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 FONDAZIONE SENZA FRONTIERE – ONLUS -   
Sede in 46042 – Castel Goffredo (MN), Via S. Apollonio, 6 

Partita I.V.A. n. 01887890208 – Codice fiscale n. 90008460207 
Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della provincia di Mantova al n. 243 

Iscritta in Brasile nel Registro Nazionale delle Persone Giuridiche CNPJ  
al numero 02.986.403/00001-87 in data 23.02.1999 

Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus  
presso la Direzione Regionale delle Entrate di Milano in data 23.03.1998 

   
   Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 
Premessa 
 
Costituzione 

 
La Fondazione Senza Frontiere - Onlus è stata costituita con atto pubblico del 
23.03.1998 del Dr. Fabrizio Rossi notaio e registrato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 
06.04.1998 al n. 463 vol. 1 e successive variazioni con atto pubblico del 9.06.1998 del 
Dr. Fabrizio Rossi notaio e registrato a Castiglione delle Stiviere (MN) l'11.06.1998 al n. 
762 vol. 51 e con atto pubblico del 12.07.2001 del Dr. Fabrizio Rossi notaio e registrato 
a Castiglione delle Stiviere (MN) il 19.07.2001. 
Variazione con atto pubblico del 23.09.2003 del Notaio Dr. Fabrizio Rossi e 
registrazione a Castiglione delle Stiviere (MN) il 7.10.2003. Variazione con atto 
pubblico del 2.04.2008 del Notaio Dr. Omero Araldi e registrazione a Mantova (MN) il 
4.04.2008. Variazione con atto pubblico del 09.10.2014 del Notaio Dr. Omero Araldi 
Rep. 78622-Racc. 22775. 

 
Riconoscimento Giuridico 

 
La Fondazione Senza Frontiere - Onlus ha ottenuto: il riconoscimento giuridico con 
delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 37892 del 06.08.1998; l'iscrizione 
nel Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Mantova al n. 243; il 
riconoscimento giuridico in Brasile con iscrizione nel registro nazionale delle persone 
giuridiche CNPJ al n. 02.986.403/0001-87 in data 23.02.1999. Iscritta all'Anagrafe 
Unica delle O.N.L.U.S.- Agenzia delle Entrate – Regione Lombardia n. 910. 
 

Finalità e statuto 
 
Solidarietà 
La Fondazione, nata come organizzazione di solidarietà internazionale, mira ad aiutare 
lo sviluppo delle comunità in difficoltà, attraverso interventi finalizzati all’istruzione, 
all’assistenza sanitaria ed alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente per il 
miglioramento delle condizioni di vita principalmente dei bambini che vivono in 
condizioni di disagio, povertà ed emarginazione. 
 
Natura ed ambiente  
La Fondazione si pone come obiettivi quelli di favorire: 
• la conservazione di foreste, boschi, parchi e giardini che perverranno alla stessa a 

qualsiasi titolo; 
• l’organizzazione di corsi di studio e manifestazioni culturali in campo ecologico per 

conoscere il mondo vegetale ed, attraverso la conoscenza, imparare ad amarlo e 
rispettarlo; 

• la conservazione e lo sviluppo di una biblioteca tecnico-scientifica sulla flora e sulla 
natura in generale da tenere a disposizione degli interessati; 
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• la creazione di borse di studio per tesi di laurea o studi specifici sulla natura e 
sull’ambiente; 

• la pubblicazione di materiale di studio e di divulgazione tecnico-scientifica e 
professionale sulla flora e sulla natura in generale per conto proprio e di terzi. 

 
Cultura ed arte 
La Fondazione sviluppa il reciproco incontro delle culture ed il reciproco scambio dei 
saperi, con il fine di un arricchimento culturale nelle due direzioni, Ogni attività proposta 
dall’Ente è rispettosa degli stili di vita delle comunità, e per tanto è formativa nella 
misura in cui permette di entrare in contatto con la cultura, con l’arte e con i saperi 
originali. 
 
Informazione 
La Fondazione cura la pubblicazione di un periodico “Senza Frontiere” per far 
conoscere le proprie attività e gli interventi della stessa nell’ambito della solidarietà 
sociale. Attraverso il sito internet, l’Ente mira ad un ulteriore incremento dei propri 
lettori e delle persone che in generale sono interessate a conoscere le proprie iniziative 
di solidarietà. 

