro pomeridiano presso la Cascina didattica Vivai Natura di
Milano 3 per il periodo giugno 2020-febbraio 2021 e successivamente presso
l’Oratorio di Noverasco mediante il versamento all’ente gestore Cooperativa Fabula
Onlus della somma di €10.000
L’anno del Covid ha segnato purtroppo anche le attività della Fondazione che come
tutto il Terzo settore ha dovuto cercare di sostenere tutte quelle attività che hanno
rivestito una carattere di maggior importanza per la fragilità delle persone assistite.

Le prospettive di uscita dalla situazione di emergenza, con la realizzazione nei
termini del piano vaccinale, fanno pensare di poter tornare alla normalità almeno
nel medio periodo e riprendere le attività ordinarie.
E’ continuata l’attività della Fondazione anche come parte costituente del comitato
lombardo UNITI PER L’AUTISMO che si è occupa di advocacy e difesa dei diritti delle
persone con autismo a livello istituzionale .
Nel corso dell’anno sono pervenute un buon numero di donazioni e liberalità da
privati e aziende che hanno consentito di patrimonializzare la Fondazione e rendere
disponibili maggiori risorse da investire nei progetti in corso di realizzazione.
Dal punto di vista patrimoniale, la Fondazione ha raccolto fondi sufficienti per la
copertura dei costi di gestione ordinaria dell’anno oltre ad un surplus consistente da
accantonare per la realizzazione dei progetti. L’amministrazione finanziaria ha
comunicato i fondi del 5 per mille raccolti nel 2019 pari ad euro 6.723 e pertanto
l’indicazione nel bilancio dei crediti diversi di € 11.441, si riferisce ai contributi del
2018 e del 2019 ancora da incassare.
Nel corso dell’esercizio sono entrati nella compagine della Fondazione due
rappresentanti di rispettive famiglie con la qualifica di soci partecipanti che oltre a
condividere la mission della Fondazione hanno provveduto al versamento di quote
importanti per complessivi € 30.500 e l’Associazione GAUDIO Onlus che ha versato
la somma di € 10.000,00 e che complessivamente hanno contribuito per €
40.500,00 a beneficio del Progetto ICARO
Criteri di valutazione e dettagli
Le valutazioni sono state effettuate ispirandosi ai principi generali di prudenza e
di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale, e nel
rispetto i criteri previsti dall'art. 2426 C.C. in quanto applicabili; si precisa che non
si sono verificati eventi eccezionali che abbiano richiesto il ricorso alla deroga ai
criteri di valutazione prevista dall'art. 2423 C.C. comma 4, né si sono modificati
criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

Si precisa, inoltre, che non si è effettuato alcun compenso tra partite né alcun
raggruppamento di voci, che non esistono elementi dello stato patrimoniale che
ricadano sotto più voci del bilancio, e che gli ammontari delle voci di bilancio
d'esercizio in corso non sono comparati con quelli delle voci di bilancio dell'esercizio
precedente, in quanto non esistente.
In particolare:
Immobilizzazioni immateriali: esse sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo
degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi aventi
utilità pluriennale, nel caso specifico formati dai costi sostenuti per la costituzione e
la comunicazione iniziale, dalle spese sostenute per la creazione del sito internet, e
da quelle sostenute una tantum per l’inserimento della Fondazione negli elenchi del
Ministero della ricerca per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF.
Tali costi sono esposti nell'attivo di bilancio al netto degli ammortamenti ad essi
relativi, i cui piani sono stati predisposti in modo sistematico in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione, e nei limiti dei periodi massimi legalmente
consentiti.
Nella sotto riportata tabella vengono esposte analiticamente le varie tipologie di
immobilizzazioni immateriali ed il relativo criterio di ammortamento.
Categoria

criterio di ammortamento

spese di impianto ed ampliamento

5 anni in quote costanti

Per maggior chiarezza si dettagliano qui di seguito le movimentazioni e gli
ammortamenti effettuati nell’esercizio:

Fo.do
ammortam
ento

incrementi
es. 2020

rettifiche

ammort. es.
2020

saldo
31/12/2020

2.274

910

0

0

454

910

2.274

910

0

0

455

910

saldo
1/01/2020
spese di impianto
ed ampliamento
totali

Crediti: essi sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione,
calcolato rettificandone il valore nominale con la diminuzione di quanto già
appostato in appositi fondi, e sono formati da:
crediti diversi

€

Crediti verso Erario

€

11.441
3

Totale

€

11.444

Non sussistono, al 31/12/2020, crediti aventi scadenza superiore a cinque anni.
Ratei e risconti attivi: si riferisce a servizi ricevuti riscontati per il criterio della
competenza.
.

Disponibilità liquide: € 198.608, sono inserite in base al loro importo effettivo al
valore nominale e si riferiscono al saldo del conto corrente intrattenuto presso
Intesa Impact.
Debiti: essi sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività
certe e determinate, sia nell'importo che nella data di sopravvenienza. Sono formati
da:
debiti esigibili entro l’esercizio successivo
-

Fornitori per fatture da ricevere

33

-

Anticipazioni c/o terzi

152

Totale

185

Non sussistono, al 31/12/2020, debiti aventi scadenza superiore a cinque anni.
Ratei passivi: si riferiscono a servizi rilevati per competenza
Patrimonio Netto: è formato dal fondo di dotazione, di € 52.500,00, dal fondo di
gestione, di € 58.813 e dal risultato della gestione dell’esercizio di € 99.450.
Nei dettagli successivi si dà evidenza delle erogazioni liberali che hanno contribuito
nell’esercizio alla realizzazione del risultato della gestione.

Conto economico: I proventi e gli oneri sono stati iscritti e calcolati secondo il
principio della competenza.
I ricavi realizzati nell’esercizio si possono riassumere nella seguente tabella:
donazioni persone fisiche

€

69.105

Donazione da imprese

€

27.339

Contributi 5 per 1.000

€

11.441

proventi finanziari

€

10

totale

€

107.896

Nel totale delle donazioni si specificano le seguenti operazioni
donazione di soci e soci partecipanti fondatori
Soci fondatori

€ 20.000

Soci partecipanti fondatori

€ 45.500

totale

€ 60.500

campagna raccolta fondi 2 Happy Box”
note
Donazioni ricevute

€ 25.110

Privati ed aziende

Costi sostenuti

€

costo scatole regalo

risultato

€ 21.142

3.968

Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo
(sono indicate solo le voci che hanno subito variazioni)
ATTIVO

31.12.2019

banche
Crediti diversi
immobilizz. Imm.

Incrementi

decrementi

31.12.2020

110.631

87.977

198.608

0

11.441

11.441

2.274

2.274

PASSIVO
fondi ammortamento

910

fondo di dotazione

52.500

fondo di gestione

16.853

risultato dell’esercizio

41.962

455

1.364
52.500

41.962

58.814
99.450

Considerazioni finali
L’esercizio 2020, nonostante l’emergenza Covid-19 che ha fortemente limitato
l’operatività di tutti i soggetti anche nel mondo del terzo settore, ha evidenziato un
andamento piu’ che positivo delle iniziative poste in campo dalla Fondazione. La
gestione oculata da un lato ed il positivo risultato di esercizio di € 99.450, hanno
permesso un consolidamento patrimoniale in linea con le aspettative e con gli
ambiziosi progetti della Fondazione;
per il Consiglio di Fondazione
il Presidente
(Mario Ciummei)

