FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS
Sede in Via Mazzini 27 – 13900 Biella (BI)

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2008

ATTIVO
Fabbricati
Titoli di Stato a breve termine
Depositi bancari e postali
Crediti tributari
Ratei attivi (cedole)
Cassa

PASSIVO
PATRIMONIO
Patrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato disponibile esercizio precedente
Fondo di dotazione
Conferimento iniziale
A seguito atto del 11/4/2008

31 dicembre 2008
213.000,00
42.000,00
45.267,40
109,00
413,43
- 300.789,83

31 dicembre 2008

20.438,36
22.301,47

213.000,00
40.000,00
25.351,47

-

278.351,47

31 dicembre 2007

-9.825,77
32.127,24

213.000,00
40.000,00 295.739,83

DEBITI
Fondo spese future fabbricato
Cauzione inquilino

4.000,00
1.050,00

CONTI D'ORDINE

31 dicembre 2008

Contributi da erogare

31 dicembre 2007

5.050,00
300.789,83

11.500,00

213.000,00
40.000,00

2.000,00
1.050,00

275.301,47

3.050,00
278.351,47

31 dicembre 2007
20.000,00

Rendiconto gestionale al 31 dicembre 2008
ONERI

2008

2007

Oneri per raccolta fondi

2008

2007

Proventi da raccolta fondi

Spese postali e bolli per volantini

768,00

Spese sito internet
Bochure 5 per mille, stampati e vari

PROVENTI

955,90 Offerte in contanti

15.106,00

9.874,38

900,00 Offerte con bonifico o assegno

78.308,00

55.491,08

11.109,00

17.750,00

1.872,00

1.980,00 Offerte bollettino postale

2.640,00

3.835,90 5 per mille

39.735,38
144.258,38

83.115,46

17.088,38

-9.835,69

4.200,00

Erogazioni
Contributi Casa Espera
Solidarmondo/Costa d'Avorio
Tanzania

18.000,00
11.500,00
1.400,00

Progetto 5 per mille UIGE

45.000,00

Dispensario medico Arua

18.000,00 13.015,00

Progetto Iringa

35.000,00

Erogazione Stop TB Uganda
Borsa di studio Maria Bonino
Erogazione St. Philip's Mission

45.091,00
3.000,00

3.000,00

10.630,00 10.009,25
124.530,00 89.115,25

TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Oneri finanziari e patrimoniali

Proventi finanziari e patrimoniali

Imposte e tasse

1.189,00

2.003,01 Ricavi per affitti

4.259,09

Accantonamento spese future fabbricato

2.000,00

2.000,00 Proventi di titoli netti

1.909,98

207,72

946,19

519,04

7.115,26

4.926,76

3.349,98

307,70

0,00

-297,78

Prestazioni architetto

Interessi attivi bancari e postali

Spese bancarie, ritenute e bolli

576,28

616,05

3.765,28

4.619,06

TOTALE PROVENTI NETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Spese di funzionamento struttura
Prestazioni notarili (saldo 2006)

-

297,78

-

297,78

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

RISULTATO GESTIONALE
In nome e per conto del Consiglio Direttivo
Il Presidente
PAOLO BONINO

20.438,36 -9.825,77

FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS
Sede in Via Mazzini 27 – 13900 Biella (BI)

Nota integrativa al rendiconto di gestione al 31 dicembre 2008
Premessa
Il rendiconto di gestione della Fondazione Maria Bonino Onlus e il relativo
Stato patrimoniale al 31/12/2008 sono stati sottoposti a revisione dal Collegio
dei revisori dei Conti, che ha rilasciato apposita attestazione.

