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Relazione di missione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010
Signori Consiglieri,
la Fondazione di partecipazione Global Cyber Security Center (di seguito anche la
“Fondazione” o la “Fondazione GCSEC”) è stata costituita in data 7 Maggio 2010 con sede
in Viale Europa, 175 - 00144 Roma (RM), mediante atto del Notaio Pierluigi Ambrosone di
Roma, con Fondatore originario la Società Poste Italiane S.p.A. .
Missione Istituzionale
La Fondazione, costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, risponde ai
principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più
vasto genere di Fondazioni disciplinato dalla legge italiana.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Scopo della Fondazione è promuovere e realizzare a beneficio dell’intera società civile lo
studio, la ricerca, le attività di istruzione e formazione, nonché l’attuazione di progetti e
iniziative in materia di “Cyber Security” (sicurezza dei sistemi informativi e di
comunicazione), cioè il complesso delle attività volte a prevenire, individuare e reagire agli
attacchi diretti alle informazioni ed ai sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché alle
frodi tentate e consumate nelle reti internet e informatiche in genere, attuate mediante
qualsiasi supporto.
Per il raggiungimento di tale obiettivo, la Fondazione intende riunire le migliori risorse
organizzative e tecniche finalizzate, ad esempio:
a.

alla definizione e realizzazione di studi e ricerche in materia di Cyber Security,
tramite ricercatori propri oppure ricercatori provenienti dal Fondatore, dai
Fondatori Aderenti, dai Partecipanti Aderenti o da organizzazioni ed istituzioni
nazionali, comunitarie ed internazionali che collaborano con la Fondazione;

b.

all’istruzione, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, con
particolare riguardo a studenti e laureati provenienti da tutti i paesi, a dirigenti,
funzionari ed operatori tecnici della pubblica amministrazione, di infrastrutture
critiche e di operatori privati ed a funzionari o operativi delle Forze dell’Ordine;
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c.

alla conduzione di attività di ricerca, analisi e studio di temi legali, di diritto
nazionale, comunitario ed internazionale, di cooperazione e di Policy nell’ambito
della Cyber Security;

d.

all’implementazione ed il finanziamento di gruppi di studio e ricerca e di enti
attivi nella Cyber Security a livello nazionale, comunitario ed internazionale,
sostenendo gli stessi anche mediante l’erogazione di premi e borse di studio;

e.

a promuovere e stabilire accordi di collaborazione con organizzazioni ed enti
attivi nella Cyber Security a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

f.

a promuovere, organizzare e sostenere gruppi di lavoro e di interesse, sia
nazionali che internazionali, tra organizzazioni ed enti di diversa natura
(governo, settore privato, accademia, ricerca, industria, media), sia per lo
scambio di competenze che di informazioni sulla Cyber Security (Information
Sharing);

g.

a condurre attività di osservatorio sullo stato della Cyber Security in Italia e
negli altri paesi, comprese attività di monitoraggio degli eventi di sicurezza,
analisi delle minacce, correlazione ed analisi di informazioni raccolte dal
Fondatore, dai Fondatori Aderenti, dai Partecipanti e dalle organizzazioni
Partner;

h.

ad individuare e segnalare specialisti nella materia della Cyber Security se
richiesto da terzi interessati;

i.

ad organizzare e/o patrocinare eventi e ogni altra attività diretta alla promozione
dello scopo della Fondazione ed alla diffusione dei risultati della sua attività;

j.

a supportare il Fondatore, i Fondatori Aderenti, i Partecipanti, i Partner, le
organizzazioni e gli enti governativi sia nazionali che internazionali, nonché la
Comunità Europea (Commissione Europea, Consiglio d’Europa e Parlamento
Europeo) nelle attività di studio, ricerca, istruzione e formazione, analisi e
regolamentazione della Cyber Security;

k.

a svolgere ogni attività coerente e funzionale agli scopi istituzionali della
Fondazione.
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Il fondo di dotazione è di euro 2.400.000,00, ascrivibile interamente al Fondatore Poste
Italiane S.p.A.. In sede di costituzione, infatti, il Fondatore ha messo a disposizione della
nascente

