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Il Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha tutti i poteri per l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria. Al Consiglio di Amministrazione è riservato altresì il compito di 
predisporre ed approvare i bilanci ed i regolamenti interni, nominare il Direttore Generale 
stabilendone i compiti, il compenso e durata in carica; nomina il Comitato Scientifico della 
Fondazione, determinandone anche compiti e modalità di funzionamento scegliendone i 
componenti tra i massimi esponenti nazionali ed internazionali nelle materie di intervento della 
Fondazione.  

Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più consiglieri, anche con 
facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti, se autorizzato in tal senso all'atto 
della originaria delega mentre non possono in alcun caso essere oggetto di delega la modifica 
dello statuto, lo scioglimento della fondazione e l’approvazione dei bilanci preventivi e 
consuntivi. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e può nominare un 
segretario verbalizzante, anche esterno al Consiglio stesso. 

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in 
carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. 

 

I componenti, con mandato per le annualità 2016 – 2021, sono di seguito identificati: 

 

Presidente Avv. Cristina Marsili Libelli 

Vice Presidente Dott. Vezio Manneschi 

Consigliere Dott.ssa Cristina Acidini 

Consigliere Prof. Giovanna Ceccatelli Gurrieri 

Consigliere Dott. Rosario Colletti 

Consigliere Dott. Francesco Ferragina 

Consigliere Avv. Gian Paolo Olivetti Rason 

*Consigliere Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida  

*Consigliere Prof.ssa Daniela Sarsini 

*Consigliere Dott. Mauro Pagliai 

 

* Consiglieri nominati dal Fondatore in data 23 ottobre 2018 ai sensi e per gli effetti dell’art 5, 
comma primo, dello statuto della fondazione. 

 

Organo di Controllo 

Sindaco Revisore Dott. Luciano Bertolini  - Marchini & Associati 

 



Fondazione 

  

Fondazione Istituto degli Innocenti - Bilancio al 31 dicembre 2020 3 

 

 

 

 



Fondazione 

4 Fondazione Istituto degli Innocenti - Bilancio al 31 dicembre 2020 

 

L’Istituto degli Innocenti  

“L’Istituto degli Innocenti opera da quasi sei secoli a favore della famiglia e 
dell’infanzia. All’epoca in cui sorse, la prima metà del ‘400, rappresentò la prima 
istituzione, nel mondo allora conosciuto, esclusivamente dedicata all’assistenza dei 
bambini. 

Fu un importante lascito testamentario, quello del mercante pratese Francesco Datini, 
a determinare, nel 1419, i primi accordi necessari per la costruzione, in Firenze, di un 
grande Ospedale per i trovatelli. 

L’Arte della Seta, individuata per la gestione dei lavori di costruzione, ottenne nel 1421, 
la conferma del Comune e l’attribuzione, per il nuovo Ospedale, intitolato a Santa 
Maria degli Innocenti, di tutti i privilegi goduti dagli altri enti ospedalieri cittadini. 

Comprato un podere dagli Albizzi sulla piazza dell’Annunziata e affidato il progetto a 
Filippo Brunelleschi, l’Arte aumentò la somma iniziale con altri introiti, coadiuvata dal 
governo fiorentino e da singoli benefattori. 
I lavori della fabbrica procedettero per buona parte del ‘500 ma i bambini vi furono 
accolti già dal 1445. L’impegno dei benefattori, costante nei secoli, si è dimostrato 
anche nella commissione di importanti opere artistiche, conservate nell’ Ospedale e in 
vari altri musei del mondo. 

Terminato il patronato dell’arte nel 1775, fu amministrato, dal 1810 al 1814, da una 
Commissione sopra gli Spedali, creata dal governo francese. Dal 1862 fu deliberata la 
presenza al governo dell’Ente di un Consiglio di Amministrazione, divenuto operante 
nel 1888, anno in cui si procedette anche alla nomina di un Segretario generale. 

Considerato ben presto un modello universale, l'Ospedale, oggi Istituto degli 
Innocenti, ha proseguito nei secoli l'impegno iniziale, adeguandosi alle nuove 
normative sulla tutela dell'infanzia e della famiglia e contribuendo anche alla loro 
determinazione. 
 

Divenuto I.P.A.B. (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza) dal 1890, 
l’Istituto è oggi una Azienda pubblica di Servizi alla Persona ai sensi dell’art. 32 della 
legge regionale 3 agosto 2004 n. 43. Ha un Consiglio di Amministrazione nominato 
dalla Regione toscana, dalla Provincia e dal Comune di Firenze, che procede 
all’elezione di un Presidente.” 
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La Fondazione Istituto degli Innocenti – Onlus 
 
La Fondazione Istituto degli Innocenti - ONLUS, secondo i fini statutari, opera a 
sostegno alle attività istituzionali dell’Istituto degli Innocenti, in particolare fornisce 
sostegno alle attività socio educative rivolta a favore di bambini, adolescenti e famiglie; 
alle attività di promozione dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza come enunciati 
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo anche attraverso il supporto ad attività di 
ricerca, formazione e informazione campi riguardanti l’infanzia, l’adolescenza, la 
famiglia, la maternità e la condizione della donna. Inoltre supporta le attività culturali 
finalizzate alla valorizzazione, conservazione e promozione del patrimonio storico - 
archivistico - monumentale dell’Istituto, esempio di umanesimo ovunque 
riconosciuto.  
A tal fine promuove iniziative di raccolta fondi e connessa attività di marketing, anche 
al fine di promuovere un sempre maggior radicamento dell’Istituto sul territorio. 
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Mission della Fondazione Istituto degli Innocenti – Onlus  
 

Responsabilità, accoglienza, cultura sono alcuni dei valori che hanno caratterizzato la 
storia dell’Istituto degli Innocenti e che insieme ai principi della Convenzione 
internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 rappresentano oggi il riferimento etico 
dell’agire dell’ente e che questa Fondazione mira a sostenere con la propria attività 
istituzionale. 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di 
svolgere opera di supporto e/o sostegno all’attività istituzionale dell’”Istituto degli 
Innocenti”, in linea con quanto riportato nei documenti programmatici dell’Istituto 
stesso. 