Esenzioni fiscali e deducibilità delle donazioni
La Fondazione Maria Bonino Onlus è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del D.L. 460/1997. Essa non svolge alcuna attività commerciale.
Le donazioni ricevute godono dei seguenti benefici fiscali:
 Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle Onlus, fino ad un massimo di €2.065,83 (art. 15,
comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
 Per le imprese è possibile dedurre la donazione a favore delle Onlus per un
importo non superiore a €2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato
(art.100 comma 2 lettera h del Dpr 917/86).
 In alternativa per le persone fisiche e le imprese è possibile far riferimento
al più recente art.14 comma 1 del D.L.35/05 convertito in Legge n.80 del
14/05/2005, che consente di dedurre le donazioni a favore delle Onlus fino
al 10% del proprio reddito complessivo e comunque per un massimo di
€70.000 l’anno.

Criteri di formazione
Nella redazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2008, del Rendiconto Gestionale al 31/12/2008 e della presente nota integrativa sono stati seguiti i criteri previsti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel “Documento
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”, nella versione attualmente operativa del luglio 2002.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2008 e del
Rendiconto Gestionale al 31/12/2008 sono stati mutuati dagli analoghi criteri
previsti dal Codice Civile per le società “profit”.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli al-

tri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Eventuali singole deroghe a
tele principio, motivate dall’esigenza di meglio rispecchiare la peculiarità della
natura delle attività della Fondazione, vengono motivate negli appositi paragrafi della presente nota.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei
vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.
Fabbricati
Trattasi di un alloggio facente parte del fabbricato di civile abitazione convenzionalmente denominato "CASA REYMOND", sito in Comune di AOSTA,
Via de Tollein angolo Via Antica Zecca. L’immobile è stato inserito nello stato
patrimoniale sulla base di una perizia tecnico-estimativa redatta dall’arch. Massimo Mirabello di Aosta e asseverata in data 13/2/2006. L'unità immobiliare è
libera da pesi, vincoli, diritti di terzi, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio e liti
in
corso. Per tener conto delle spese di manutenzione straordinarie
sull’immobile, il Consiglio ha stabilito di accantonare annualmente un importo
pari a €2.000, e ciò per non dover utilizzare le offerte incassate nell’anno in caso di spese straordinarie.
Titoli di Stato a breve termine
I titoli di Stato a breve termine, poiché sono destinati a essere detenuti dalla
Fondazione sino alla loro scadenza, sono stati inseriti nello stato patrimoniale
al valore nominale.
Depositi bancari e postali
Il conto corrente bancario e il conto corrente postale sono stati valorizzati al
31/12/2008 sulla base degli estratti conto inviati dai singoli istituti.
Crediti
Sono rilevati al loro valore di presumibile realizzazione e sono rappresentati da
crediti tributari che verranno utilizzati in compensazione nell’esercizio.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale e sono rappresentati dalla cauzione
dell’inquilino dell’immobile di Aosta.
Riconoscimento dei proventi
Le offerte in contanti vengono rilevate il giorno dell’incasso. Le offerte pervenute tramite bonifici bancari o postali vengono iscritte il giorno di effettuazione
dell’operazione bancaria, indipendentemente dalla valuta accreditata. I ricavi
per affitti vengono iscritti al momento dell’incasso. Il rateo al 31/12/2008 sulla
cedola dei titoli in portafoglio è stato inserito tra i ratei attivi.
Competenza dei costi
Tutti i costi sostenuti dalla Fondazione sono contabilizzati per competenza.
Erogazioni
Le erogazioni vengono contabilizzate per cassa, e cioè alla data di effettuazione
dell’operazione. Le erogazioni già deliberate ma non ancora effettuate al termine dell’esercizio vengono inserite per memoria tra i conti d’ordine.

Titoli di Stato a breve termine
Saldo al 31/12/2008
42.000

Saldo al 31/12/2007
40.000

Trattasi di CCT aventi scadenza al 1/4/2009.