Fondazione

l’importo

di

euro

900.000,00,

con

l’impegno

di

versare

successivamente ulteriori tre tranche, ciascuna di euro 500.000,00. In data 26 gennaio 2011
Poste Italiane S.p.A. ha versato alla Fondazione la seconda tranche del fondo di dotazione.
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri,
nominati in sede di atto costitutivo, cha ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione.
Responsabile operativo dell’attività, dell’organizzazione e della gestione della Fondazione è
il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2010.
Le funzioni di controllo della Fondazione sono svolte da un Collegio dei Revisori, composto
da tre membri, anch’essi nominati in sede di atto costitutivo.
Attività svolte
L’anno 2010 è stato l’anno di start up della Fondazione GCSEC. In questa fase, l’obiettivo
principale è stato quello di avviare le attività propedeutiche finalizzate allo scopo statutario.
Dalla data di costituzione – avvenuta per come sopra esposto nel mese di maggio 2010 – e
per la restante parte dell’anno 2010 la Fondazione GCSEC ha partecipato, con interventi e
relazioni del Direttore Generale, a sette eventi e workshop internazionali del settore
dell’Information Security (Interpol, Mastercard, Icann, Enea, CENTR, Copasir, CCDOE).
La Fondazione GCSEC ha, inoltre, organizzato alcune conferenze a cui hanno partecipato
esperti del settore dell’Information Security, italiani e internazionali, tra cui si segnala in
particolare:
- Tavola rotonda su Partnership Pubblico-Privato – Roma, 1/10/2010: in tale sede, esperti
internazionali hanno discusso dell’importanza delle partnership tra settore privato e
istituzioni pubbliche per lo sviluppo della sicurezza su Internet.
- Tavola rotonda Microsoft Security – Roma, 19/10/2010: in questo contesto Esperti di
Microsoft hanno presentato i trend delle minacce informatiche e le possibili strategie di
difesa.
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- Workshop DNSSEC – Roma, 30 giugno-1° luglio 2010: Workshop internazionale per
manager del settore dell’Information Security focalizzato su come migliorare l’attuale livello
di sicurezza del protocollo DNS (Domain Name System) attraverso l’adozione
dell’estensione di sicurezza DNSSEC.
La Fondazione GCSEC ha anche avviato nel 2010 i primi due progetti di ricerca nell’ambito
della protezione delle infrastrutture critiche e di rete. Più in particolare:
- Progetto DNS Security: obiettivo del progetto è definire un framework di metriche per la
valutazione della sicurezza e stabilità del DNS a livello globale. I risultati del progetto
saranno presentati nel contesto di un apposito evento che verrà organizzato nella seconda
metà del 2011.
- Progetto OF2CEN: obiettivo del progetto è definire ed implementare una piattaforma di
information sharing tra istituti finanziari, banche e polizia a livello europeo per prevenire
attacchi di frode informatica.
La Fondazione GCSEC

è una Fondazione di partecipazione. Possono, infatti, essere

ammessi alla Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,
condividendo, a livello nazionale, comunitario e internazionale, le finalità della Fondazione,
si impegnino a contribuire all’attività della stessa ed alla realizzazione del suo scopo
mediante contributi previsti dallo statuto, nella misura minima stabilita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
I soggetti ammessi alla Fondazione possono ottenere la qualifica di Fondatori Aderenti o
Partecipanti. A questo riguardo, è stata predisposta una bozza di Regolamento della
Fondazione – nel quale sono state definite, tra l’altro, le tipologie e le modalità di adesione da
parte dei soggetti che intendono condividere le finalità e lo scopo della Fondazione stessa –
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Nel corso dell'esercizio sono stati avviati numerosi contatti con enti e società, che hanno
manifestato l’interesse di condividere lo scopo della Fondazione e supportare le attività della
stessa.
Infine appare opportuno segnalare che la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica presso la Prefettura di Roma in data 6 dicembre 2010, con numero
d’atto 750/2010.
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Principali informazioni economico, finanziarie e patrimoniali
Si riportano nelle tabelle sottoindicate i principali dati economici, patrimoniali e finanziari
della Fondazione.
Andamento della gestione e principali dati economici
In questa fase di start up, la Fondazione ha cercato di contenere al massimo i costi di
gestione, sostenendo esclusivamente i costi indispensabili al suo corretto funzionamento e
prodromici alle attività da svolgere.
Il risultato è sinteticamente riassunto nelle tabelle che seguono (in euro).