  
Criteri di redazione 
           

Nella redazione della nota integrativa, ove applicabili sono stati osservati i principi e le 
raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, 
ed in particolare le raccomandazioni emanate dalla Commissione aziende non profit 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, alle linee guida e schemi per la 
redazione del bilancio di esercizio dell’agenzia per le onlus, al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica. 
 
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate. 
 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto a: 
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale 

continuità della Fondazione, nonché tenendo conto della funzione economica 
dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell'esercizio; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio; 

 
Il bilancio viene presentato utilizzando come moneta di conto l'euro, con gli importi 
arrotondati all'unità.  

 
Criteri di valutazione 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono 
conformi a quanto disposto dall'art. 2426. 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio. 
a) Al valore di donazione per quanto riguarda gli immobili ed i terreni della Tenuta S. 
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Apollonio, i terreni di Pico de Jaka Ilheus e quota 50% indivisa terreno sito in Castel 
Goffredo; 

b) le altre immobilizzazioni al costo di acquisto compresi gli oneri accessori. 
 
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono state oggetto 
di ammortamento sistematico nella successione degli esercizi. 
 
Si è proceduto altresì a verificare che, al termine dell'esercizio di cui si redige il 
bilancio, i piani di ammortamento formulati non siano in contrasto con la residua 
possibilità di utilizzo dei beni materiali immobilizzati. 
 
Le spese di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni, ovvero quelle funzionali a 
mantenere tali immobilizzazioni in condizioni di efficienza, sono state imputate 
direttamente al conto economico dell'esercizio. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Si dà conto del fatto che durante l'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

 
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni 
 

La partecipazione detenuta dalla Fondazione è valutata al valore di donazione. 
 
Crediti 
 

I crediti sono stati iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. 
 
Ratei e risconti 
 

Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è 
anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi 
prescindono dalla data di pagamento o di riscossione dei relativi proventi ed oneri, i 
quali sono comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Gli importi sono 
determinati mediante la ripartizione del provento o dell'onere, al fine di attribuirne la 
quota di competenza all'esercizio in corso e di rinviarne l'altra quota ai successivi. 

 
Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Debiti 
 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il fondo corrisponde al debito della Fondazione a tale titolo verso il personale 
dipendente in forza alla chiusura dell'esercizio a norma dell'art. 2120 C.C., dei contratti 
di lavoro e dei rapporti aziendali. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data. 

 
Imposte 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano 
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pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.  

 
Allocazione delle poste nel conto economico 
 

L’allocazione delle voci negli schemi di conto economico è stata fatta osservando le 
indicazioni dettate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, commissione 
aziende non profit contenute nel “Documento di presentazione di un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, alle linee guida e schemi 
per la redazione del bilancio di esercizio dell’Agenzia per le onlus. 

 
Impegni, garanzie, beni di terzi e rischi 
 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo 
quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione. 

 
Costi e ricavi 
 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
 
Informazioni sullo stato patrimoniale 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.807.324 (€ 3.772.743 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale  Variazione Saldo finale  

Terreni  500.399 0 500.399 

Immobili tenuta S. Apollonio 1.239.497 0 1.239.497 

Fabbricato S. Luis sede 35.555 0 35.555 

Fabbricato S. Luis II parte 238.905 0 238.905 

Fabbricati Imperatriz 74.543 0 74.543 

Fabbricati Fazenda S. Rita 619.018 0 619.018 

Fabbricato Santa Teresa d’Avila 2^ 133.894 0 133.894 

Fabbricato Santa Teresa d’Avila  3^ 14.317 0 14.317 

Costruzioni in legno Comunità S. Rita 100.110 0 100.110 

Fabbricato Miranda Do Norte 234.436 0 234.436 

Uffici di Mirando Do Norte 56.073 0 56.073 

Fabbricato Iguape (Fortaleza) – sede 197.592 0 197.592 

Fabbricato Iguape  102.939 0 102.939 

Nuova  costruzione  Imperatriz 0 37.846 37.846 

Centro Comunitario S. Teresa d’Avila 85.400 0 85.400 

Mobili attrezzi e arredamento 37.570 761 38.331 

Costruzioni leggere 72.520 0 72.520 

Macchine elettriche ed elettroniche 7.925 0 7.925 

Macchinario generatore Fazenda S. Rita 6.401 0 6.401 

Sistema telefonico Fazenda S. Rita 14.547 0 14.547 
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Impianti e macchinari generici 48.584 7.442 56.026 