Variazioni
2.000

Depositi bancari e postali e cassa
Descrizione
Biverbanca c/c
C/c postale
Denaro e altri valori in cassa

31/12/2008
41.168,84
4.098,56
-45.267,40

31/12/2007
18.130,47
7.221,00
-25.351,47

Variazioni
23.038,37
(3.122,44)
-19.915,93

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.
A) Patrimonio netto
Descrizione
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
Patrimonio libero

31/12/2007
213.000,00
40.000,00
22.301,47
275.301,47

Incrementi
40.000,00

Decrementi
40.000,00

20.438,36
20.438,36

31/12/2008
253.000,00
(40.000,00)
42.739,83
295.739,83

Il fondo di dotazione rispecchia il conferimento iniziale dell’immobile di Aosta
nel patrimonio della Fondazione e l’ulteriore destinazione di €40.000, sostanzialmente costituiti da tutte le offerte pervenute in nome della defunta Maria
Bonino sino alla data di costituzione della Fondazione, deliberata nel corso
dell’atto integrativo del 11/4/2008.
Il patrimonio libero è interamente formato dai risultati gestionali dell’esercizio
e degli esercizi precedenti.

Conti d'ordine
Saldo al 31/12/2008
11.500

Saldo al 31/12/2007
20.000

Variazioni
8.500

I conti d’ordine sono costituiti dai versamenti già deliberati in relazione alle entrate di ogni esercizio, ma che vengono materialmente erogati nell’esercizio
successivo. Per quanto riguarda il 2008, trattasi della seconda tranche dell'intervento a favore di Solidarmondo/Costa d'Avorio, deliberata nel 2008 ed erogata il 16/02/2009.

Proventi da raccolta fondi
Descrizione
Offerte in contanti
Offerte con bonifico o assegno
Offerte con bollettino postale
5 per mille a valere su redditi 2006

31/12/2008
15.106,00
78.308,00
11.109,00
39.735,38
144.258,38

31/12/2007
9.874,38
55.491,08
17.750,00
83.115,46

Variazioni
5.231,62
22.816,92
(6.641)
39.735,38
61.142,92

Per una più precisa suddivisione e analisi delle donazioni incassate, si rimanda
alle Relazione di missione.
Alcune donazioni, in particolare su alcuni bollettini postali, riportano indicazioni specifiche in merito alla destinazione delle somme. Il Consiglio Direttivo
esamina pertanto tutte le offerte incassate e, nella delibere la destinazione delle

offerte ricevute, tiene conto delle indicazioni espresse dai singoli donatori. Per
quanto riguarda i contributi statali incassati per la prima volta a seguito del riversamento del 5 per mille relativo ai redditi del 2006, il Consiglio Direttivo ha
scelto di destinarli per intero al Progetto Uige

Oneri per raccolta fondi
Comprendono tutte le spese sostenute direttamente per la raccolta fondi, quali
stampa delle brochures, spese postali e bolli e spese per il sito internet.
Erogazioni
Saldo al 31/12/2008
124.530,00

Saldo al 31/12/2007
89.115,25

Variazioni
35.414,75

Per un approfondito commento delle singole attività, si rimanda alle Relazione
di missione.

Manifestazioni e attività di fund raising
La Fondazione nel corso del 2008 non ha posto in essere alcuna specifica attività di fund raising e non ha organizzato alcuna manifestazione per raccolta
fondi. Le donazioni ricevute risultano quindi dovute al flusso ordinario di versamento dei benefattori.
Inoltre la Fondazione anche nel corso dell’anno 2008, a seguito di regolare
domanda, è stata iscritta nell’elenco dei soggetti di cui all’art.1, comma 337,
lett. A), della Legge N.266 del 2005, ovvero dei beneficiari della scelta del 5
per mille della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Proventi netti finanziari e patrimoniali
Descrizione
Proventi netti finanziari
Proventi netti patrimoniali

31/12/2007
2.279,89
1.070,09
3.349,98

31/12/2006
110,71
196,99
307,70

Variazioni
1.267,08
873,10
2.140,18

I proventi netti finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi di conto corrente e dall’utile sui titoli, dedotti lo scarto di negoziazione, le spese bancarie,
le ritenute e i bolli.
I proventi netti patrimoniali sono rappresentati dall’affitto annuo di €4.259 per
l’immobile di Aosta, ridotto delle tasse relative e dell’accantonamento a fondo
future spese di manutenzione.

