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Allegato 2

FONDAZIONE MONSERRATE 0NLUS
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Coalce Fisc®le 97 i 5853o t 50

BILANCIO 31 DICEMBRE 2020

STATO PATRIMON IALE

ATTWO

A) Immobmzzaziónl
1 - lmmobllLzzaziom istituzionall

Costl dl mpianto ed ampliamei`to

5150.00

(F .do amm.to)

5,150.00

Fabmcati

577 867,00

{F.do amm to)

173186,73

(F_do amm_to)

22977 SO
22.9Tl.90

Mobtli e arredi

10.261 [79

Impimù e attrezzature

(F ao amm.to)
hlacciìme ulficb ei/eietq
(F do amm.(o)
fltre lmmoD. Materiali

9_753,30
6 897`88
5157.92

(F,ao amm to)
Benl smrnentalì < € 516`66

455.21

(F do amm to)

455,21

Totale [mmobilLzz;azi«ii

5150.00
-

5150,00

577 867 00
-

153_943,7G

-

22.9Tl.90
229TT.90
10.261.79

-

8.625,47
6`897.88
3997.94

455.21
-

455.21

40C.928.7!

.28.459.60

406.928`72

.28.439,60

54.811.45

141.611,49

8) Aftwo cÙcoiame

I _ Cmltl
DefK"ti cauzionali

Cieani pg fattue da emeìtefe
Altr' c,ea'tt
11 -Attivita rmanziafie m)n mmob(llzzazloni
TiLolì negoziaL)ili

580.243,40

505,016,76

Fmdi investimento
iv- Dispmibimà irquide

Ehnm c/c
Cassa

281206.18
730.02

43 1 `076.89

S'9,52

Totale atm/o circolaiite

V - Fìateì e r&onlj
Riscmti amvi
FìaLei aitrvi

68.50

Totale attm
PASSIVO

1.®23.978,38

60.22

1.506.74C,38
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A) PATRIMONIO NETTO
I -Fondo di aotazione vincolato
11 - Fordo ai dotazion€ disponibiEe
11 - Rlserva pioget(i

111 . Avmzo dl gestiom
Totale PatrunorLk) netto

100 00D,00

100 000,00

879_ 5 1 1 .27

678 32 I .24

317.74

t 190.03
979.511,27

8 -FONDI VINCOIATI

106 496,00
8 26a.00

Fondo vlncolato proget`o c23 i
Fondo vLncolato piogelto lT229

Fonao vincolato piogetto rr227
Fondo vmcolato piogetù autofiT.ariziati e nm

5 765,74
295138.83

347`000.00

Tol3le (or`di

C -TFR LAVOR0 SUBORDINATO

26A58,®7

2S..79.99

0 - DE13lTI

DeDltJ v7mcne

'8,30

Deblti verso fomltori
Deb" verso Entl PrevidenzLali
O€Djti verso rErario

7 903.46

AJm deDto

4 962.63

2.059.85
1 _842.19

TÒG'e -1

9 735`87
8 582.3'
7.632,32
16 040,62
1.90,.12

E - RATE] E RISCONTI

Risconti pas9vi
Ra(ei p3ssryi

Toiale passn/o

1.323.978,38

1.506.746,®8

CONTO ECONOMICO
A) RICAVI E PROVENTl

i . conmouti e iEb!raiità
2 - Proventi da attività is`ftuzbnaie
Proventi per miooprogetti

18 253,00

1 9 039.00

14_600.00

40_940.OD

5 pe' mble
3 - Ricavl deu'aftivti commercGle

18 036,14

12 305.94

4 - Utwizzo mdì vinco"i

304 _0 ' 1 ,69

5 - AJtri ncavi e pTov®ti

2,15
354.902,98

Totale ricavl e pnwenti

283.572,80
433 339.56
789.197..0

8) COSTI DELLA GESTIONE

i - Costi gestime istituzionaie
Matenali ai consumo
Cancelk:na

92,01

MaTiuter`zioni diveTse

61.00

Eneqla eleltr(a

#9,34

Spese "fomche

38021

Spest pae®l

162.80
77.00

Costi di tiasporto
Consulenze

11134.51

879.20
4 457.30
957.00
2_5t2.6'
201.66

56,00
18 529,55
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Cosii per cowegni
Spese conam imaii
S(ipendi e s@lan