In particolare gli ambiti di operatività sono: 

- Supporto e sostengo alle attività istituzionali dell’Istituto degli Innocenti, con 
particolare riferimento al supporto di minori e famiglie in difficoltà; 

- Supporto e sostegno alle attività di tipo culturale ed alla valorizzazione, 
conservazione e promozione del patrimonio storico - Archivistico – monumentale 
dell’Istituto, anche mediante la realizzazione di un museo; 

- Supporto allo sviluppo dell’attività di ricerca e promozione dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza come enunciati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;  

- Sostegno alle attività di studio e della ricerca, della documentazione, dell’analisi, 
della sperimentazione, della formazione e dell’informazione svolte dall’Istituto nei 
campi riguardanti l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, la maternità e la condizione 
della donna; 

- Raccolta fondi e connessa attività di marketing, con l’organizzazione in proprio di 
iniziative orientate a tal fine;  

- Sviluppo di iniziative di radicamento dell’Istituto sul territorio. 
- Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui 

all’articolo 10 comma 1, lettera a), e commi 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 
dicembre 1997 n. 460. 

- La Fondazione ha l’esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto 
divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi.  
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Fondazione Istituto degli Innocenti O.n.l.u.s.  
 

La Presidente   
 
Ill.mi Consiglieri,  

E’ la seconda volta che non mi è facile scrivere questa lettera. Purtroppo il 2020, dominato dagli effetti della 
pandemia, ci ha reso stanchi e talvolta ha azzerato le nostre emozioni ed abitudini e per chi ha dovuto 
affrontare eventi negativi ha trasformato anche la nostra vita. 

Per me è il penultimo esercizio in veste di Presidente. Questo bilancio di missione è comunque un bilancio 
importante, che chiude il quarto anno di gestione trascorso alla guida della Fondazione.  

Il Progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, fatte le dovute appostazioni ed iscrizioni, dopo 
avere destinate e portato a costo nel corso dell’esercizio le liberalità e donazioni effettuate a favore dell’Ente 
Fondatore Istituto degli Innocenti ASP, evidenzia una perdita di Euro 7,333,00. Il risultato negativo trova 
comunque capienza negli avanzi di gestione della Fondazione conseguiti negli anni precedenti non intaccando 
il fondo di dotazione dell’Ente. 

Il risultato negativo trova nella voce debiti la spiegazione del suo ammontare. In primo luogo la maggior parte 
delle somme dovute ai fornitori per l’evento del settembre 2019, ‘’il cuore di Firenze’’, ed in secondo luogo dalle 
consulenze richieste dall’Istituto per la imminente entrata in vigore del Codice del III settore e gli adeguamenti 
normativi da mettere in atto. Il risultato, senza tali ammontari avrebbe confermato il conseguimento del 
pareggio di bilancio sempre voluto e perseguito dal Consiglio, avendo ogni anno pianificato le rimesse all’Ente 
fondatore con ragionevole precisione. Nell’anno 2020 le donazioni ed i proventi da raccolta Fondi hanno 
subito l’inevitabile arresto degli eventi per il perdurante periodo pandemico. 

Nonostante quanto sopra detto e’ doveroso un breve excursus sulle attività della Fondazione nel 2020, in un 
quadro coerente con gli aspetti salienti della moderna filantropia ed evolvendo la Fondazione nel quadro 
normativo, utile negli anni futuri all’Istituto, a seguito della nuova normativa sul III Settore. 

- L’attenzione alla crescita. Tutte le campagne di raccolta fondi, quelle da noi preventivate a gennaio 
2020 furono bloccate dalle norme di sicurezza imposte dai DCPM sull’emergenza Coronavirus. Inoltre 
anche le scelte dei donatori nel 2020, sono state orientate verso la situazione emergenziale sanitaria, con 
ricadute negative su attivita’ come quelle della nostra Fondazione che si e’ sempre occupata di infanzia, 
giovani, donne. Quindi la Fondazione ha lavorato nel 2020 su un nuovo modo di fare fundraising, con 
l’assistenza di uno Studio esterno per realizzare iniziative e campagne di raccolta fondi sviluppando le 
nostre capacità’ interne con una buona comunicazione ed una nuova piattaforma WEB, collegata ad un 
nuovo mini-sito istituzionale, pronta ad orientare i nostri sforzi verso cose nuove mai fatte in passato. 
Necessitiamo da quest’anno la condivisione di progetti con l’Istituto nostro Fondatore. 

- Sviluppo delle attivita’ di buona causa, con l’individuazione nel 2020 di 3 progetti con l’Istituto, 
in quanto tutte le attivita’ riferenti ad una buona causa hanno la necessita’ di un chiaro indirizzo delle 
risorse. Circa le Fonti di finanziamento fu deciso di esplorare la partecipazione a Bandi che potevano 
rispondere all’infanzia e/o all’impegno che profonde l’Istituto nel settore, utilizzando anche la 
collaborazione di professionisti esterni, abbiamo partecipato a 3 bandi nel 2020 grazie alla proficua 
collaborazione esterna si una professionista: 
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TITOLO PROGETTO PRESENTATO A €URO Esiti /note 

SPAZI ACCOGLIENTI:  

ristrutturazione e nuovi arredi per la Casa 
Madri dell’Istituto Degli Innocenti 

Fondazione Cassa Risparmio di 
Firenze 20,000 

Accolto per 20.000 €uro a fondo perduto.  