Telefono satellitare 1.824 0 1.824 

Trifase energia elettrica Fazenda S. Rita 16.181 0 16.181 

Pensionato di Miranda do Norte 88.071 0 88.071 

Pannelli solari S. Rita 2.623 0 2.623 

Trattorino Kubota 6.050 0 6.050 

Fondi di ammortamento -162.228 --11.469 -173.697 

Arrotondamenti -3 1 -2 

Totali 3.772.743 34.581 3.807.324 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 41.073 (€ 41.073 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 
Partecipazioni Centro Studi Castelli s.r.l. 39.913 0 39.913 

Fondo investimento Banco dorasi 1.160 0 1.160 

Totali 41.073 0 41.073 
 
In data 07.01.2009 la Fondazione ha ricevuto in donazione per la nuda proprietà il 70% del 
capitale sociale della società “Centro Studi Castelli s.r.l.” con sede di Castel Goffredo (MN), via 
Bonfiglio 33, valore nominale Euro 7.280,00, valore attribuito alla nuda proprietà Euro 21.397,02.  
 
In data 1/8/2013 con atto Notaio Araldi, il Rag. Castelli Anselmo, detentore dell’usufrutto della 
quota del capitale della società sopra menzionata, ha rinunciato all’usufrutto a lui spettante sulla 
quota in nuda proprietà alla Fondazione, che diviene così piena proprietaria della quota medesima. 
Al diritto di usufrutto rinunciato si è attribuito il valore di euro 18.516,65. 
 
Attivo circolante - Crediti 
 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 25.636 (€ 64.362 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 
Crediti per contributi da ricevere 60.000  -35.000 25.000  
Crediti verso altri  4.362  -3.726 636  
Totali 64.362  -38.726 25.636  

 
Crediti - Distinzione per scadenza 
 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni 
Crediti per contributi da ricevere 25.000  0 0  
Credito verso altri 636  0 0 

Totali 25.636  0 0  
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 47.671 (€ 54.492 nel 
precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Conti correnti bancari 42.550 2.190 44.740 

Conto corrente postale 9.541 -7.371 2.170 

Conto corrente PAYPAL 397 158 555 

Cassa CLOC 300 -297 3 

Cassa contante 1.667 -1.464 203 

Cassa valori bollati 37 -37 0 

Totali 54.492 -6.821 47.671 
 
Ratei e risconti attivi 
 
I risconti attivi sono pari a € 2.126  (€ 908 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 
Risconti attivi 808 923 1.731 

Costo anticipato 100 295 395 

Totali 908  1.218 2.126  
 
Dettaglio risconti attivi e costi anticipati: 
 

Descrizione Valori 
Spese assistenza tecnica e sicurezza 948 

Spese assicurazione 783 

Quote associative 395 

Totali 2.126 
 
Non sussistono, al 31/12/2020, risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
     Totale attivo: Euro 3.923.830 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.578.031 (€ 3.470.773 nel 
precedente esercizio). 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 
dalle singole poste che compongono il patrimonio netto. 
 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

I - Fondo di dotazione dell’Ente  1.291.142 0 1.291.142 

II - Patrimonio vincolato 0 0 0 

III - Patrimonio libero 2.155.000 31.787 2.186.787 

IV – Avanzo di gestione dell’esercizio 24.631 75.471 100.102 

Totali 3.470.773 107.258 3.578.031 
 
Fondo di trattamento di fine rapporto subordinato 
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Il fondo di trattamento di fine rapporto subordinato è iscritto nelle passività, per complessivi €  
40.437  (€ 37.125 nel precedente esercizio). 
 