Corlmmtl lNps
Collaboraziom coordinale e continualwe
ContnL»ni su co co co
lNAJL

30.50
1816.51

537,04
4135.12

197291
518.51

Ì325635
4 056 48

256.93

43.51

5,47

9,9 '

12,45

'H5.71

2 978.38

3 001.81

19 242.97

19 242.97

indemr(à fit`e .apporto mauraie neii.anno

Accaìtonamento TFR
Ammon:amento ¢osù i.mpianto ed err.plBmento

Ammottmento fabtmcati
Ammoròmen`o moblli e arreai
Ammortmento lmccn+rle el ,felew
Ammortmen!o implanti e altrezzature
Ammoitamento aim bem

t l27,83
1_159.98

1231,41
1159.97

574.62

Quote assoaativ€ ONG

lmfosta di qistm
lMU

3`312.00

TARI

Asslcuraziaii

Spese vm

5 311.00

401.00

TASI

461,00
54.00
4160.00

8'0_00

9§0.00
2.265.89

Spese di rappresentaiza

Anomammtl passvi

72.Z8

75.02
84.771,13

11 - Costi progetto
Progem3 LT22G
Progetlo rT 2 i 7

5 250.00

300.00

Prog€«O lT230

piogem lT227

l_933JZO

PTogefto iT229
Piogetto iT219

22_970,00

P"tto IT235

4 260.00

15.000.00

1 1 396,65

Progefto iT2i s

P"fto lT228
Progem 9+
Progetb lT232
PTogetlo lT233

Proge" C231

P"tb C234
Prtgefto CN22 1
Proget(o CN2i i

21_824.81

25 698`01

114 615.77

16.258,47
1 6 562,33
89.D17,76

25 000.00

p"eno CN223
4 474,00

30€.4¢5,69
iii - Accantoitamenti
Acc`to 1 ao vmc. prog aLnoflnam e non

"_000.00

5 0'9,29
300.00

p"m cN212
Trasfedmen® progett) c/appoTti

6 000,00
839,00

•

8_000.00
74.156.75

367.729,5S

347.000,00
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357.924.28

Totale Costi ai gestione

3.o21,8o

DIFFERENZA A -8

789.500.68
-

eo3,®8

C) PROVENTI E 0NERI FINANZIARI

1229.09
t 35,98
•

P/oventl ti!oli negoziabili

lnteressi c/c Dancan
Dmerenze cambio attiye

- Onen 'In"lm

5 274.09

Totale Pmventi ed onen fin3nzian

3.909,04

D) PROVENTI E ONERI STFWORDINARI

7.24e.08

RISULTATO PRIMA 0EUE IMPOSTE
lmposte sul .eddito eserci2io
AVANZO ESERCIZIO

979.40
212 `30

123S,28

-

886,60
1.541,$8

-

47,97

317.7.

1.190,00

317.7.

1.190,03

idente Cms{glio d.AmmimstT&¢o.Ìe

(Dotlssa Cniara dimporzano)

C"leg© del' Revism
(Dot` Fabflzio Baudo)

{¥ }¥n'off=m:nT)°ùù) bi_-:i_i
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Allegato 3

FONDAzloNE MONSERRATE ONLUS
Sede iegak: in Miiano, Via San Vmore 36
CodÉce FBcale 9715853015o

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
Gli (mpor(i presenti sono espressi in EiiTo.

Criteri oi foi.mazione
11 seguen(e bilancio è ooiifome ai suggammf i dettati dalle raccomandazioni n. 1
e } della Ctmimssione Aziende Non Proftt del Consigbo `'azioBale dei Dot€on
C®mmercialisn

Criteri di `.alutazioq.
I cnten uiil)zzsti nell& fomazione del bdmcio chiuso d 31;`12/2020 non si

dLifostano dai medesiri utilizzah peT La fómazione del bilario del p!ecdente
esercizio, in paJticolare neue `.alutazioni e aella .on(muità dei medesmi prmcipi.
Ia `.al`mzione delle `Joci d] biloncio è ststa fatta ispmndosi a riten genemh di
pmdenza e coinpetenza, neua prospem`.a delh contmtazione dd progefti.
Iii particolare, i cfi(en di vaJ`mzioiie adottati neua Éomazme del bilancio smo
saù 1 seguentl`
ImmobllLzzazionl

l'nma,alali
Soito ismt(e al costo stonco di acquisizione` Sono co5liiuLte da cosh di impiaiito e

di applLmeoto
1 cosli di impiantc. e di ampliamimto soiio aimnorhzzati in cmque ami .