LA BOTTEGA DEL FUTURO  

progetto da inserire nell’ambito della Bottega 
Dei Ragazzi 

Unicredit Foundation 57,800 Proposto per 57.800 per ottenere un contributo 
parziale a fondo perduto da parte della Unicredit 
Foundation. Accolto per 15,000 €  

ABITARE IL’WEB 

progetto da inserire nell’ambito della Bottega 
Dei Ragazzi 

Fondazione Cassa Risparmio di 
Firenze 25,000 Presentato il 26/11/20, ma ha avuto esito 

negativo ad inizio del 2021.   

 

- L’evoluzione del III Settore. Le Fondazioni come la nostra nel corso del 2020 sono state chiamate ad 
effettuare valutazioni complesse per inquadrare, alla luce della recente riforma del Terzo Settore, la loro 
collocazione nell’ambito di questo nuovo territorio giuridico. La normativa ONLUS è stata abrogata, pur 
con effetti sospensivamente condizionati, dal D. Lgs. 11/2017, denominato anche quale Codice del Terzo 
Settore, che ha altresì previsto gli adempimenti necessari per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore. 
Mediante la suddetta normativa è stato altresì identificato il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore), che sostituirà tutti gli attuali registri locali e diverrà uno strumento unico a livello nazionale teso a 
garantire l’applicazione uniforme della suddetta normativa su tutto il territorio, verosimilmente già dal 
prossimo mese di luglio. Per fruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice 
del Terzo Settore è obbligatoria l’iscrizione al suddetto Registro; la mancata iscrizione di un ente non 
commerciale al RUNTS precluderà, difatti, la possibilità di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore 
e di godere dei connessi benefici. Vista l’impossibilita’ per l’Ente Fondatore Istituto degli Innocenti, quale 
ASP, poter accedere a tale registro, la Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus ha adeguato il proprio statuto 
nell’ottobre 2020 seguendo l’evolversi della suddetta normativa. Sarà mantenuto il patrimonio sociale (poiché 
l’iscrizione nel RUNTS non integra la perdita di qualifica, né ipotesi di scioglimento senza alcun obbligo 
devolutivo), del beneficio del 5 per mille, al cui elenco potranno prospetticamente accedervi soltanto gli ETS ed, 
infine, da rilevare gli indubbi vantaggi fiscali.   

Cari amici, la pandemia e’ andata a toccare in maniera forte le nostre abitudini e la nostra vita, abbiamo 
subito situazioni di forte disagio, ma nel 2020 abbiamo lavorato per compiere azioni nuove, ci siamo riusciti 
ed oggi possiamo tornare ad un ‘’senso di costruzione’’ e questo passato anno e mezzo di interruzione e 
transizioine ha comunque creato nuove opportunita’ di crescita, ed oggi grazie alla nostra progettazione del 
2020, abbiamo l’opportunita’ di portare avanti le nostre azioni, di lavorare sulla nostra sensibilita’ e su tutto 
quello che possiamo fare per adempiere alla nostra mission. 

Mi è gradito porgerVi i miei più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutti i membri del 
Consiglio della Fondazione. 

Firenze, 28 maggio 2021  

La Presidente 

 

Avv. Cristina Marsili Libelli 
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Destinazione del risultato d’esercizio 

Signori,  

alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, l'organo 
amministrativo rileva il risultato determinatosi.  Dopo aver preso atto della relazione del Sindaco revisore, 
lo stesso Organo Vi invita ad approvare la seguente deliberazione: 

Il Consiglio, riunito in sede ordinaria presso la sede legale, preso atto della relazione del Sindaco Revisore, 

Delibera 

 • di approvare il progetto di bilancio nel suo complesso e nelle singole appostazioni ed iscrizioni 
con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti che, dopo avere destinate e portato a costo nel corso dell’esercizio 
liberalità e donazioni all’Ente Fondatore Istituto degli Innocenti ASP - Firenze per Euro 9.050, 
evidenzia una perdita di 7.333; 

• di coprire detta perdita mediante l’utilizzo della Riserva di Patrimonio netto, voce “Patrimonio 
Libero”. 

Firenze, li' 28 Maggio 2021 

Per il Consiglio d'Amministrazione 
           La Presidente 
 

          Avv. Cristina Marsili Libelli 
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Bilancio al 31 dicembre 2020 

Schemi di Bilancio 
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Fondazione Istituto degli Innocenti 

Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020
 

Stato patrimoniale 2020 2019

B IMMOBILIZZAZIONI 1.626                     1.735                         

I - Immobilizzazioni immateriali 1.626                     1.843                        

II - Immobilizzazioni materiali 278                        1.843                        

Fondo ammortamento ( 278) 109                            

C ATTIVO CIRCOLANTE 72.045                   107.056                    

I - Rimanenze -                         -                            

II - Clienti -                         -                            

III - Crediti diversi 1.510                     9.236                        
1 - Crediti vari  1.510                     9.236                        

IV - Disponibilità liquide 70.535                  97.819                      
1 - Depositi bancari e postali 69.810                  96.759                      
2- Assegni -                         -                             
3 - Denaro e valori in cassa 725                        1.060                        

D RATEI E RISCONTI 3                             3                                 

I - Ratei e Risconti 3                             3                                

TOTALE ATTIVO  73.675  108.794 

A PATRIMONIO NETTO 62.166                   69.499                      

I - Fondo di dotazione dell'ente 50.000                  50.000                      

II - Patrimonio vincolato dell'Ente -                         -                            

III - Patrimonio Libero 12.166                  19.499                      
1 - Risultato gestionale dell'esercizio (7.333) (365)
2 - Risultato degli esercizi precedenti da riportare 19.499                  19.864                      

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 615                         510                            