Descrizione Saldo  
iniziale 

Acc.  
esercizio 

Altre 
variazioni 

Saldo  
finale 

Fondo di trattamento di fine rapporto 37.663 3.859 -495 41.027 

Credito c/imposta sostitutiva -538 -52 0 -590 

Totali 37.125 3.807 -.495 40.437 
 
Debiti 
  
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 305.232 (€ 425.550 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Variazione Saldo finale 
Debiti per contributi da erogare 34.350 -2.160 32.190 

Debiti verso fornitori 669 282 951 

Debiti tributari 1.808 -1.421 387 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.469 -130 2.339 

Altri debiti 386.254 -116.889 269.365 

Totali 425.550 -120.318 305.232 
 
I “Debiti per contributi da erogare” riguardano le somme deliberate a favore dei vari progetti in 
essere. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali ed ammontano ad euro 951. 
 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e sono così 
evidenziati: 
 

Descrizione Valori 
Erario c/ritenute irpef lavoratori dipendenti 363 

Est c/versamento 24 

Totali 387 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” comprende i valori così 
evidenziati: 
 

Descrizione Valori 
Inps lavoratori dipendenti 2.339 

Totali 2.339 
 
La voce “Altri debiti” è rappresentata nel modo seguente: 
 

Descrizione Valori 
Finanziamento infruttifero Centro Studi Castelli s.r.l. 230.000 

Debiti verso lavoratori dipendenti 5.311 

Provincia Autonoma di Trento 31.479 

Dipendenti conto ferie e permessi 2.575 

Totali 269.365 
 
Debiti - Distinzione per scadenza 
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

Descrizione Entro i 12 
mesi 

Oltre i 12 
mesi Oltre i 5 anni 

Debiti contributi da erogare 32.190 0 0  
Debiti verso fornitori 951 0 0 

Debiti tributari 387 0 0  
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.339 0 0 

Altri debiti  269.365 0 0  
Totali 305.232 0 0  

 
Ratei e risconti passivi 
 
I ratei passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 130  (€ 130 nel precedente esercizio). 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Varaizione Saldo finale 
Ratei passivi 130  0 130  
Totali 130  0 130  

  
Dettaglio ratei passivi: 
 

Descrizione Valori 
Affitti passivi 130 

Totali 130  
  
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
    Totale passivo e patrimonio netto: Euro 3.923.830 
 
 
Informazioni sul conto economico 
 
Ricavi, proventi, costi e oneri 
 
Le liberalità e rendite, gli impieghi e spese, sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della 
competenza, con l'eventuale ricorso all'iscrizione di ratei e risconti. 
 
1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

 
• Da contributi su progetti 

 
Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Progetto Comunità S. Rita 38.641 -9.424 29.217 

Progetto bambini Miranda do Norte 17.652 348 18.000 

Progetto adozioni bambini nepalesi 46.350 -2.810 43.540 

Progetto Asilo Imperatriz 5.782 -156 5.626 

Progetto Santa Teresa d'Avila 6.720 -370 6.350 

Progetto Nepal Rarahil 2 3.431 2.569 6.000 

Progetto bambini Filippine 3.220 -600 2.620 
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Progetto vivendo e apprendendo - Iguape 5.582 -.1700 3.882 

Progetto studenti univ. Emerson Silva 1.500 1.000 2.500 

Progetto Manreca 310 -310 0 

Progetto Comunità Gaspar 0 200 200 

Totale 129.188 -11.253 117.935 
 
All’interno dello schema sopra riportato, riguardante le attività tipiche, sono comprese le erogazioni 
ricevute dai sostenitori dei progetti Sostegno a distanza (S.a.D.), che vengono interamente 
trasferite ai progetti in quanto le spese amministrative, di gestione e di comunicazione sono a 
carico totalmente della Fondazione. 
 

Progetti S.a.D. Entrate Uscite 

Centro Comunitario di Miranda Do Norte - Brasile 18.000 18.000 

Centro Comunitario di Imperatriz - Brasile 5.626 10.756 

Centro Comunitario S. Teresa  d’Avila- Sao Luis - Brasile 6.350 6.350 

Centro Comunitario di Iguape - Brasile 3.882 5.921 

Scuola Iris Bulgarelli - Brasile 29.217 29.217 

Scuola di Kirtipur- Nepal 43.540 43.540 

Scuola di Dulyan – Filippine 2.620 2.620 

Totale 109.235 116.404 
 

• Contributi da soci e associati 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazione Esercizio 2020 

Contributi in conto esercizio 327.710 -8.588 319.122 

Totale 327.710 -8.588 319.122 
 

• Altri proventi e ricavi  
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazione Esercizio 2020 