I proventi finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi derivanti dalla liquidità in essere
al 31 dicembre 2010 sul c/c postale per un ammontare pari a 784 euro.
Gli oneri sono relativi ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione e riguardano
principalmente costi per servizi e in misura marginale costi per acquisto di beni e altri oneri.
Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla Nota Illustrativa.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della Fondazione è il seguente (in euro):
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2010, è la seguente (in euro):

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Le acquisizioni del periodo sono relative alle spese di costituzione per euro 7.640,
all’acquisto di macchine elettriche ed elettroniche d’ufficio per euro 15.435 e per la parte
residuale all’acquisto di altri beni minori.
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Progetti di investimento
Nel corso dell’esercizio 2011 sono previsti investimenti in software e hardware necessari per
lo svolgimento dell’attività della Fondazione.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Come già precedentemente esposto, in data 26 gennaio 2011 il Fondatore Poste Italiane
S.p.A. ha eseguito il versamento della seconda tranche del fondo di dotazione.
Sono pervenute le richieste di adesione in qualità di fondatori aderenti di Almaviva, Enel e
Mastercard.
Evoluzione prevedibile della gestione
La Fondazione GCSEC ha già siglato alcuni accordi con attori chiave nel settore della Cyber
Security, altri accordi sono in fase conclusiva di definizione.
Numerose collaborazioni con scuole e organismi internazionali sono già state avviate. A
titolo di esempio citiamo: US Department of Homeland Security (Secret Service), George
Mason University School of Law, Royal Holloway University of London, Universal Postal
Union (UN Agency), ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers),
Symantec Corp, McAfee (leader nei software di sicurezza).
Sono altresì in fase di definizione accordi con altri soggetti, privati, istituzionali ed
accademici.
Proposta di destinazione del risultato gestionale
Signori Consiglieri,
concludo la relazione di missione invitandoVi ad approvare il bilancio della Fondazione per
l’esercizio 2010 ed a destinare il risultato gestionale nel seguente modo:

Il Direttore Generale
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Stato patrimoniale
31 dicembre 2010

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A) CREDITI VERSO FONDATORE PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1.500.000

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) costi di impianto e di ampliamento

6.112

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

6.112

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
3) Altri beni

13.892

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.892

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

20.004

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE

0

TOTALE RIMANENZE

0

II - CREDITI
TOTALE CREDITI

0

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

0

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE
NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

0

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali

847.250

3) Denaro e valori in cassa

1.073

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

848.323
848.323

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

0

TOTALE ATTIVO

2.368.327
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31 dicembre 2010

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

(106.656)
2.400.000

II - Fondo di dotazione
TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.293.344

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0

D) DEBITI
6) Debiti verso fornitori

73.759

importi esigibili entro l'esercizio successivo

73.759

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

7) Debiti tributari

389

importi esigibili entro l'esercizio successivo

389

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

8) Debiti v/ Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

824

importi esigibili entro l'esercizio successivo

824

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

12) Altri debiti

11

importi esigibili entro l'esercizio successivo

11

importi esigibili oltre l'esercizio successivo

0

TOTALE DEBITI

74.983

RATEI E RISCONTI PASSIVI

0

TOTALE PASSIVO

2.368.327
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Rendiconto gestionale
RENDICONTO GESTIONALE
31/12/2010
PROVENTI
0 1) Proventi da attivià tipiche
0
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.9) Imposte
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
0
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di promozione
3) Oneri da attività accessorie
0
3.1) Materie prime
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
4) Oneri finanziari e patrimoniali
0
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Oneri straordinari
0
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
6) Oneri di supporto generale
(107.346)
6.1) Acquisti
(518)
6.2) Servizi
(88.215)
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) personale
(9.250)
6.5) Ammortamenti e svalutazioni
(9.334)
Amm.to Immob. Immateriali
(1.525)
Amm.to Immob. Materiali
(7.806)
6.6) Oneri diversi di gestione
(29)
7) Altri oneri
(94)
Totale Oneri
Risultato gestionale positivo

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta 1
2.2) Raccolta 2
2.3) Raccolta 3
2.4) Altri
3) Proventi da attività accessorie
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) Proventi straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

