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Dati anagrafici 
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Stato patrimoniale 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Attivo 

 
II - Crediti 

 

esigibili entro l'esercizio successivo 146 (19) 

Totale crediti 146 (19) 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 288 288 

IV - Disponibilità liquide 65.728 71.982 

Totale attivo circolante (C) 66.162 72.251 

Totale attivo 66.162 72.251 

Passivo 

A) Patrimonio netto   

I – Fondo di Dotazione 30.000 30.000 

VI - Altre riserve 1 2 

VIII - Avanzo di gestione portati a nuovo 14.367 0 

IX - Disavanzo di gestione dell'esercizio (25.085) 14.367 

Totale patrimonio netto 19.283 44.369 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.321 1.719 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 29.660 25.156 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.618 508 

Totale debiti 33.278 25.664 

E) Ratei e risconti 4.280 499 

Totale passivo 66.162 72.251 

C) Attivo circolante 

Stato patrimoniale 
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Rendiconto Gestionale  

 
31-12-2019 31-12-2018 

  

A) Proventi e ricavi da attività tipiche  

  

1) Proventi da soci promotori e sostenitori 177.375 79.432 

Totale altri ricavi e proventi 177.375 79.432 

Totale proventi e ricavi 177.375 79.432 

B) Oneri 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  965 88 

7) per servizi 45.835 27.111 

8) per godimento di beni di terzi 10 23 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 114.916 26.429 

b) oneri sociali 31.232 8.176 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  8.132 1.848 

c) trattamento di fine rapporto 8.132 1.848 

Totale costi per il personale 154.280 36.453 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 313 530 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  313 530 

Totale ammortamenti e svalutazioni 313 530 

14) oneri diversi di gestione 231 138 

Totale costi della produzione 201.634 64.343 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (24.259) 15.089 

C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari 

altri 5 0 

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5) 0 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (24.264) 15.089 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 821 722 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  821 722 

21) Disavanzo di gestione dell'esercizio (25.085) 14.367 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019 

 
Nota integrativa, parte iniziale 

 

Signori Soci, 
il presente bilancio, relativo al secondo anno di vita della Fondazione, sottoposto al Vostro 
esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione pari a Euro 25.085,00, 
di cui si propone il riporto a nuovo esercizio. 

 
L'Ente Fondatore di diritto statunitense denominato " Refugee Center Online", che dal 2019 ha 
modificato il suo nome in “USAHello”, ha apportato alla Fondazione Italia Hello - Onlus l'intero 
patrimonio. Il valore complessivo dell'apporto è stato pari ad euro 100.000,00 al fine di costituire 
il patrimonio iniziale della Fondazione. 

 
La Fondazione è stata costituita il 7 maggio 2018, sottoposta a condizione sospensiva del 
riconoscimento della personalità giuridica, avvenuto con decreto emesso dalla Prefettura di 
Firenze in data 21 giugno 2018, ai sensi dell'art.1 D.p.r. 10 febbraio 2000 n.361, con 
conseguente iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 792. 

Si fa presente che la Fondazione ha ottenuto, a decorrere dal 21 ottobre 2019, l'iscrizione nel 
Registro delle Onlus tenuto dalla Direzione Regionale della Toscana, numero di iscrizione 
60323 del 13 novembre 2019, nel settore 01 - Assistenza Sociale e Socio - Sanitaria. 

 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e nel 
rispetto dell'attuale normativa; il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

 
Stato Patrimoniale; 
Rendiconto Gestionale; 
Nota Integrativa; 
Relazione di Missione; 

 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art.2423, comma 5, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale sono predisposti in unità di euro. Il passaggio 
dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il 
Regolamento CE. 

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 
intelligibilità del documento. 

 
Il D.l.g.s. n.117/2017 che ha riformato gli enti del terzo settore tra le cui le Fondazioni, ha 
previsto che gli enti del terzo settore devono redigere il Bilancio di esercizio formato dallo Stato 
Patrimoniale e Rendiconto gestionale. 

Nella preparazione del bilancio, abbiamo tenuto in considerazione, con riferimento agli aspetti 
valutativi e di informativa, le seguenti finalità di esposizione: 

 
Chiarezza; 
Verità; 
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Correttezza; 
 

I principi generali di bilancio o postulati sono individuabili essenzialmente in: 

 
Comprensibilità; 
Imparzialità; 
Significatività e rilevanza; 
Prudenza; 
Prevalenza della sostanza sulla forma; 
Comparabilità e coerenza; 
Verificabilità dell'informazione; 
Annualità; 
Principio del costo; 

 
Il bilancio della Fondazione si compone di: 

 
Lo schema dello Stato Patrimoniale utilizzato per la Fondazione è stato redatto secondo quanto 
previsto dall'art. 2424 del codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono 
conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio della Fondazione. 

Si osserva che per ogni voce dello stato patrimoniale e del Rendiconto Gestionale è stato 
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.; 

 
Il Rendiconto Gestionale ha lo scopo fondamentale di rappresentare il risultato gestionale 
(positivo o negativo) di periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi 

/oneri dell'esercizio come si è pervenuti al risultato di sintesi. 
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con 
le quali le risorse sono state acquisite e impiegate nel periodo. 