I - Fondo TFR 615                        510                            

D DEBITI 10.895                   38.785                      

1 - Debiti verso fornitori 9.009                     37.430                      
2 - Debiti tributari (57) (73)
3 - Debiti vs istituti prev. 11                          305                            
4 - Altri debiti 1.931                     1.123                        

TOTALE PASSIVO  73.675  108.794 

La Presidente

____________________________

Avv. Cristina Marsili Libelli
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Fondazione Istituto degli Innocenti 

Rendiconto gestionale  al 31 dicembre 2020
a sezioni contrapposte

Annualità

Oneri Proventi Oneri Proventi

Proventi da attività tipiche -                              4.548                         -                              69.861                      

Da contributi su progetti -                            -                            
Da contratti con enti pubblici -                            -                            
Da contributi liberi -                            -                            
Altri proventi -                            -                            
Utilizzo di fondi vincolati -                            -                            
Utilizzo di fondi non vincolati -                            -                            
Liberalità non connesse ad eventi 4.548                        69.861                      

Oneri da attività tipiche 16.551                       -                             101.181                    -                             

Materiale di consumo 207                            167                            
Servizi 13.953                      10.341                      
Godimento beni di terzi -                             -                             
Ammortamenti 109                            387                            
Marchi 109                             109                             
Beni materiali < 516 -                              278                             
Spese per il personale 1.976                         5.945                         
Salari e stipendi 1.261                           4.704                          
Oneri sociali 610                             911                              
TFR 105                             330                             
Accantonamenti fondi vincolati -                             -                             
Oneri per impiego fondi vincolati -                             -                             
Oneri per impiego fondi non vincolati -                             -                             
Oneri diversi di gestione 306                            248                            
Liberalità riconosciute all'Istituto Innocenti ASP - Firenze -                             84.094                      

Proventi diretti da raccolta fondi -                              4.502                         -                              109.321                    

Proventi da raccolta fondi campagna 5x1000 2017 -                            218                            
Proventi da raccolta fondi campagna 5x1000 2018 1.438                        -                            
Proventi da raccolta fondi campagna 5x1000 2019 3.064                        -                            
Proventi da raccolta fondi evento "Concerto chiedi chi erano i Beatles" -                            -                            
Proventi da raccolta fondi evento OBI Hall -                            30                              
Proventi da raccolta fondi cena "Una sera agli Innocenti" -                            28.100                      
Proventi da raccolta fondi evento "Raccolta Fondi Stadio" -                            2.427                        
Proventi da raccolta fondi evento "Conerto Coro Melograno" -                            -                            
Proventi da raccolta fondi evento "il Cuore di Firenze" -                            75.496                      
Proventi da raccolta fondi evento "Concerto Muntoni" -                            710                            
Proventi da raccolta fondi Eventi Natale 2019 -                            2.340                        
Altre attività di Promozione -                            -                            

Oneri diretti promozionali e da raccolta fondi -                              -                             78.390                       -                             

Proventi da attività accessorie -                              152                            -                              6                                 

Oneri da attività accessorie -                              -                             -                              -                             

Proventi finanziari e patrimoniali -                              20                               -                              25                               

Oneri finanziari e patrimoniali 5                                 -                             7                                 -                             

Proventi straordinari -                              -                             -                              -                             

Oneri straordinari -                              -                             -                              -                             

Proventi di supporto generale -                              -                             -                              -                             

Oneri di supporto generale -                              -                             -                              -                             

Totali  16.556  9.223  179.578  179.213 

Altri oneri e proventi

 
Risultato gestionale dell'esercizio ( 7.333) ( 365)

La Presidente

____________________________

Avv. Cristina Marsili Libelli

2020 2019
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 
 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità con il Principio contabile n. 1 emesso nel 2011 da Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Agenzia per le Onlus, OIC che ha integrato gli schemi 
per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non-profit approvate dall’Agenzia per le Onlus con D.P.C.M 
del 21 marzo 2001 n.329; per chiarezza espositiva si segnala inoltre che sono state recepite le disposizioni 
contenute nel principio contabile n. 2. 
Il bilancio risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e dalla Nota Integrativa; 
per quanto sopra i prospetti di bilancio sono esposti a sezioni contrapposte. 
La Fondazione beneficia delle seguenti agevolazioni tributarie in materia di ONLUS. 
 

Agevolazioni sulle proprie attività 

¨ non imponibilità dei proventi derivanti dall’esercizio dell’attività istituzionale, nel perseguimento di 
esclusive finalità di solidarietà sociale, nonché dei proventi derivanti da eventuali attività direttamente 
connesse (art. 79 del D.l.g.s 117/2017); 

¨ esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per gli acquisti a titolo di gratuito di determinate categorie 
di beni (art. 10, d.p.r. 633/1972); 

¨ non imponibilità ai fini I.V.A. degli acquisti di beni destinati ad essere impiegati all’estero (art. 14, L. 
49/1987); 

¨ esenzione dall’imposta proporzionale di registro per l’acquisto a titolo gratuito di beni immobili se 
destinati all’attività istituzionale (tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986). 

La Fondazione ha partecipato altresì, a decorrere dall’anno finanziario 2017, alla ripartizione dei fondi relativi 
al 5 per mille dell’Irpef, sebbene al momento non siano stati pubblicati gli esiti. 

Agevolazioni per i donatori 

a) Persone fisiche non titolari di reddito di impresa  

In base alla normativa fiscale vigente, le erogazioni in denaro a favore della Fondazione sono detraibili dalle 
imposte sul reddito delle persone fisiche nella misura del 26% (30 % dal 2018), fino al limite di Euro 30.000,00 
(art. 83, D.l.g.s 117/2017). 

b) Persone fisiche, enti e società  

Per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili al minore tra Euro 30.000,00 e il 10% del 
reddito dichiarato (art. 100, lett. h, d.p.r. 917/86). A partire dal 2018 sono deducibili nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, D.l.g.s 117/2017).  