Matenali
Smo iscrifte al cos{o di ac\quisto e reftificate dai comspondmti fondi di

a"O-ti)

I FabbncatL iseritti sono rifmti all. aaquisto di inmobili effi>ttuafi dalla Fosdaziode`
1 ` aitmommemo nsulta pan al 3`3 3%

Credi,i
Sono esposu aJ `dore nominde` trattasi di crediti verso finanzialon ed alm.
Debiti

Scmo rilevaii al loro vaJore nomimle. ùattasi di debiù v,`frifton. per fstme da
n.e`tere` `'erso EntL Zm'ideqziali verso l'Emo. `eTso il peTsonale per compeknze

mmte e am.

`'oa iiii.gnata al bilaocio 3 ] ,``12'2020

Papaa l
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Tl,oli

Per quanlo attiene q Ìztoli iscntn nen `ath`.o circolante, la valutaaoiie è effettuala
seguendo i dettaim dei prmcipi contabth_ al imnore m costo e `.alore di merc.ito

al]a chiusua deu'esercizio.
Fondi `incolati
1 fozidi `.Lncolan soiio rettLfiicau per h quota dt conq}eienza dell-amo, o`vero per

l`utihzzonell'esmizio
Paftimolli® lletm

11 fondo di dotazione rappfesenta` `mitamenfe dl-avsnzo di gestioue dell'`anno
2020, il pair`monio neno `iocohlo e disponibile della Fondazionf_

Atti,t'à
8) ImmobtLizz.ziozri
L lmmobili==iisoni immatcriali

Costi d] impiaDlo e di ampllam€D(o

costo Stala>

-iz-

An"r(anti 6gtni flecedeo6

lmpado
5 1 50.00
5_150.00

0,00
0.00
0.00
0.00

sddo d 31/12r2olg

###edFdeEqE¥"¥z®
SBldo d 31/1Zm2o

" Immob{Ii==a±oni mnf eriall
F@bbricati

C"s"co

-izi"

mgg0867.oo

Amtmamedi esaca oQcedenù

153 943.76

Sdd® a] 31/1ZQO19

•23.933.Z4

Ammoftarmnù d6A'eseTciz®

19 242.97

404.6802,

Sald® d 31/1Zmzo

[inpianti e amezza.ui`.

-gm

ù3CrizÈt"

Ammomedi eÉrcEi Fd€edeoti
Sddo d 3UIZ"19

hp837,,9o
22 97?,90
0.00
0.00
0.00

ffiÈdéqdé=q==
Sddo d 31/12mo

0,00

}lobill e al.ltii

Ob6aizi-

Noia rikgati`n al t.tlancm 3l ,`12-2020

lmFNmo

Pasi" 2
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C"o s'«®

éH=à5igcaprecedom)
Acqu~ defl esercm

Ar-hmedi den eerazio
Saldo al 31J12m2o

}Iac{liiDe ufricìo .t.,`'.leftr.
oe9CrizIUO

C" slalco

I9(htB)OTBli

6_ag7.86
3 997.94

Arnmonamerd cacEi precedem

2.899,94
0.00

Sdda .131/12/2019

Àcquisdm "cmo
Armor(amend delre3erazm

1159.98

ssido Oi .U12m20

1.739,96

Àltr. iinmobitizzazionf mfl (e`iati

'$1n-ti

De"izJ-

Cos® st-

455.21
455,21

Anmodamenii esac&i precedem

Saldo d 3U12"i9

0,00

Acqidsizri deq.gerdz®

0.00
0.00
0.00

Anm"3med) 6ÉraD
Sddo d 31tt2m20

C) Àtti`ro ùcohtite
u_ Crediti

Sbùb sl 31J12"

S3m a3 31/ 12ml 9
t41,611.49

54 8 1 1 ,45

VÙÈri
(86 800.04)

Per La cooiposiziooe della `.oce creditL si nnmda alh pnm pane della presmte nota.
P¢r q``anto atiiene aJ crEdiù `'erso finanziaton; di seguito la ncLassificazioDe per proge«o e DONOR.