Contributo 5 per mille 30.000 -5.000 25.000 

Totale 30.000 -5.000 25.000 
 

2) Proventi finanziari e patrimoniali 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Interessi attivi bancari 988 -682 306 

Totale 988 -682 306 
 
3) Proventi straordinari 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Insussistenze passive 0 - 0 

Sopravvenienze attive e insuss.  del passivo 11.507 -10.478 1.029 

Totale 11.507 -10.478 1.029 
    
 
     Totale ricavi e proventi: Euro 463.392 
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1) Oneri da attività tipiche 
 
• Contributi a progetti 

 
Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Progetto Comunità S. Rita 52.882 -31.225 21.657 

Progetto bambini  Miranda do Norte 26.812 -18.865 7.947 

Progetto adozione bambini nepalesi 46.350 -2.810 43.540 

Progetto Asilo di Imperatriz 17.857 -7.101 10.756 

Progetto Santa Teresa d'Avila 25.208 -19.325 5.883 

Progetto nepal Rarahil 2 3.431 2.569 6.000 

Progetto Comunità Gaspar  0 4.114 4.114 

Progetto vivendo e apprendento - Iguape 8.784 -2.863 5.921 

Progetto Studenti Univers. Sanfrius suhad - Indonesia 200 -200 0 

Progetto studente universitario Karoline Carneir 1.655 675 2.330 

Progetto giardino pubblico di S. Luis 21.222 -9.973 11.249 

Progetto studente universitario Wilson da Cruz 1.653 -353 1.300 

Progetto studente universitario Emerson da Silva 3.581 -551 3.030 

Progetto studente universitario Jefferson 1.921 -817 1.104 

Progetto studente universitario jennifer Luana 1.921 -1.627 294 

Progetto studente universitario Bruno R Fonseca 2.613 -283 2.330 

Progetto studente universitario Alberon Da Silva 1.653 -156 1.497 

Totale 217.743 -88.791 128.952 
 

• Costi per servizi 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 
2020 

Spese forza motrice 12.000 -.1264 10.736 

Spese spedizione giornalino 2.610 110 2.720 

Spese pubblicità e propaganda 724 -379 345 

Spese ass. e consulenza  tecnica amministrazione 465 529 994 

Spese di assicurazione 3.191 -44 3.147 

Spese telefoniche 2.120 -149 1.971 

Spese consulenza amm. legale 15.848 249 16.097 

Spese consulenza tenuta contabilità Brasile 1.592 641 2.233 

Spese consulenze legali Brasile 2.319 3.041 5.360 

Spese sede S. Luis 22.764 -666 22.098 

Spese sede Iguape Fortaleza 21.957 -5409 16.548 

Spese postali e paypal 468 442 910 

Spese manutenzione riparazione ammodernamento 20.614 -14.973 5.641 

Spese per siti internet 2.306 -290 2.016 

Spese per servizio CLOC 7 -7 0 

Totali 108.985 -18.169 90.816 
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• Godimento beni di terzi 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Spese di noleggio 401 363 764 

Affitti passivi 2.605 366 2.971 

Totali 3.006 729 3.735 
 

• Costi del personale dipendente 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Salari 44.524 1.919 46.443 

Tirocinante 1.500 -1.500 0 

Compensi per lavoro CLOC 737 -442 295 

Contributi su salari 12.955 732 13.687 

Contributi est ccnl terziario 144 144 288 

Accantonamento  fondo tfr operai 3.621 238 3.859 

Premio Inail 1.580 -69 1.511 

Totali 65.061 1.022 66.083 
 

• Ammortamenti e svalutazioni 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Ammortamento costruzioni leggere 6.650 -607 6.043 

Ammortamento pannelli solari S. Rita 1.087 -1.087 0 

Ammortamento mobili attrezzi arredamento 191 5 196 

Ammortamento impianti e macchinari generici 4.858 372 5.230 

Totali 12.786 -1.317 11.469 
 

• Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Spese varie   60 833 893 

Pubblicazioni 7.000 -7.000 0 

Spese cancelleria e stampati 439 -439 0 

Beneficienza 2.300 -800 1.500 

Spese varie parco-giardino 27.872 -10.437 17.435 

Spese abbonamenti riviste e giornali 348 -87 261 

Quote associative 326 -15 311 

Imposte e tasse deducibili 994 48 1.042 

Imposte sedi Brasile 5.822 10.391 16.213 

Ires dell'esercizio 564 1 565 

Abbuoni passivi      12 -9 3 

Abbuoni attivi  -3 0 -3 

Totali 45.734 -7.514 38.220 
 
I costi delle attività istituzionali comprendono tutti i costi relativi allo svolgimento delle attività tipiche 
della Fondazione. 
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2) Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Spese bancarie 3.553 -1.026 2.527 