7) Altri proventi

(107.440) Totale Proventi
Risultato gestionale negativo
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Prospetto della movimentazione dei Fondi
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Nota illustrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010
Premessa
Il bilancio che sottopongo alla Vostra attenzione e approvazione rendiconta il primo esercizio
della Fondazione Global Cyber Security Center, in quanto copre l’arco di gestione della
stessa dalla sua costituzione, avvenuta il 7 Maggio 2010, al 31 dicembre 2010.
Come esposto in precedenza la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica presso la Prefettura di Roma in data 6 dicembre 2010 al numero 750/2010.
Criteri di formazione
Ai sensi di quanto previsto nell’Atto costitutivo, il primo esercizio finanziario ha avuto inizio
il 7 maggio 2010, data di costituzione, e si è concluso il 31 dicembre 2010.
Il bilancio è composto, oltre che dalla presente nota illustrativa, dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale, dalla relazione di missione e dal prospetto della movimentazione dei
fondi.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla Raccomandazione n. 1, emanata nel
luglio 2002 dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, e dal documento dell’Agenzia delle Onlus “Linee guida e schemi per la
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.
Il bilancio è stato redatto in conformità allo schema previsto per le imprese dall’art. 2424 del
codice civile, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del
patrimonio.
Nel rispetto delle disposizioni previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di
cui sopra, lo schema del rendiconto gestionale riclassifica le voci per destinazione e non per
natura, pur rispettando la correlazione tra costi e ricavi. La classificazione per destinazione
realizza una più chiara informativa in merito al conseguimento dello scopo della Fondazione,
separando i costi sostenuti per i progetti dai costi relativi alla struttura organizzativa, e
consente una adeguata informazione sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite ed
impiegate nell’esercizio di riferimento nelle diverse aree gestionali.
La Fondazione è al suo primo anno di attività e, pertanto, i dati non sono esposti in forma
comparativa e nella nota illustrativa non sono commentate le variazioni intervenute.
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I costi sostenuti nel primo esercizio sono peraltro attribuibili interamente alla struttura.
I valori espressi negli schemi di bilancio sono in unità di euro, così come nei commenti delle
voci.
Il presente bilancio è oggetto di revisione contabile da parte del Collegio dei Revisori.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto
dall’art. 2426 del codice civile. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i
criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato.
I principali criteri sono nel seguito descritti:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente
ammortizzate in conto in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. Nel caso in
cui non si preveda una piena recuperabilità delle attività investite, sono effettuate le
necessarie svalutazioni.
In dettaglio, le categorie iscritte e i criteri di ammortamento applicati sono i seguenti:
“Costi di impianto e di ampliamento”: comprendono i costi sostenuti per la
costituzione della Fondazione. Sono iscritti con il consenso del Collegio dei Revisori e
ammortizzati in un periodo di cinque anni.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento, sono
valutate al costo di acquisto o di produzione inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla
base di aliquote economico/tecniche, ritenute rappresentative della residua vita utile
economico-tecnica stimata dei cespiti.
I beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro vengono interamente ammortizzati nell’anno.
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Crediti
I crediti sono iscritti in base al valore di presunto realizzo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale per la loro consistenza reale al 31 dicembre 2010.
Patrimonio netto
Il fondo di dotazione è iscritto al valore nominale.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Proventi ed oneri
I proventi e gli oneri sono iscritti in base al principio della competenza economica.
Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle vigenti disposizioni
tributarie.
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Commento alle principali voci dell’attivo
A) Crediti verso il Fondatore per versamenti ancora dovuti (euro 1.500.000)

La voce è ascrivibile ai tre versamenti, ciascuno di euro 500.000, che il Fondatore Poste
Italiane, in sede di costituzione della Fondazione, si è impegnato ad effettuare in tre diverse e
successive tranche. Il suddetto importo, unitamente al versamento di euro 900.000 effettuato
in sede di costituzione della Fondazione, concorre a formare il Fondo di dotazione della
Fondazione stessa. Per come esposto nella relazione di missione, in data 26 gennaio 2011
Poste Italiane S.p.A. ha versato alla Fondazione la seconda tranche del fondo di dotazione.
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono relative esclusivamente ai Costi di impianto e di
ampliamento, ovvero ai costi sostenuti per la costituzione della Fondazione.
Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione:

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
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II. Immobilizzazioni materiali

Gli incrementi di periodo si riferiscono per euro 15.435 ad acquisti di macchine elettriche ed
elettroniche d’ufficio e per euro 6.263 all’acquisto di altri beni minori interamente
ammortizzati nell’anno.
C) Attivo circolante
IV. Disponibilità liquide