2020
lT180 prog. 9+

9 818,83

J

4 029,45

IT194 misura per inLSLira

51.539.91

CN211 CEl 2.0

C234 Programma luaareg de
esperanza
lT229 BANDO QUARTIERI Nuovi

2019

10_698_00

12_402,00

protagonisti di rioei`erazion® uit)ana
lT232 lNTERVENTI NEI CAMPO
DELL'lsTRUZI0NE, DEL
DOPOSCUOLA,

5_000,00

DELL'INTEGRAZIONE MU LTIETNICA
E MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Nom i".g[aavì al bilaD.io 3l ,`12,/2020
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NEL TERRITORIO DEL COMUNE Dl
MILANO

REG10NELOMBARDLA

1 _000.00

lT2$6 MOSTRA FOTOGRAFICA

150.00 M'UR

cerlifica
21.411,52

iT2i s QUBi' Afk>ri

1 586,65 FONDAZ(ONE CARIPLO

2'750.00

lT217 QUBl. Dergano
lT2SO ICARO

839,00

FONDAZION E CARIPLO

300,00

MUNICIplo 9 -MILANO

50_000.00 COM UNE MILANO

IT228 POLO START4

totaé €'

53.261,52 tl8.26S,84

lIL Anl``iià f iniin ±aria
SaJdo al 3 l/12m20

SaJd) al 31/.2C019

580 243.„

505018.76

Va-

7622a.72

P« quanto at.iene alle atù`iià finanziarie, si dà at(o che le stesse nsultano costituite
da obbligaziom e Ceflificati di deposito e fondi_
1`. Disi)onii)iiiià liquid€
S3Ido al 31r'12e02C
281936,20

Saldo al.1/12Q01g
431596,41

Vaoi=.on.
{149 660,2.)

11 sflldo mppresenta le dispombdi(à liqiLide e l'esisiemza di uLmeimo e di \.alon aìla

daìa di cbiusn.a deu 'esercuio_

Passiri(à
À) PatrLmonio netto
Saltb al 31/12Q020
979.029,01

Oe-I1®

31M2fto19

SaJdo al 31/12ffll9

Va-

979 51 1 27

317,74

locmentl

®78,321,2Ó

190.23
979.511;Z7

Avanzo (Dsa``anzD) di Sslms

31/12"0

O¢cn!meiitl

Imm.00

Fonclo di do.azmo vincola®
Fondo di dc.azione dÉpm lbù3

1 190.23

0
0

317.74

1 190.23

0

' 00 000.00
879.51 1 27
317.74

979.829m

8) Foqdi `in"htl
Saldo al 3 1/12"
300_90457
D®scTizione

Fmdo vmco"o Frog C231

Not3 qncÉim`ii al bdazicio 3l ,`12`£"O

31«2/2019
106496.00

Sauo al 31/12mt9

46'.7„,00
Incfenìem)

0.m

Decr-t'
106.4960.00

Va(t60.85943)

J1'12m2®

OJ»
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0,00

F mdo vrmbto pogdto C234

0,m
0.00
0,Ó0

•-:-;i:::_-

000
ooo
000
8`268.m
O,m

1 0 698.00
93197,t2
25`000.00
5_250.00

0.00

0,00

25_000.00

0.00
0.00
0.00

5 250.00
Z, 82a.Bl
' 933,20

Z] 824,Ùfl
7 698.94
4 000.00

5.765.74

0.00

4_000.00

0.m
0,00

20 670.00

1 2 402.00

5 000.00

5 000.00
000

347 C«,00

Fond® `rincolaio mt"o autofin. ® rm`

'0 698,00
93197,12

295J38.83

51,86t,17

300".5,

•61.744,00

Conto e€onomico

A) Ricari . proTenti
Saldo al 31/12m20
354 902,98

0€-

CmtribLó e Bx"

Prcnnem d3 38nòà aiuzmakÈ

(434".32)

789 197.30

VqkBIod

31;12ml9

3ul212®20
10 253.00
32.636.ló

2.'5

19039,00
53 245.94
0,00
283 572.80
433 339.56

(433337.41)