Personale dipendente
La Fondazione non si avvale di personale retribuito sotto alcuna forma.
Oneri di supporto generale (oneri di struttura)
La Fondazione non ha spese generali di alcun tipo, in quanto tutte le attività

svolte a suo favore sono state prestate a titolo volontario e non sussistono utenze o contratti per servizi.
Conclusioni
Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la presente Nota integrativa
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Maria Bonino Onlus nonché il risultato gestionale
dell'esercizio e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

In nome e per conto del Consiglio Direttivo
Il Presidente
PAOLO BONINO

FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS
Sede in Via Mazzini 27 – 13900 Biella (BI)

Relazione di missione al 31 dicembre 2008
La Fondazione Maria Bonino è nata dal desiderio di ricordare Maria portando avanti progetti
da lei iniziati e promuovendone altri secondo gli scopi indicati dalla Statuto. Desideriamo che il
lavoro che svolgiamo diventi, come ha suggerito Papa Benedetto XVI nel libro “Gesù di Nazareth”, pane per le persone a cui ci rivolgiamo e non si trasformi in pietre. La prima garanzia
perché questo avvenga deriva dal fatto di cercare partners che impostano il loro modo di lavorare e di essere presenti in Africa a partire da questo cuore. La breve storia della nostra Fondazione ci rassicura al riguardo perché collaborare con Medici con l’Africa CUAMM in Angola e
in Tanzania, con le Cabrini Sisters in Swaziland, con i Comboniani tramite Suor Paola in Uganda e con l’organizzazione Solidarmondo ci dà la certezza di un impegno che deriva davvero da
questo desiderio, che è quello di dare la propria vita per l’opera di un Altro.

Oggetto della Fondazione
La Fondazione, come si evince dallo statuto, ha per oggetto:
1. continuare i progetti di aiuto iniziati dalla dr.ssa Maria Bonino in quei paesi dell’Africa
dove aveva lavorato;
2. individuare nuovi bisogni, adeguati alle forze della fondazione, per aiutare bambini africani. In particolar modo rivolgendosi alla tipologia di bambino verso cui Maria Bonino
preferibilmente si dedicava (3x5 = meno di tre anni e meno di cinque chili), vale a dire i
malnutriti;
3. ideare progetti di sostegno allo studio per ragazzi bisognevoli e meritevoli;
4. ideare progetti di sostegno alle famiglie per migliorare le condizioni di vita nelle case
(per es. allestimento di zanzariere, allacciamento a pozzi d’acqua….);
5. sostenere in modo diretto e indiretto la costituzione di borse di studio inerenti condizioni
patologiche di particolare interesse in Africa (malnutrizione , malattie infettive, etc);
6. incrementare con ogni mezzo la sensibilizzazione alle problematiche mediche africane
per creare una cultura attenta a questa realtà;
7. battersi affinché vengano istituiti nel nostro Paese dei precisi protocolli di intervento a
favore di coloro che, come è successo a Maria Bonino, trovandosi all’estero per motivi
umanitari e dopo aver contratto una malattia, necessitano di precisi controlli clinici, cure
ed eventuale immediato rientro in patria.

Struttura della Fondazione
L’organigramma della Fondazione prevede un Consiglio Direttivo, che vede attualmente come
presidente Paolo Bonino, vice presidente Cristina Bonino, consiglieri e soci fondatori Orioli Gabriella, Stefano Bertoglio, Pietro Bertoglio, Caterina Bonino, Margherita Bonino ed Enrica Bertoglio.
Il comitato scientifico è attualmente composto dal dr. Guido Bertolaso, dal dr. Mario Raviglione,
da Liliana Pomi e Marisa Bechaz, da Giovanni Crestani, da don Fabio De Lorenzo e da don
Dante Carraro.