Interessi passivi bancari 2.457 2.222 4.679 

Totale  6.010 1.196 7.206 
 
3) Oneri straordinari 
 

Descrizione Esercizio 2019 Variazioni Esercizio 2020 

Sopravvenienze passive e  insussis. attive 15.437 1.372 16.809 

Totale  15.437 1.372 16.809 
 
 
       Totale costi e oneri: Euro   363.290 
 
       Avanzo di gestione: Euro   100.102  
 
 
Altre Informazioni 
 
Imposte sul reddito 
 
La voce è composta come di seguito esposto: 
 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Totale 

IRES 565 0  0  0 
 
La Fondazione non è soggetta ad Irap in quanto la regione Lombardia ha esonerato le Onlus dal 
pagamento della suddetta imposta. 
 
Prospetto di movimentazione dei fondi 
 

  
Dotazione 

patrimoniale 
dell’Ente 

Patrimonio 
vincolato 

Patrimonio 
libero 

Avanzo di 
gestione 
esercizio 

Totale patrimonio 
netto 

Valore iniziale 1.291.142 0 2.155.000 0 3.446.142 

Incremento anno 2020   31.787 0 31.787 

Risultato anno 2020 0 0 0 100.102 100.102 

Situazione al 31.12.2020 1.291.142 0 2.186.787 100.102 3.578.031 

 
 
 
 
Conti d’ordine 
 
Beni di terzi in affitto 
 

Descrizione Soggetto locatore Valore 

Terreno agricolo sito in comune di Castel Goffredo esteso per una 
superficie di ettari 01.48.50 senza fabbricati colonici e/o rustici 
identificato al NCTR del Comune di Castel Goffredo FG 19 Mapp. 41 
reddito domenicale Euro 143,42 – Reddito agrario Euro 122,71 

Castelli Marisa 39.000 



19 
 

 
 
 
Beni immobili dati in comodato -  Brasile 
 

Descrizione Valore 

- Associaçao  Projeto Comunità Santa Rita 1.111.775 

- Associaçao  Casa De Recuperaçao Esperança e Vida 386.597 

- Associaçao Beneficente Adolfo Silva – A.B.A.S 184.831 

- Associaçao  Instituto Sao Jose Do Bonfim 233.611 

- Associaçao Aprendendo e Vivendo 102.938 

Totale 2.019.752 

 
 
Composizione del personale dipendente 
 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 15 del Codice Civile: 
 

Descrizione 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
nell'esercizio 

Dimiss./licen
z. 

nell'esercizio 
Passaggi di 

categoria +/(-) 
Numero 

dipendenti 
finali 

Dipendenti 
medi 

dell'esercizi
o 

Operai 1 0 0 0 1 1 
Operai part-time 1 1 1 0 0 1 

Tirocinio per reinserimento Dgr. 5451-
del 25/07/2016 0 1 0 0 1 0 

Totali 2 2 1 0 1 2 
 
Numero addetti  
 

Descrizione Numero 
addetti 

Amministratori 1 

Volontari 14 

  Totali 15 
 
Si precisa che nessun compenso viene erogato all’Amministratore e ai volontari della Fondazione 
Senza Frontiere Onlus, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d’ufficio. 
 
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le 
sovvenzioni dalle pubbliche amministrazioni: 
 
 

Titolo e misura Autorità concedente Dt. 
Concessione  

Importo 
incassato 

Contributo cinque per mille Stato Italiano 30/07/2020 23.777 

Contributo cinque per mille Stato italiano 06/10/2020 23.207 

Totali   46.984 
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Risultato d’esercizio 
 
Il bilancio al 31/12/2020 si chiude con un avanzo pari ad € 100.102,32 che verrà accantonato alla 
voce III - patrimonio libero. 

oooOOOooo 
 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 

L’Amministratore Unico  (Castelli Anselmo) 