Nel secondo periodo dell’articolo 83, comma 1, del Codice sono state soppresse le parole “in denaro”, ciò 
significa che la misura di favore ivi prevista riguarda le erogazioni liberali di qualsiasi specie, non solo quelle 
in denaro ma anche quelle in natura (modifica disposta con l’art 24-ter, comma 4, del DL 119/2018). 
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Le donazioni in denaro sono deducibili solo se erogate con mezzi di pagamento tracciabili (Assegno, Bonifico 
bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di Credito). 

 

Attività svolte 

Le attività svolte nell’esercizio sono già state descritte nella Relazione di missione che correda il presente 
bilancio ed alla quale si rimanda per una dettagliata elencazione. 

Più in generale, la Fondazione ha perseguito i propri fini istituzionali, operando nel rispetto delle limitazioni 
imposte dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di ONLUS. 

L’Art. 106 del D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) ha espressamente previsto la possibilità per le Associazioni e 
Fondazioni di convocare gli organi per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. La nostra Fondazione ha comunque ritenuto di procedere al completamento degli 
adempimenti inerenti l’annualità appena chiusa sfruttando soltanto limitatamente detta proroga. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, in osservanza dell’art. 2426 del Codice civile e dei principi 
contabili, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

In merito ai criteri di valutazione adottati: 

¨ La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

¨ In applicazione del principio di prudenza, i profitti sono iscritti solo nel momento in cui risultano 
realizzati, mentre le perdite anche se non definitivamente realizzate trovano rappresentazione in 
bilancio; è stata operata una valutazione individuale degli elementi che compongono le singole poste 
o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati; 

¨ In ottemperanza al principio di competenza, le operazioni sono rilevate nell’esercizio al quale si 
riferiscono e non in quello in cui si manifestano i movimenti di numerario; i rischi e le perdite sono 
rilevati nell’esercizio di competenza anche se conosciuti dopo la sua chiusura; 

¨ Gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste di bilancio sono stati valutati separatamente. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 

Crediti 

Laddove presenti questi sono esposti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale, 
al netto del relativo fondo di svalutazione, stanziato ove ritenuto opportuno. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

Riconoscimento proventi 

I proventi per contributi sono riconosciuti al momento in cui sono conseguiti con certezza, che normalmente 
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si identifica con il trasferimento di somme di denaro o con la deliberazione formale dell’Ente erogante. Le 
liberalità in natura ricevute nel periodo sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il valore al quale 
i beni e/o i servizi possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio 
paritario. 

I proventi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza temporale, con la rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 

 

Riconoscimento delle spese e degli oneri 

Le spese e gli oneri sono inseriti in bilancio secondo il principio di competenza, tenendo conto anche di 
quelli conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Gli oneri per contributi concessi all’Ente Fondatore Istituto degli Innocenti ASP – Firenze sono accertati al 
momento in cui sono effettivamente riconosciuti, che normalmente si identifica con il trasferimento di 
somme di denaro o con la deliberazione formale dell’Ente erogante. Le liberalità in natura concesse nel 
periodo sono valorizzate al valore normale, inteso come tale il valore al quale i beni e/o i servizi possono 
essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario. 
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ATTIVITA’ 
I. Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte alla voce B I. 4) - concessioni, licenze, marchi e diritti simili (ex 
art 2424 c.c.) e sono da riferirsi alla realizzazione del Logo dell’Istituto, che è stato inserito nel patrimonio 
della fondazione in quanto associabile ai concetti di notorietà e di immagine, elementi che in sede di tutela 
del bene forniscono indicazioni utili sul valore del marchio motivando la sua destinazione come elemento 
patrimoniale intangibile. Nonostante l’adozione dei principi contabili vigenti e, dunque, una 
contabilizzazione dell’ammortamento “in conto”, qui di seguito viene specificato il relativo ammortamento 
affinché la sua valorizzazione e determinazione sia chiara ed esaustiva.  
 

I. Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali afferiscono ad un unico bene, una stampante da ufficio, acquistata dalla 
Fondazione nell’annualità precedente, della quale si è mantenuto l’appostazione nello Stato Patrimoniale in 
applicazione della disciplina di riferimento, che prevede che i beni di modico valore siano interamente 
ammortizzati nell’esercizio nel quale vengono acquistati, tuttavia in ottica di piena trasparenza si riporta il 
confronto dell’annualità 2019 e 2020 che mostra il trattamento contabile adottato e sopra descritto. 

A tale riguardo, appare opportuno rilevare come tale valore sia determinato: 

 
III. Crediti Diversi 

I crediti diversi sono costituti da crediti vari che si riferiscono, nello specifico, a donazioni e liberalità 
conseguite nel corso dell’esercizio e che, per Euro 1.510, non sono ancora state incassate. Tali somme sono 
donazioni residualmente collegate alla manifestazione del 10 settembre 2019 “Il Cuore di Firenze” ed 
afferiscono in particolare ai ricavi derivanti dall’Asta di beneficenza organizzata nell’occasione.  

 

 

 

 

 

31/12/2020 31/12/2019

Immobilizzazioni Immateriali 1.735                    1.843              
Ammortamento "in conto" dell'esercizio (109) (109)

Immobilizzazioni Materiali < 516 -                        278                 
Ammortamento dell'esercizio -                        (278)

Totale Immobilizzazioni 1.627                     1.735              

31/12/2020 31/12/2019

Crediti Diversi 1.510              9.236         
Crediti Vari 1.510 9.236

Totale Crediti 1.510               9.236         



Fondazione 

20 Fondazione Istituto degli Innocenti - Bilancio al 31 dicembre 2020 

 

IV. Disponibilità liquide 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e di valori di cassa disponibili alla data di 
chiusura dell’esercizio. Nel merito, si identificano i singoli depositi Bancari e postali, che ineriscono un conto 
corrente ordinario da sempre utilizzato dalla Fondazione, ed un conto Paypal, non movimentato nel corso 
dell’esercizio.  
La cassa è utilizzata per pagamenti di modesto valore nel normale svolgimento delle attività ordinarie della 
Fondazione.  
 