354.90Z.98

789.197,30

(mzg43zt

Rkri dem3"raa ca"rìgcft
Utim f di vmoobti

Vàriazim

Sam ai 3t/12mi9

0,00
304_011,G9

Adri ncam e pmvmo

Gm`Z8::88j
0.00
20 438.89

8) Costi deHa g€stii]ne
SaJck. al 31 / 12"20

789 500 68
3 l/1 Z/2o20

Cancdkìrb
MariuterLztom dNerse

Energ(a ehi!tb"

Spffi tek*on€ne
Spst PostaJ(
Costi al traspodo
Ccmsuienze
Cosll pff convegnl

(43 ]_576,40)

3i /12/Z019

Vaiaz(mi

92.01
61.00
349.34

87920
4 457.30
957.00

4 396.30
607.66

380.21

2.512.61

2_132.40

162.80

201,66

77.00

56.00

1113¢.51

30.50

181.19

38.86
21.00

7.395.a4

10.529,55

506.54

537,04

Spes€ co~mhati

1016,51

4.13S,12

Stipendi e saEn

1972.91

ContnDuti iNps

Vgt-

Sakb al 3U12"t9

357 924,28

2.318.61

13 256.35

1 1 .283,44

518 51

4.056.4a

3 537.97

256`93

43,51

213,42

5.47

9.9Ì

4.„

12.45

1 t5.71

103.26

CoiBtxmzimi cooidnaie e

conmuam
Cmtrouti su co co co
lNAIL

indennftà fine rappor(o matuTate neD'mm

Accarmmento TFR
Ammort3mento tabmcatl
AmmGnamento mob" e aiTeal
AmmodaTnento maccNne elJeletb.
Ammotlamento mpftntl e atbezzanire
lMU

TAS'

N®ta mmgiaova al bilancio 3l,'12/'2020

2 978,38
19 242.97

23.43

3.001.81
19 242.97

1127.83

1231,41

1.159.98

1159.97

574.62
5311.00
401.00

103.58
0.01

-

574.62

-

1999.00
401,00

Paam 5

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMlm§,ÌRÀzl-ÓNE

FONDAzloNE MONSERRATE ONLUS

Milano, Via San Vittore n. 36/1

46 `.00

TARI

Assiciirazoni
Spese varie
Arrotondamenti passiv)
ProgetLo rT226

P®tio lT 217

810.00

54 00

950,00

4,160,00

2 265,89

72 28

15.®2
6000,00

5 250 00

839,00
300.00

P"tto lT230

.

349.00

-

096.00
t 894.11

-

-

2.7a
6000,00

-

4_4H,00
900,00

Piogetto lT227

1939,20

-

1933,20

Pnm«o lT229

22 970,00

-

22 970.00

15.000.00

Progeno lT219

Prog€«o lT235
Progetto tT21 8

4 260,00

Prog€«o n.228
Prco€tto 9+
Progetto lT232
Progetu IT233
Progetm C231

27824,07

-

15000`00

-

4 260,00

11.396.65

-11396,65

50,000,00

-22175,13

25`698,01

5.019 29

-

300,00

-

tl4_615.77

16 258.47

-

16.562 33

-

Progeso CN2 1 1

89.017.76

Trastermemo progeti c/apporti

4474,00

Acc lo f do vinc p.og autormanz e
non
Toiale Costt al gestioiw

16 562,33

141139.14

-52121.38

25.000,00
8000.m

-

25000,00
8000,00

74.156.75

-

69682.75

347000.00

357 924.28

300.00
114 el5.77

16258.47

Pnff tlo CN223

5 01929

-

Progetb C234
Progetb CN22 1

P"tto CN212

-25 898.01

789 500.68

-347000.CD

-431.576.40

C) Proi.eDti . onerl flnanzhri
Sakb al 31/12"20
0'909,04)

t",Lzk)ne

Sakb al 31/12ml9

31''2/2020
1.229,09

Pro\reri da titoll negozabJl

lnbest dc barm

135.96

0.m

Dffferenze cambi amre
|lnteregsi e akri cmm fv`=itziri)

Vanazbri

l.S4 l ,38

(5.d50.42)

31/12no19
979.40

3#,2#

Varùkml
29,69

(,f#,#)

(5 274.09)

(888.60)

(4 385.®)

P".04)

1.541J8

(5 450,42)

L'lteriori itiforibazionl
AÉ fini di `m più completa ùfcir[.iazione, si fi]miscmo ullenon infarmaziani clìe sttengon® 8gli appom a
canco della Foiidazmne relalivi ai van progetti:

&pporto

CN211 CEl 2.0

C231

35_301 _64

e 119,77

C2%

5 560,47

lT229

2_300.00

rT232

19.29

Non mtegmu al bilaz]cio 3 l ,'12'2020
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*
i--_=

Dicliiflrazione al s€nsl e p.i. g11 effe`tl dl cul @ll'8ii. 12S dem Legge 4 ngosto 2017. n. 1 :4 L.egge auDuftle pei` il mercato . Ia coiicoJ`i'€iiza
p|L08e{.O }iiìnr3 P.]` Misnra
€ 95$ 15 (06 0j.'?020)

da hutLm Cmprensi`.o .`Scdlaia-®ùlmo)
Mi"sicfo dcll.bcmo - Foodo Asilo. btcgrazimc. }4igraz]oo. eo 14-2020
Pi'®ge.to ÀI.:Iio iit`e`..Bire {h...curim
€ 300.00 (20'Oì `20:0)

Da ÀseoaazLon. lcaro

Municipio§-MiELBoBA":l!D0CO}|RIBITISEITEMBBE-DICE\"RE2019.app/ovatocoaDe(cmna
Dmgcnzialc aL 5010 dd :3'loJ`!Ol9

Pi.og.tioc`O`OSCI:HI.t`-.[SI'ERIL`Z.1
€ 50 000,00 (1106 ]020)

Da lstimo Comp{a.ivo 1'8 Scialooar (Milaoo)
Pojostan4 - Pnotocouo aumerc. Pnol a 2865,* 1 p d.l OlJ07tcol 9 -C®dlc. Cig' 79293936lc. appro`'aio con Protocollo
n 3202./4 1 p d.129,`08 ':019

Progù(o}lm\'OL2
e 7 Ó98 94 @,09'202o)
Da Codici CaopcraiL\a Smaù. mlus
PTog Fet - 3574 Milmo 1,2 -Fcd24o A5ilo. Migrazione . Imegmziane eo 14 -20.ÌO -Obmi`® Specifico ± hi¢gfaz.me
Mtgmzimc lega!e - Ot.cm`® mziooà}e ON 2 , Jaóg]azicac - lttt b) FdmnzLom c``"o lmguistm - Smr]zi
£pain`£ntùidifomazicaemg`nstìca20`8-2031
PTog.iio Àlostr. fo¢ografi{a "`-uoTÌ pTotagori5ii di rig€i)erazLozEe urbanae 3 000.00 (2311 t2Ù20)

DQ Rcg" L"baTdti
Bando Ri-Vi`i b Lmìbamu (d d_g }1 higuo ®20, n_936S) -Anno 2020 -finaiiziato coi] D d g 22 ot.oùre 2020 -a
13547

Prog..(o luier`-.Do n£I .aDpo d.U.iì.mzÉOB€, dd dopotmob`, de[].imegrazione tnuJilettiica . mediaziom

Ìi].ei.ùfu .1. ti.l i.rTìtorlo d.l coti)iiti. di À£ihDo
€ 10 000,00 (: 1 ,-12,`2020)

t}a Cmtm di Mtlano
AWISO PUBBLIC0 PER LA CONCESSI0NE DI CO*.TRIBUTI PER D SOSTEG*'O DI EMI DEL IERZO
SETTOR£ CJff SVOLGoh'O EVTER`E}Tl "L CA}JPO DELL'ISTRUZIOìi[. DEL DOPOSCL70LÀ.

DELL'DiTEGRAZIO`E MULlmTNICÀ E ÀnDIAZIom DnERCULTLR+l£ >m TERRITORIO DEL

a)MU}£ DI MnAÌ\'o Àhivo _mlg
511000
€ 9 4:7,19 (30,i07/2020)
€ 8 ó0895 qN£``l O,i'2020)

Infoi`maziottl sui ratti di nlie`'o a```.enuti durai)ie l'eserdzio

Fondazione Monsemte, cmLe la globalità degli ent[ non comLermh. si è trovata nel cmo del 2020
ad affrontare fa pandemia tLdtom mtmome]ite do\ina al coronavm.s. All`uopo sono state prese tutte
le decis(om del ca+o, mche ri considemzione degli obbli.di di legge cofinessi_, in mento aLìa mes{m
m sicurezza d>l persomìe medimte la modaliià "smriworiLng" ed alta nmodiilazione della gestioDe