 
La Relazione di Missione è il documento che accompagna il bilancio in cui il Consiglio di 
Amministrazione espone e commenta le attività svolte nell'esercizio, oltreché le prospettive 
sociali. La Relazione di Missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per 
garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato della Fondazione e sui risultati ottenuti, con 
un'informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle 
prospettive di continuità dell'attività. 

 
ATTIVITA' SVOLTA 

 
La Fondazione non ha scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori 
dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili, 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ed in particolare si propone di svolgere 
l'attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - ex articolo   5 comma 
1 lettera r) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 - utilizzando a tal fine il proprio 
patrimonio. 

Al fine del perseguimento dei propri suddetti scopi la Fondazione potrà svolgere le seguenti 
attività: 

 
-  Prestazione (anche telematica) di servizi di informazione, formazione ed integrazione 

di soggetti in condizione di difficoltà, anche provenienti da paesi colpiti da guerra, 
povertà ed emergenze umanitarie in genere. 

-  Promozione di relazioni di collaborazione tra Enti aventi ad oggetto attività coerenti 
rispetto agli scopi della Fondazione. 
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Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. 

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con   quanto 
richiesto dall'art. 2426 del codice civile. 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nessuna 
immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. Nel costo dei beni non è stata 
imputata alcuna quota di interessi passivi. 

 
CREDITI 

 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 

 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa 
alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo 
o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione. 

 
DEBITI 

 
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione) 

 
 

RATEI E RISCONTI 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio 

TFR 

Il debito per trattamento di fine rapporto, appostato in bilancio, risulta determinato in base alle 
competenze maturate dai singoli dipendenti in carico alla Fondazione alla data di chiusura del 
bilancio e corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti. 
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ONERI 
 

Gli oneri rappresentano i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo 
svolgimento delle proprie attività. 
Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economico-temporale e rappresentati 
secondo la loro "Area di Gestione". 

 
PROVENTI 

 
Sono costituiti soltanto dai proventi da attività istituzionale, non avendo avuto proventi derivanti 
da attività finanziarie o da attività accessoria. 

I proventi, analogamente ai costi, sono registrati secondo il criterio di competenza economica- 
temporale. 

 
IMPOSTE 

 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo. 

 

 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 530 530 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 530 530 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 313 313 

Ammortamento dell'esercizio 313 313 

Valore di fine esercizio   

Costo 843 843 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 843 843 

Immobilizzazioni materiali 
 

 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da arredi da ufficio per un costo storico di euro 
843,00. Il fondo ammortamento è pari ad euro 843,00; trattandosi di beni inferiori ad euro 
516,00, l'ammortamento è operato per una aliquota annua del 100%. 

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 530 530 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 530 530 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 313 313 

Ammortamento dell'esercizio 313 313 

Valore di fine esercizio   

Costo 843 843 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 843 843 

 

Attivo circolante 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

 
In bilancio risultano evidenziate le seguenti immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni. Si tratta dell'acquisto di n.5 azioni ordinarie acquistate dalla Banca Popolare 
Etica S.c.p.a ad euro 287,50. Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte nell'attivo 
circolante in quanto destinate ad essere detenute per un breve periodo di tempo, sono valutate 
al minore tra il costo di acquisto o di sottoscrizione ed il valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento di mercato (art. 2426 n. 9). 

 
 
 
 

 Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 288 288 

 
 
 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le disponibilità liquide al 31 
dicembre 2019 figurano all'attivo patrimoniale per un ammontare complessivo di euro 
65.728,00 ed è relativo alla somma: 

- di euro 65.688,00 saldo al 31/12/2019 del conto aperto presso Banca Popolare Etica 
S.c.p.a. Filiale di Firenze, conto corrente n. 16717076; 

- di euro 40,00 saldo al 31/12/2019 del conto denaro in cassa; 
 
 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali - (6.294) - 

Denaro e altri valori in cassa - 40 - 

Totale disponibilità liquide 71.982 (6.254) 65.728 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad euro 19.283,00, ed è contraddistinto 
dalle seguenti voci: 

 

Fondo di dotazione dell'ente pari ad euro 30.000,00; tale quota è vincolata al fine di assicurare la 
garanzia patrimoniale verso i terzi e non è utilizzabile per lo svolgimento dell'attività della Fondazione. 

 

Riserva arrotondamento euro 1,00; 
 

Avanzo di gestione anno 2018 per complessivi 14.367,00. 
 