 

Si segnala che tutti i rapporti bancari in corso sono gestiti presso Banca UBI Banca S.p.A., conti che sono 
stati recentemente trasferiti in Intesa Sanpaolo per effetto della fusione tra le due banche.   
 
La riduzione delle disponibilità liquide trova origine nei flussi finanziari generati negli anni dai molteplici 
eventi organizzati, oltreché dalle donazioni terze, quali erogazioni liberali, non connesse a specifici eventi e 
dall’inevitabile arresto avvenuto nell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19.  
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Depositi bancari e postali 69.810                  96.759            -28%

Ubi Banca c/c - conto ordinario 61.582                    67.630             
Conto paypal 2                             2                      
Ubi Banca c/c - conto evento "il cuore di Firenze" 8.229                      29.130              
Cassa contanti 725                        1.060              -32%

Totale disponibilità liquide 70.535                  97.819            
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PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto della Fondazione alla data di bilancio è rappresentato dalla tabella seguente, nella quale 
si fornisce evidenza della variazione del patrimonio netto registrata nel corso dell’esercizio, costituita dal 
risultato economico della gestione. 
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E’ da rilevare che la variazione del patrimonio netto intercorsa nell’esercizio corrisponde alla perdita di Euro 
7.333. Il risultato negativo, come mostra la tabella sopra stante, trova capienza negli avanzi di gestione della 
Fondazione conseguiti negli anni precedenti, a dimostrazione del fatto che l’Ente Istituzionale si è sempre 
adoperato per il perseguimento dei propri scopi solidaristici e istituzionali e, oltretutto, pare opportuno 
precisare che tali avanzi debbano essere considerati al netto delle donazioni che la Fondazione ha 
storicamente erogato a favore dell’Ente Fondatore Istituto degli Innocenti, per complessivi Euro 104.894, al 
fine di adempiere all’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse derivanti dalle finalità perseguite.   
 

C) Trattamento di Fine Rapporto 

Il Trattamento di Fine rapporto che si rileva e certamente di modico valore, si riferisce al solo lavoratore 
dipendente assunto dall’Ente part-time dal 2018 e ancora attivamente presente con funzioni organizzative e 
di segreteria compatibilmente con quanto normativamente disposto e le misure di sicurezza prese dall’Ente 
alla luce del periodo pandemico. 

 

D) Debiti 

La voce Debiti si è notevolmente ridotta rispetto all’annualità precedente a fronte del pagamento della 
maggior parte delle somme dovute ai fornitori di beni e servizi utilizzati in occasione degli eventi organizzati 
dalla Fondazione nel periodo precedente la pandemia. Tale voce comprende quindi residuali debiti verso 
fornitori per la gestione corrente, inclusi quelli dovuti all’Istituto degli Innocenti con riferimento al Contratto 
di Servizi di collaborazione in essere; tiene, altresì, di conto anche delle consulenze, in particolare un parere 
pro-veritate richiesto dall’Istituto per verificare l’iscrivibilità al Registro (Runts) ai sensi del Codice del Terzo 
Settore. I debiti non tengono di contro, del Revisore, per Euro 3.000, oltre accessori di legge. Ciò, in quanto, 
lo Studio Marchini & Associati ha formalizzato, entro la data 31 dicembre 2020, di devolvere tale somma alla 
Fondazione. 

 

Annualità

31/12/2020 31/12/2019 Variazione

I - Fondo di dotazione dell'ente 50.000                  50.000            

II - Patrimonio vincolato dell'Ente -                        -                  

III - Patrimonio Libero 12.166                  19.499            -38%
1 - Risultato gestionale dell'esercizio (7.333) (365)
2 - Risultato degli esercizi precedenti da riportare 19.499                  19.864            

Totale Patrimonio Netto 62.166                  69.499            

31/12/2020 31/12/2019

Totale TFR 615                  510             

Trattamento di Fine Rapporto 615                  510            
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Rendiconto della gestione 

Attività istituzionale 
 

Il risultato dell’attività istituzionale è determinato dalla differenza dei proventi e degli oneri iscritti attinenti 
alle relative aree di gestione. 

La differenza tra tali voci di costo e di ricavo consente di addivenire alla determinazione dell’avanzo o il 
disavanzo di gestione, al lordo degli oneri e proventi straordinari e finanziari, che come da allegato rendiconto 
gestionale (vedi pag. 15), non sono allo stato di importo significativamente rilevante.  

In tal senso, nell’ottica di piena trasparenza, si evidenzia il dettaglio di tali componenti, senza dare indicazione 
del margine ottenuto dal singolo evento, come accadeva per le annualità precedenti per l’inevitabile arresto 
delle attività della Fondazione come si è già ampiamente trattato. Ad ogni modo si riporta il raffronto con i 
dati dell’annualità di riferimento e quelli dell’anno precedente, in modo da avere piena percezione in ottica 
andamentale delle risultanze di quanto accaduto.  
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I proventi attinenti alle relative aree di gestione: 

 

 

Ø Liberalità non connesse ad Eventi - Donazioni:   

Le “Liberalità non connesse ad Eventi” rappresentano le donazioni a titolo di erogazione liberale a favore della 
Fondazione offerte da soggetti terzi e finalizzate al miglior perseguimento delle finalità dell’Ente. 