Al comitato amministrativo hanno aderito Anna Schneider, Sergio Albertazzi, Emanuele Scribanti, Chiara Fiorina, Luca Tagliabue, Gianni Crivelli e Danila Bianchi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai dottori Luciano Foglio Bonda, Emanuela Nicolo e Andrea Foglio Bonda, con studio in Biella.

Fatti significativi avvenuti nel corso del 2008
La Fondazione, costituita il 22 dicembre 2005, è nata dall’esigenza di famigliari ed amici di Maria di portare avanti il lavoro da lei iniziato. Per questo non ci siamo spaventati di fronte alle sfide che ci vengono proposte, sotto forma di progetti che uomini e donne di buona volontà desiderano realizzare in quella parte del mondo tanto cara a Maria.
Le attività svolte vengono proposte e discusse tra i componenti del comitato scientifico e del comitato amministrativo, per essere quindi vagliate ed approvate durante le riunioni che hanno cadenza quasi mensile.
Il fatto più rilevante successo durante l’anno è stato senza dubbio il riconoscimento prefettizio
della Fondazione, avvenuto il 14 maggio, quando la Prefettura di Biella ha iscritto la Fondazione
nel registro delle persone giuridiche.
Nel mese di settembre ci siamo tutti radunati in assemblea plenaria a Les Plans d’Hotonnes nel
Jura francese e durante questa giornata abbiamo dibattuto riguardo al lavoro svolto durante
l’anno dalla Fondazione e sui progetti in cantiere per il prossimo anno (il verbale dell’incontro è
consultabile sul libro dei verbali).
Il rendiconto di gestione della Fondazione Maria Bonino Onlus e il relativo Stato patrimoniale al
31/12/2008 sono stati sottoposti a revisione dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha rilasciato
apposita attestazione. Le attività della Fondazione vengono attuate utilizzando le risorse provenienti dalle donazioni e dal patrimonio della Fondazione stessa. La Fondazione non ha per ora
spese di struttura, in quanto tutte le attività prestate a suo favore sono state a titolo volontario e
non sussistono utenze o contratti di alcun tipo. Non vengono corrisposte somme ad alcun titolo a
collaboratori o soci della Fondazione. La Fondazione non si è avvalsa di personale dipendente o
collaboratori a progetto.
Attività svolta dalla Fondazione nel corso del 2008
Durante quest’anno i lavori promossi dalla Fondazione sono stati:
1. Si sono conclusi a Damba, in Angola, i lavori per la costruzione di una casa di accoglienza
per partorienti e puerpere che arrivano da villaggi molto lontani dall’ospedale
2. Continua il rapporto di collaborazione con le suore comboniane di Arua in Uganda, dove
Maria aveva lavorato, per sostenere economicamente il dispensario e per consentire ad una
ragazza di proseguire gli studi: nel 2008 sono stati erogati €18.000 per le attività del dispensario, in particolare per fornire latte in polvere e medicinali per combattere malaria e HIV,
endemici in queste zone;
3. E’ stata bandita e assegnata, in collaborazione con l’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta,
la terza Borsa di studio intitolata a Maria e rivolta a giovani medici;
4. Prosegue la collaborazione con le Suore di Madre Cabrini che operano nello Swaziland. Alla
nostra Fondazione è stato chiesto di reperire i fondi necessari per assumere un’ostetrica a
tempo pieno, per consentire alle Sorelle del St. Philip’s Hospital di mantenere una clinica
prenatale e postnatale per l’assistenza delle donne sieropositive durante la gravidanza ed ai
loro figli appena nati.
5. Il 4 e 5 aprile si è svolto ad Aosta un convegno “Sui passi di Maria Bonino parliamo di Cooperazione e Pediatria in Africa e dell’impegno di raggiungere gli obiettivi del millennio nel
2015”. Medici, ricercatori e politici si sono confrontati su questo tema portando testimonianze molto significative, che hanno permesso di ricordare Maria e il suo impegno per l’Africa
in modo molto concreto