Risultato gestionale negativo dell'esercizio 2019 per complessivi 25.085,00; 
 

 

 
  

Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente 

 

Risultato 
d'esercizio 

 

Valore di fine 
esercizio 

Altre destinazioni 

Capitale 30.000 -  30.000 

Altre riserve     

Varie altre riserve 2 (2)  - 

Totale altre riserve 2 (2)  1 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

0 14.367  14.367 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

14.367 (14.367) (25.085) (25.085) 

Totale patrimonio netto 44.369 (2) (25.085) 19.283 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto 
di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della  società nei 
confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 
 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.719 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 7.602 

Totale variazioni 7.602 

Valore di fine esercizio 9.321 

 

Debiti 
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Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 

I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente a euro 33.278,00. Si precisa che tutti i 

debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. Si analizzano di seguito le singole 

voci, in particolare: 

 

Debiti v/Fornitori per complessivi euro 4.205,00, comprende le fatture da ricevere inerenti 
consulenza del lavoro e tenuta contabilità; 

 
Debiti tributari per complessivi euro 10.960,00 comprende le ritenute operate su evolumenti 
corrisposti a lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti oltre al saldo delle imposte 
dell'esercizio; 

 
Debiti previdenziali ed assicurativi del personale dipendente per complessivi euro 7.885,00; 

 

Debiti verso altri per complessivi euro 6.610,00, sono relativi a debiti verso il personale 
dipendente relativi alla mensilità di dicembre 2019; 

 
Debiti presunti per ferie dei lavoratori dipendenti pari ad euro 3.618,00; 

 
 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 14.604 (10.399) 4.205 4.205 - 

Debiti tributari 2.304 8.656 10.960 10.960 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

3.147 4.738 7.885 7.885 - 

Altri debiti 5.609 4.619 10.228 6.610 3.618 

Totale debiti 25.664 7.614 33.278 33.278 3.618 

 

Ratei e risconti passivi 

 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si 
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce. 

 
 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 499 3.781 4.280 

Totale ratei e risconti passivi 499 3.781 4.280 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

Il Rendiconto Gestionale informa in che modo le risorse della Fondazione sono state 
acquisite ed impiegate nel periodo. 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

 
Proventi 

 

La voce "Altri Proventi e ricavi" pari ad euro 177.374,00 accoglie i contributi ricevuti per lo 
svolgimento dell'attività istituzionale. 

 
Oneri 

Gli oneri sostenuti nel corso dell'esercizio pari ad euro 202.459,00 risultano essere i 
seguenti: 

 
 
 

Cancelleria 965,00 
Totale acquisti per materie 

prime 965,00 

 

 
Trasporti su acquisti 49,00 

Assicurazione RC Consiglio di Amministrazione 600,00 

Assicurazione Attività di Accoglienza  400,00 

Compensi lavoro occasionale attinente attività 1.180,00 

Compensi professionali attinente attività 3.162,00 

Consulenza legale 20.397,00 

Spese postali e di affrancatura 19,00 

Pasti e soggiorni trasferte 672,00 

Pasti e soggiorni 339,00 

Spese per viaggi 2.087,00 

Servizi formazione dipendenti 795,00 

Oneri Bancari 230,00 

Tenuta paghe/contabilità 7.053,00 

Traduzioni prestazioni occasionali  625,00 

Servizi traduzioni 1.220,00 

Servizi vari ufficio 6.350,00 

Rimborsi a pie di lista dipendenti 657,00 

Totale costi per 

servizi 45.835,00 

 
Licenza d'uso software di 
esercizio 10,00 

Totale costi per godimento beni di 

terzi 10,00 
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Salari e  

stipendi 114.916,00 
Oneri sociali  

Inps 30.741,00 
Oneri sociali  

Inail 491,00 

Tfr 8.132,00 

Totale costi per il  

personale 154.280,00 

Ammortamenti delle Immobilizzazioni 
 

materiali 313,00 

Totale costi per  

ammortamenti 313,00 

 
Imposta di bollo 120,00 

Sopravvenienze passive 99,00 

Abbuoni e arrotondamenti passivi 2,00 

Sanzioni pecuniarie 9,00 

Totale oneri diversi di 

gestione 230,00 

 
Interessi passivi verso erario 5,00 

Totale proventi ed oneri finanziari 5,00 

 
Imposte 
dell'esercizio 821,00 

Totale imposte 

dell'esercizio 821,00 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 
L'organico aziendale per il 2019 è composto mediamente come segue: 

 

 

 Numero medio 

Dirigenti 1 

Impiegati 3 

Totale Dipendenti 4 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 
Si evidenzia che, ai sensi di statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione, non 
percepiscono alcun compenso o spettanza, essendo le cariche gratuite a tutti gli effetti. 

 
 

   Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Si evidenzia che, ai sensi dello statuto, la Fondazione Italia Hello - Onlus ha un Patrimonio 
iniziale pari ad euro 100.000,00. 

Relativamente al disavanzo di gestione anno 2019 pari ad euro 25.085,00 il Consiglio di 
Amministrazione propone di coprire una parte del disavanzo anno 2019 pari ad euro 14.367,00 
con l'avanzo di gestione anno 2018; propone inoltre di riportare a nuovo esercizio il disavanzo 
di gestione residuo pari ad euro 10.718,00. 

 
 
 

   Nota integrativa, parte finale 
 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute  in 
ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e  fino 
ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale- 
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal 
Rendiconto Gestionale o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 
 

Firenze, 1 Settembre 2020 

 
Il Presidente del Cda 
Miranda Margaret Kaiser 
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