Le Liberalità non connesse ad eventi si stimano pari ad Euro 4.548, risultando senza dubbio drasticamente 
ridotte rispetto alle annualità precedenti per le ragioni già descritte. Tali liberalità, erogate per contribuire 
insieme alla Fondazione all’organizzazione delle sue attività a scopo solidaristico, si riferiscono, in ottica di 
piena trasparenza, per Euro 1.000 a donazioni devolute da persone fisiche, per Euro 900 da Enti e Società 
ed infine per Euro 3.096,5, da altri soggetti.   

Ø Liberalità connesse ad Eventi – Proventi da raccolta di fondi (focus)   

E’ già stato dato atto di come l’inevitabile arresto degli Eventi per effetto della pandemia abbia sensibilmente 
ridotto le attività di raccolta fondi. Le uniche entrate che si rilevano nella tabella soprastante afferiscono a 
proventi connessi alla campagna del 5x1000, che evidenzia un incremento delle donazioni da parte di 
contribuenti che hanno deciso di destinare una quota dell’IRPEF alla Fondazione Istituto degli Innocenti. In 
termini storici, l’accredito effettuato dall’Agenzia dell’Entrate per l’anno d’imposta 2017 fu pari ad Euro 
217,84, mentre nell’anno di cui trattasi sono state accreditate le somme corrispondenti all’anno d’imposta 
2018 e l’anno d’imposta 2019, rispettivamente per Euro 1.438,06 ed Euro 3.064,21. 

Gli oneri attinenti alle relative aree di gestione: 

Ø Oneri non connessi ad Eventi – Oneri da attività tipiche  
 

I costi per acquisti sostenuti per le attività tipiche dell’Ente, sono costituite come di seguito dettagliato:
  
 

31/12/2020 31/12/2019

Liberalità non connesse ad Eventi - Donazioni 4.548                69.861       

Liberalità connesse ad eventi - Proventi da raccolta fondi 4.502                109.321    

Apporto 9.051                179.182     
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Per meglio evidenziare il contenuto delle voci sopra riportate, indichiamo di seguito una descrizione più 
analitica dei costi relativi alle attività tipiche della Fondazione:  
 

¨ La voce “Materiale di consumo” si riferisce a materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, 
che include anche beni di piccolo valore acquistati dalla fondazione, nonché destinati all’Istituto degli 
Innocenti per le attività nate nell’ambito del Servizio Accoglienza; 

 

¨ La voce “Servizi” riguarda principalmente i costi contrattuali sostenuti per i servizi resi dall’Istituto 
degli Innocenti, per l’attività di revisione e per altri servizi minori; 

 

¨ La voce “Personale” è comprensiva di salari e stipendi, oneri sociali e accantonamento TFR, 
sostenuti per il mantenimento di una segreteria funzionale a garantire gli adempimenti operativi della 
fondazione;  

 

¨ La voce “Ammortamenti” fa esclusivo riferimento all’ammortamento che viene regolarmente 
operato per il Logo della Fondazione IDI apposto, come previsto dalla normativa di riferimento, 
nelle “Immobilizzazioni immateriali”; 
 

¨ La voce “Oneri diversi di gestione” si riferisce a costi residuali occorrenti per lo svolgimento da  
parte della Fondazione del proprio scopo solidaristico e rappresentano costi comuni appartenenti 
esclusivamente alla gestione dell’attività istituzionale; 
 
 
 

Ø Oneri direttamente connessi ad Eventi - Oneri diretti promozionali e da raccolta fondi  

In questa area si ricomprendono i costi direttamente sostenuti per la realizzazione degli Eventi organizzati 
dalla Fondazione. E in termini di oneri sostenuti dall’Ente e direttamente connessi ad Eventi o Progetti 
particolare, si rilevano le commissioni bancarie addebitate in conto corrente. 

 

Oneri da attività tipiche 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Materiale di consumo 207                        167                 24%

Servizi 13.953                  10.341            35%

Godimento beni di terzi -                        -                  0%

Personale 1.976                    5.945              -67%

Ammortamenti 109                        387                 -72%

Oneri diversi di gestione 306                        248                 23%

Liberalità riconosciute nell’esercizio all’Istituto degli 
Innocenti ASP - Firenze -                        84.094            

Totale 16.551                  101.182          
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Informativa ex art. 2427, n. 16 del Codice civile 

A completamento della presente Nota Integrativa, si comunica che anche per il 2020 i membri del Consiglio 
di amministrazione, oltreché il Revisore Luciano Bertolini di Marchini & Associati hanno rinunciato al 
compenso.  

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

A causa della pandemia, l’Ente ha inevitabilmente subito nel corso dell’esercizio 2020 una riduzione della 
propria attività rispetto all’esercizio precedente, per effetto dell’annullamento di manifestazioni, che 
prevedono l’assembramento. 

In merito all’esercizio a venire non è possibile alla data odierna fare ancora ipotesi in proposito in quanto 
non si dispone di elementi certi sulla fine dell’emergenza sanitaria in corso e quindi della normale ripresa 
delle attività sociali. Seppur nell’incertezza dell’impatto che tale situazione potrà avere, va comunque 
ricordato che il congruo patrimonio disponibile della fondazione e la solida liquidità dell’Ente non 
pregiudicano in alcun modo la continuità della sua Mission potendo tranquillamente disporre della necessaria 
copertura finanziaria di tutte le obbligazioni assunte compresi i costi fissi della Fondazione. 

Non vi sono eventi significativi da segnalare. 

Conclusioni 

Il presente bilancio, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
il risultato della gestione e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Firenze, 28 maggio 2021 

La Presidente 

Avv. Cristina Marsili Libelli 
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Bilancio di previsione al 31 dicembre 2020 
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BILANCIO PREVISIONALE 2021 
 

La Fondazione sta seguendo attentamente gli sviluppi della diffusione della pandemia e 
sta adottando le necessarie misure per la tutela della salute, ma anche per garantire 
l’operatività e il perseguimento della propria missione filantropica.  