6. E’ iniziata una collaborazione con l’organizzazione “Solidarmondo” per il sostegno al progetto di rafforzamento delle capacità di accoglienza e di controllo del servizio pediatrico del
Centro sanitario Anonkoua-Kouté in Costa d’Avorio

Patrimonio della Fondazione
Il Patrimonio della Fondazione al 31/12/2008 era così composto:
Descrizione
Fondo di dotazione
Patrimonio libero

31/12/2007
253.000,00
42.739,83
295.739,83

Il fondo di dotazione rispecchia il conferimento iniziale dell’immobile di Aosta nel patrimonio
della Fondazione e tutte le offerte pervenute in nome della defunta Maria Bonino sino alla data
di costituzione della Fondazione. Il patrimonio libero è interamente formato dai risultati gestionali.

Proventi da raccolta fondi
Il totale delle donazioni ricevute a partire dai giorni in cui è nata l’idea della Fondazione può essere così riassunto.
Descrizione
Offerte in contanti
Offerte con bonifico o assegno
Offerte con bollettino postale
5 per mille a valere su redditi 2005

31/12/2008
15.106,00
78.308,00
11.109,00
39.735,38
144.258,38

31/12/2007
9.874,38
55.491,08
17.750,00

31/12/2006
18.193,00
33.041,98
12.955,00

31/12/2005
39.400,00

83.115,46

64.189,98

39.400,00

L’elenco dei donatori è consultabile presso la sede della Fondazione e da esso traspare come
l’interesse per questa opera sia diffuso in diverse regioni d’Italia. I contributi arrivano per lo più
tramite conto corrente postale o conto corrente bancario; più rare sono le oblazioni dirette che
vengono poi versate sul conto corrente da chi le raccoglie.
Ad eccezione delle offerte pervenute in nome della defunta Maria Bonino sino alla data di costituzione della Fondazione, che come detto in precedenza sono state vincolate a patrimonio, tutte
le donazioni incassate devono essere interamente erogate per finalità istituzionali, portando
quindi il rapporto tra somme incassate e somme erogate per finalità istituzionali a raggiungere la
soglia del 100%. I proventi del Fondo patrimoniale (affitti e cedole su titoli) sono infatti sufficienti per coprire tutte le spese di gestione futura, anzi è verosimile che parte dei proventi possano essere ulteriormente destinati ad attività istituzionali.

5 per mille (art.1, comma 337, lett. A), della Legge n.266 del 2005)
Per il primo anno è stata incassata la quota relativa al 5 per mille dell’IRPEF per €39.735,28. Le
scelte espresse a favore della Fondazione sono state 826, per cui l’importo devoluto alla Fondazione è stato pari a circa €48 per ciascuna scelta, corrispondenti a un‘imposta di €9.621. Le
somme incassate sono state interamente utilizzate a sostegno dell’intervento a UIGE, di cui si è
detto in precedenza, che comporta un impegno di spesa complessivo pari a €45.000.
La base delle persone che hanno scelto la Fondazione è ampia (maggiore ancora sarebbe stata se
fossero state conteggiate anche le firme di chi non aveva imposte da pagare). Ciò permette di
concludere che la fonte di introito appare solida. Inoltre la tipologia dei firmatari porta a far e-

mergere un reddito imponibile medio non trascurabile, e pertanto si può affermare che i sostenitori delle attività della fondazione si collocano nel ceto medio.
La Fondazione è stata inclusa negli elenchi anche per il 2007 e per il 2008. Non sono ad oggi disponibili i dati relativi alle scelte espresse per il 2007.
La misura del 5 per mille è stata prorogata e pertanto sembra corretto affermare che anche nei
prossimi anni, sino a quando sarà confermata tale misura agevolativa, la Fondazione beneficerà
di una fonte di entrata sicura e tendenzialmente stabile.

