
 

 

FONDAZIONE MARIA BONINO ONLUS  

Sede in Via Mazzini 27 – 13900 Biella (BI) 

 
Nota integrativa al rendiconto di gestione al 31 dicembre 2006  

 
 
Premessa 

 
Il rendiconto di gestione della Fondazione Maria Bonino Onlus e il relativo 
Stato patrimoniale al 31/12/2006 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 Lucra-
tiva di Utilità Sociale) ai sensi del D.L. 460/1997. Essa non svolge alcuna atti-
vità 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 im-
porto non superiore a €2065,83 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. 
I benefici fiscali suddetti non sono cumulabili tra loro. 

 
Criteri di formazione 

 
Nella redazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2006, del Rendiconto Ge-
stionale al 31/12/2006 e della presente nota integrativa sono stati seguiti i crite-
ri previsti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel “Documento 
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle a-
ziende non profit”, nella versione attualmente operativa del luglio 2002. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2006 e del 
Rendiconto Gestionale al 31/12/2006 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 e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione indivi-
duale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passivi-
tà. In ottemperanza al principio di competenza, 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 rela-
tivi 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. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 

Fabbricati 
A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione è stata destinata un’unità 
immobiliare già facente parte del patrimonio della defunta Maria Bonino. 
Trattasi di un alloggio facente parte del fabbricato di civile abitazione conven-
zionalmente denominato "CASA REYMOND", sito in Comune di AOSTA, 
Via de Tollein angolo Via Antica Zecca. 
L'unità immobiliare è libera da pesi, vincoli, diritti di terzi, ipoteche, trascrizio-
ni di pregiudizio e liti in  corso. 
Da una perizia tecnico-estimativa redatta dall’arch. Massimo Mirabello di Ao-
sta e asseverata in data 13/2/2006, risulta che il più probabile valore di mercato 
dell’immobile è da ritenersi pari a €213.000. A tale importo l’immobile è stato 
inserito nello stato patrimoniale. 

Titoli di Stato a breve termine 
I titoli di Stato a breve termine sono stati inseriti nello stato patrimoniale al co-
sto di acquisto, maggiorato mediante l’attribuzione dello scarto di emissione e 
di negoziazione pro rata temporis. 

Depositi bancari e postali 
Il conto corrente bancario e il conto corrente postale sono stati valorizzati al 
31/12/2006 conteggiando tutte le competenze di fine periodo, anche se conteg-
giate dagli istituti di credito nel corso del mese di gennaio 2007. 

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 perve-
nute tramite bonifici bancari o postali vengono iscritte il giorno di effettuazione 
dell’operazione bancaria, indipendentemente dalla valuta accreditata. 
I ricavi per affitti vengono iscritti per competenza, analogamente agli interessi 
attivi di conto corrente e agli utili su titoli. 

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 ter-
mine dell’esercizio vengono inserite per memoria tra i conti d’ordine. 
 

Titoli di Stato a breve termine 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni 
29.949,97 -- 29.949,97 

 
Trattasi di Buoni Ordinari del Tesoro per nominali €30.000 aventi scadenza al 
15/6/2007.  
 

 



 

 

 
Depositi bancari e postali e cassa 

 
Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 

Biverbanca c/c 30.381,09 -- 
C/c postale 12.846,18 -- 
Denaro e altri valori in cassa -- -- 
 43.227,27 -- 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

A) Patrimonio netto 
 

Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006 
Fondo di dotazione -- 213.000,00  213.000,00
Patrimonio vincolato -- 39.400,00  39.400,00
Patrimonio libero -- 32.727,24  32.727,24
 -- 285.127,24 -- 285.127,24

 
Il fondo di dotazione rispecchia il conferimento iniziale dell’immobile di Aosta 
nel patrimonio della Fondazione. 
Il patrimonio vincolato è costituito da tutte le offerte pervenute in nome della 
defunta Maria Bonino sino alla data di costituzione della Fondazione, che dal 
Consiglio Direttivo, assistito da un apposito comitato amministrativo, è stato 
vincolato per garantire un seppur minimo flusso di incassi costante. 
Il patrimonio libero è interamente formato dal risultato gestionale al 
31/12/2006. 
 

Conti d'ordine 
 
Trattasi di €18.000 già destinati a casa Espera a Damba – Angola ed erogati il 
27/2/2007. 
 

Proventi da raccolta fondi 
 
Pur non essendo nel 2005 ancora iniziata l’attività della Fondazione, si ritiene 
utile raffrontare il totale delle offerte ricevute con l’analogo importo incassato 
nel 2005. 
  

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni 
Offerte in contanti 18.193,00 39.400,00 (21.207) 
Offerte con bonifico o assegno 33.041,98  33.041,98 
Offerte con bollettino postale 12.955,00  12.955,00 
 64.189,98 39.400,00 24.789,00 

 
Per una più precisa suddivisione e analisi delle donazioni incassate, si rimanda 
alle Relazione di missione. 
Nessuna donazione ricevuta è soggetta a vincolo di destinazione, e pertanto il 
comitato direttivo è libero di destinare in tutto o in parte le offerte ricevute a 
ognuna delle attività ritenute meritevoli di contributo. 
 

Oneri per  raccolta fondi 
 
Comprendono tutte le spese sostenute direttamente per la raccolta fondi, quale 
stampa delle brochures, spese postali e bolli e spese per il sito internet. 
 



 

 

 
Erogazioni 

 
Le erogazioni complessivamente effettuate nel corso del 2006 ammontano a 
€34.000,00. Per un approfondito commento delle singole attività, si rimanda al-
le Relazione di missione. 
 

Manifestazioni e attività di fund raising 
 
La Fondazione nel corso del 2006 non ha posto in essere alcuna specifica atti-
vità di fund raising e non ha organizzato alcuna manifestazione per raccolta 
fondi. 
Le donazioni ricevute risultano quindi dovute all’ordinaria attività di versa-
mento dei benefattori. 
Inoltre la Fondazione nel corso dell’anno 2006, a seguito di regolare domanda, 
è stata iscritta nell’elenco dei soggetti di cui all’art.1, comma 337, lett. A), del-
la Legge N.266 del 2005, ovvero dei beneficiari della scelta del 5 per mille del-
la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
 

Proventi netti finanziari e patrimoniali 
 

Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  
Proventi netti finanziari 872,74 --
Proventi netti patrimoniali 2.440,52 --
 3.313,26 --

 
I proventi netti finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi di conto cor-
rente e dall’utile sui BOT, dedotte le spese bancarie, le ritenute e i bolli. 
I proventi netti patrimoniali sono rappresentati dall’affitto annuo di €4.200,00 
per l’immobile di Aosta, ridotti delle spese notarili e di professionisti. 
 

Personale dipendente 
 

La Fondazione non si avvale di personale retribuito sotto alcuna forma.  
 

Oneri di supporto generale (oneri di struttura) 
 
La Fondazione nel corso del 2006 non ha dovuto sopportare spese generali di 
alcun tipo, in quanto tutte le attività prestate a suo favore sono state a titolo vo-
lontario e non sussistono utenze o contratti di alcun tipo. 

 
Conclusioni 
 

Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la presente Nota integrativa 
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-
ziaria della Fondazione Maria Bonino Onlus nonché il risultato gestionale del-
l'esercizio e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. 
 
In nome e per conto del Consiglio Direttivo  
                    Il Presidente 
              PAOLO BONINO  
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