La voce è costituita per euro 847.250 dalla giacenza depositata sul conto corrente postale
numero 4115068, acceso presso la sede centrale di Poste Italiane, e per Euro 1.073 da
disponibilità presenti in cassa.
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Commento alle principali voci del passivo
A) Patrimonio netto

I. Patrimonio libero ( - euro 106.656)
Il Patrimonio libero è costituito esclusivamente dal disavanzo gestionale dell’esercizio 2010,
primo esercizio finanziario della Fondazione.
II. Fondo di dotazione (euro 2.400.000)
La voce, espressamente prevista dallo statuto, costituisce il patrimonio iniziale della
Fondazione ed è interamente ascrivibile al Fondatore Poste Italiane S.p.A..
D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa

Debiti verso fornitori (euro 73.759)
I debiti verso fornitori sono relativi ad acquisti effettuati e a servizi resi nel corso
dell’esercizio per attività di supporto generale alla Fondazione e si riferiscono sia a debiti per
fatture ricevute (euro 9.679) sia ad accertamenti per fatture da ricevere (euro 64.080).
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Debiti tributari (euro 389)
Tale voce è costituita dai debiti verso l’Erario per ritenute d’acconto su redditi da lavoro
autonomo (euro 30), per ritenute sui redditi da collaborazioni a progetto (euro 265) e dal
debito per l’Irap dell’esercizio calcolato sulla base della normativa fiscale vigente (euro 94)..
Debiti verso istituti di previdenza (euro 824)
Si riferiscono ai debiti previdenziali verso l’Inps relativi alle collaborazioni a progetto.
Altri debiti (euro 11)
Accolgono i debiti residui non rientranti, per loro natura, nelle voci precedenti e sono
costituiti interamente dai debiti verso l’Inail relativi alle collaborazioni a progetto.
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Commento alle principali voci del rendiconto gestionale
Proventi
Sinteticamente i proventi sono riassunti come segue:

I proventi iscritti in bilancio sono esclusivamente proventi di natura finanziaria e sono
relativi agli interessi attivi maturati sul conto corrente postale della Fondazione.
Tali interessi sono stati indicati al netto della ritenuta alla fonte operata a titolo definitivo.
Oneri
Oneri di supporto generale (euro 107.346)
La voce in oggetto si riferisce ai costi connessi alla gestione operativa della Fondazione.
Sinteticamente gli oneri sono riassunti come segue:

I costi per acquisto di beni, pari a euro 518, si riferiscono a spese sostenute per l’acquisto di
cancelleria.
I costi per servizi, pari ad euro 97.465, si riferiscono principalmente a:
-

consulenze (euro 26.687), costituite da consulenze di natura fiscale, amministrativa e
societaria di cui la Fondazione si è avvalsa nella fase di start up dell’attività, da
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consulenze amministrative per la gestione della contabilità e bilancio e da consulenze
legali, notarili e per elaborazione paghe;
-

compensi spettanti ai membri dei Collegio dei Revisori per lo svolgimento delle loro
funzioni, pari ad euro 34.645, inclusi i rimborsi per le spese sostenute;

-

costi per lavoratori a progetto e relativi contributi, pari ad euro 10.899;

-

spese di rappresentanza per euro 7.680, sostenute per la promozione di eventi
destinati alla raccolta di fondi e alla promozione delle attività della fondazione;

-

spese telefoniche, pari ad euro 4.448;

-

spese per altri servizi resi da terzi, pari ad euro 13.106, che si riferiscono
principalmente a spese per la realizzazione del sito internet.

Gli oneri diversi di gestione, pari ad euro 29, si riferiscono all’acquisto di valori bollati.
Altri oneri (euro 94)
L’importo è relativo all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) calcolata in
applicazione della normativa tributaria vigente. Al riguardo, infatti, sono soggetti passivi di
tale imposta anche gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale, vale a dire gli enti che svolgono esclusivamente attività
istituzionale quale la Fondazione, sulla base dei criteri applicativi appositamente dettati dalla
normativa tributaria vigente.
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Altre informazioni
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti ai membri del Collegio dei
Revisori (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dello statuto della Fondazione, ai
membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso.

In relazione alle liberalità erogate alla Fondazione, il Fondatore, i Fondatori Aderenti, i
Partecipanti possono usufruire ai fini IRES della deduzione prevista dall’art. 100, comma 2,
lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di
Missione, Prospetto delle Movimentazioni dei Fondi e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Direttore Generale
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