Conclusioni
La Fondazione è nata per il desiderio di ricordare Maria in queste opere, partendo però da
un’amicizia e da una trama di rapporti che man mano che cresce dà più consapevolezza a chi vi
partecipa sul significato e dell’importanza di questa opera.
Quello che ci interessa quindi - oltre che la promozione di progetti e iniziative a favore delle famiglie dei bambini dell’Africa Subsahariana - è un rapporto di amicizia con chi si implica nelle
attività della Fondazione. I progetti e le iniziative ci hanno permesso di incontrare nuovi sostenitori; dall’incontro con queste persone sono nate preziose collaborazioni. Ci siamo accorti che in
questo modo possiamo diventare promotori di sinergie tra noi e altre organizzazioni che hanno
finalità che collimano con le nostre. Queste sinergie consentono un lavoro meno dispersivo, più
proficuo e risultati molto significativi che sono ben sottolineati dalla presente relazione di missione.
Non ci proponiamo la presenza in un ambito particolare dal punto di vista locale, ci proponiamo
invece di consentire, a chi ci incontra, di partecipare ad un gesto di carità vera che nasce dal sacrificio di Maria e si rivolge a quelle famiglie e in particolare a quei bambini che non hanno altra
risorsa che il gesto di condivisione di chi ha di più.

In nome e per conto del Consiglio Direttivo
Il Presidente
PAOLO BONINO

FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS
Sede in Via Mazzini 27 – 13900 Biella (BI)

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2008
Signori Soci,
il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008, redatto dal Presidente della Fondazione, è stato regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti nei termini previsti,
unitamente alla Relazione di missione.

Dati di bilancio
Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti dati:
ATTIVO
Fabbricati
Titoli di Stato a breve termine
Depositi bancari e postali
Crediti tributari
Ratei attivi (cedole)
Cassa

PASSIVO
PATRIMONIO
Patrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso
Risultato disponibile esercizio precedente
Fondo di dotazione
Conferimento iniziale
A seguito atto del 11/4/2008
DEBITI
Fondo spese future fabbricato
Cauzione inquilino

CONTI D'ORDINE
Contributi da erogare

213.000,00
42.000,00
45.267,40
109,00
413,43
-

300.789,83

20.438,36
22.301,47
213.000,00
40.000,00
4.000,00
1.050,00

295.739,83

5.050,00
300.789,83

11.500,00

Il Rendiconto di gestione può essere così sintetizzato:
ONERI
Oneri per raccolta fondi
Erogazioni

PROVENTI
2.640,00 Proventi da raccolta fondi
124.530,00

TOTALE ATTIVITA'
ISTITUZIONALE
TOTALE PROVENTI NETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE
RISULTATO GESTIONALE

144.258,38

17.088,38
3.349,98
-20.438,36

Il risultato gestionale deve essere inteso e valutato alla luce delle peculiarità dell’attività della
Fondazione, che non ha ancora deliberato alla data del 31/12/2008 l’utilizzo di una parte dei contributi ricevuti nel corso dell’esercizio.

Principi di comportamento
L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio dei Revisori, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze contabili, sono state seguite le norme di cui agli arti. 2423 c.c. e segg., introdotte dal Decreto Legislativo n. 127 del 9/4/1991 e con Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997.
In particolare si rileva che:
1.
Sono state rispettate le strutture previste dal Codice Civile e dal “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle Aziende non profit” del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per lo stato patrimoniale, per il rendiconto gestionale e per la nota integrativa;
2.
Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423-bis del c.c., e in particolare:
 La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio
di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività.
 L'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
 La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Fabbricati
Il patrimonio iniziale della Fondazione è rappresentato da un alloggio sito in Comune di
Aosta. Il valore di iscrizione in bilancio è desunto da una perizia tecnico-estimativa redatta dall’arch. Massimo Mirabello di Aosta e asseverata in data 13/2/2006. L'unità immobiliare è libera da pesi, vincoli, diritti di terzi, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio e liti in
corso. E’stato istituito un apposito fondo per far fronte a eventuali spese di manutenzione
futura. Pur non essendo tali spese ad oggi certe e determinabili, né nell’an né nel
quantum, il Collegio ritiene corretto tale accantonamento, in quanto finalizzato a non ridurre la possibilità di destinare agli scopi istituzionali le erogazioni incassate nell’anno in
cui dovessero manifestarsi spese di manutenzione straordinaria.
Titoli di Stato
I CCT sono stati inseriti nello stato patrimoniale al valore nominale, in quanto sono destinati a permanere nel patrimonio della Fondazione sino alla loro naturale scadenza.
Riconoscimento dei proventi
Le offerte in contanti vengono rilevate il giorno dell’incasso. Le offerte pervenute tramite
bonifici bancari o postali vengono iscritte il giorno di effettuazione dell’operazione bancaria, indipendentemente dalla valuta accreditata. Il criterio di cassa è stato utilizzato non
essendoci una antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in base al principio di competenza.
Competenza dei costi e delle erogazioni
Tutti i costi sostenuti dalla Fondazione sono contabilizzati per competenza.
Le erogazioni sono contabilizzate alla data di effettuazione dell’operazione. Le erogazioni già deliberate ma non ancora effettuate al termine dell’esercizio sono state inserite tra i
conti d’ordine.