In questo scenario la Fondazione ha comunque dimostrato di essere resiliente e adattabile 
alla nuova situazione, essendo capace di salvaguardare le proprie finalità istituzionali, 
impegnandosi in attività con scopi solidaristici.  

Nonostante ancora oggi esistano fattori che possono influenzare la situazione economica 
futura, la Fondazione sta pianificando la propria attività nell’ottica di continuare questo 
percorso di crescita e, alla luce di questo, si riportano i valori previsionali al momento 
individuabili, oggetto di trattazione del Consiglio in data ** maggio 2021, nell’ambito di 
un’ampia valutazione e del grado di avanzamento dei singoli progetti in corso. 

In quest’ottica si è operata una stima assai prudenziale dei proventi conseguibili e 
l’integrale utilizzazione degli stessi a sostegno delle iniziative solidaristiche della 
Fondazione, prevedendo la copertura delle spese e degli oneri di gestione mediante 
l’utilizzo degli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi precedenti. 
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Fondazione Istituto degli Innocenti 

Rendiconto gestionale a proventi ed oneri
a sezioni scalari

Annualità 2021

Proventi da attività tipiche 35.000            

Da contributi su progetti 25.000            
Da contratti con enti pubblici -                  
Da contributi liberi 10.000            
Altri proventi -                  
Utilizzo di fondi vincolati -                  
Utilizzo di fondi non vincolati -                  

Oneri da attività tipiche 28.000            

Materie prime -                  
Servizi 15.000            
Godimento beni di terzi -                  
Personale 6.000              
Ammortamenti -                  
Oneri diversi di gestione 7.000              
Accantonamenti fondi vincolati -                  

Oneri per impiego fondi vincolati -                  
Oneri per impiego fondi non vincolati -                  

Margine lordo da attività tipiche 7.000              

Proventi da raccolta fondi 15.000            

Raccolta 1 - Proventi Progetti Fundrising 15.000            
Raccolta 2 - Proventi da attività di rappresentanza -                  
Raccolta 3 - Proventi progetti istituto -                  
Altre attività di Promozione -                  

Oneri promozionali e da raccolta fondi 15.000            

Raccolta 1 - Oneri Progetti Istituto 15.000            
Raccolta 2 - Oneri cene presentazione -                  
Raccolta 3 - Oneri Progetti secondari istituto -                  
Altre attività di Promozione -                  

Margine lordo da raccolta fondi -                   

Margine lordo globale 7.000              

Proventi finanziari e patrimoniali 10                    

Oneri finanziari e patrimoniali 10                    

Proventi straordinari -                   

Oneri straordinari -                   

Margine lordo al netto  degli oneri  fin.ri, patrim.li e straord.ri  7.000 

Proventi di supporto generale -                   

Oneri di supporto generale -                   

Totale (-)  7.000 

 
Risultato gestionale positivo 7.000              

La Presidente

____________________________

Avv. Cristina Marsili Libelli
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Relazione del Sindaco Revisore  

 

 

Al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Istituto degli Innocenti Onlus 

 

Relazione sul bilancio civilistico 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione 
Istituto degli Innocenti O.n.l.u.s. (di seguito la “Fondazione”), costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano la redazione. 

Responsabilità del revisore 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla 
base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di 
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale 
del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 
d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo 
interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio separato 
nel suo complesso. 
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 
dicembre 2020 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Altri aspetti 
La Relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Fondazione 
Istituto degli Innocenti O.n.l.u.s. nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non 
era obbligata alla revisione legale ex art. 2409-bis. 

 

Attività di controllo 

Relazione sull’attività svolta 

Lo Scrivente, specificato quanto in precedenza, dà quindi atto di quanto segue. 

Vi informiamo che: 

Ø abbiamo provveduto, nel corso dell'esercizio, a verificare la regolare tenuta 
della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione; 

Ø abbiamo verificato il progetto di bilancio d'esercizio dell’Ente redatto e 
tempestivamente trasmesso. 

Nel corso dell’esercizio l’attività svolta si è ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, adattate alle circostanze e 
alle finalità di una fondazione avente i requisiti di O.n.l.u.s., tenuto conto dei 
principi contabili riferibili agli Enti non Profit. Nel corso dell’esercizio si è 
proceduto a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione verificando che le azioni 
intraprese fossero conformi allo statuto sociale e non manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

L’acquisizione della conoscenza e vigilanza sull’assetto organizzativo e 
amministrativo della società, è stata effettuata fondamentalmente attraverso le 
partecipazioni alle diverse adunanze di Consiglio intervenute nel frattempo e 
tramite la raccolta di dati e informazioni dalla funzione amministrativa, in 
questo contesto delegata contrattualmente all’Istituto degli Innocenti - ASP 
Firenze. 
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Con riguardo al Bilancio d’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come 
predisposto dagli Amministratori, corredato dagli allegati di rito, se ne attesta 
la rappresentazione veritiera e corretta. 

Per quanto precede, lo Scrivente non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, né formula obiezioni in merito alla 
proposta di destinazione del risultato dell’esercizio realizzato.  

** 

Per quanto riguarda le verifiche effettuate nel corso del 2020, si dichiara che 
dalle stesse non è emersa alcuna violazione agli obblighi di legge. 

* 

Lo Scrivente prende quindi atto del Bilancio di Previsione 2021, rispetto al 
quale non formula osservazioni. 

Firenze,  27 maggio 2021 

Dott. Luciano Bertolini 

 

 

________________________ 

Marchini & Associati 

Revisore legale – Socio 
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