Ispezioni, verifiche e altre attività svolte nel corso del 2008
Nel corso dell’esercizio, in relazione alle verifiche periodiche ed alla partecipazione alle riunioni
del Comitato Amministrativo, è stata controllata, sotto l’aspetto formale, l’amministrazione della fondazione, è stata accertata la regolare tenuta della contabilità, si è vigilato sull’osservanza
degli adempimenti di legge e dello statuto.
Durante i controlli svolti è sempre emersa una perfetta corrispondenza tra le risultanze materiali
e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali
o statutari.
Inoltre sulle diverse voci del bilancio sono stati effettuati i controlli necessari per redigere un
giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi di comportamento emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.
Le pratiche per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione si sono
concluse con il riconoscimento avvenuto il giorno 14/5/2008.
Il Collegio ha verificato anche la correttezza dei requisiti e dell’iter seguito per l’iscrizione – valida per il 2008 - nell’elenco dei soggetti di cui all’art.1, comma 337, lett. A), della Legge N.266
del 2005, ovvero dei beneficiari della scelta del 5 per mille della dichiarazione dei redditi delle
persone fisiche.

Relazione di missione
La relazione di missione, redatta dal Presidente della Fondazione, rappresenta in modo veritiero
e completo l’attività svolta dalla Fondazione stessa nel corso del 2008 e le prospettive di svilup-

po futuro.

Giudizio sul bilancio di esercizio
Signori Soci,
la raccolta fondi è stata pari a €144.258,38 nel corso del 2008.
A fronte di tale raccolta di fondi, sono state effettuate erogazioni per €124.530 e
sono stati impegnati contributi per ulteriori €11.500. La differenza tra incassi ed erogazioni dipende dallo sfasamento temporale delle due attività, e deve venire coperta mediante l’erogazione
dei contributi residui prelevati dal patrimonio libero, senza intaccare il fondo di dotazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle evidenze contabili e delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio sopra menzionato sia stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge.
Tenuto conto di quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio.
Destinazione del risultato di esercizio
Signori Soci,
l’articolo 5 dello Statuto Sociale precisa che “[…] Il patrimonio della Fondazione
con gli eventuali utili od avanzi di gestione sono destinati integralmente agli scopi istituzionali:
non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la
vita dell'Ente che all'atto dello scioglimento”.
Pertanto il Collegio dei Revisori dei Conti sottolinea che - a norma di Statuto - il risultato gestionale dell’esercizio chiuso al 31/12/2008, pari a €20.438,36, deve essere inserito in
una apposita voce di patrimonio netto, ad incremento dei risultati degli anni precedenti, pari a
€22.301,47, e il saldo deve essere reso disponibile per successive erogazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
dottor Luciano Foglio Bonda – Presidente

dott.ssa Emanuela Nicolo – Membro

dottor Andrea Foglio Bonda - Membro