Ndta idegf2tim al bmimio 3 l `12É m20
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dei progem m corso

liiformazlonl sul fattì {Ìt idle`'o a`i.enuTl dapo la (bltisui`a dell ' esei`cizio

Visto il protrarsi dem pandemia anche nell-anno cDn€nte. foudazione Monsemte, eome la globdftà
degli enh non comercmLi. h prosegtiito quanlo già atii`ùto nel 2020 in mento alla messa m
sieurezza del peT`somle (smarm-orkmg) ed alla .modiLlazione della gesìione dei progetti. Gli effe"
della pmdeinia si nperc`ioteramo sull`andaLmito della gest[one dell'amo 202L ma aon si
inm\tdono problematicJ]e quanio alla contmuftà dell: enie.
11 preseii(e t.ilancio. coiiposto da Stato pammoniale. Cont® e.onomco e 2`'ota

mtegrati``a` mppre¥em m modo `mtiero e correlto la sihiazime pamino"aLe e
rmanziana nomhé il ns`Lltato economico deLl'e.sefrLZLo e cofnspond€ alle nsultmze

'.

`.ota mtcgraova al bùaQc.o 3l,' lii'2020

__i ..-, : ....-..,,..
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FONDAZIONE IV]ONSERRATE O.N.L.U.S.
Sede in Via San Vittore n. 36 -20123 Mllano (M)

Relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio al 31/12/2020

Signori Soci,
abbiamo esaminato il pdogetto di bilanoio d'esei.cizio della Fondazione al 31/12/2020
redatto dal Comitato Esecutivo ai sensi di legge e da questo regolamente comunicato al Collegio
dei Revisori.
Lo staio patrimoniale evidenzia un patrimonio netLo di € 979.829,01 e si riassume nei seguenti
valori:

ttività

Euro

1.323.978,38

assMtà
atrimonio netto

Euro

344.149,37

Euro

979.829,01

11 conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

osti

Euro
Euro

ifferenza

Euro

roventi e oneri straordinari

roventi e oneri finanziari

Euro
Euro

Vanzo

Euro

icavi

354.902,98
357.924,28
-3.021.30
-3.909,04

7,248,08
317.74

11 nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio
sindacale raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti, e in confomità a tali

principi, abbiamo fatto riferimento alle nome di legge che discìplinano il bilancio d'esertizio
interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale degli Esperti
Contabili e, ove necessario, ai principi contabili intemazionali dell'Iasc - h{emational Accounting
Standars Committee.
Nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabtlità, al controllo
dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costìtutivo, effettuando le
verifiche ai sensi degli artt. 2403 e 2409-bis del Codice civile.
La Fondazione nel corso del 2020, è stata sottoposta a revisione dalla socìctà BDO ltalia S.p.A. che
ha rilasciato la seguente opinion "A nostro giudizi(), il bilancio d'cscrcizìo fomi§ce una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione
Monserrate Onlus al 3] dicembre 2020, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in
confomità alle nome italiane che ne disciplinano i ciiteri di redazione''. "Riteniamo di aver

Relo/.ìone del Col(egio dei Rcvi§ori sul bilancio al 3 l/J 2/2018

Éicqitisito elemciìti pi.obativj s`ifficicnli i`d appt.opiia( i su cui b£iszire il n(istro giudi7,io"`

L..oiidzìzione Monscn.atc, coine la gl()bali{à (icgli enti non c()nimerciali. si è lr(wzLLa da fìne febbimio a

dovcr geslii.e Ìa cosiddetta "emergen7.a coi`t)navims". All 'uopo soiio state pi-c{ie tutlc le decisioni del
caso, aiiche in co7isiderazione degli ()bblighi di legge coiinessi, in merito alla iTiessa in sicure?,za del
pei.soiìaLe mediflnte la trio(lalità "smai'tworking" ed alla rimoduLazione della gestionc dei i)rogetLi iti

corso. Indubbiamcnte gli cft`ctti dell{i pandemia si ripercuoteranno sull'andamento dclla gcstione
delì'amo 2020 ma non si intrtive(loiìo i)r()blematichc quauto a]la continuità dell'ente.
Tl pi.esenle bilaiicio, composto da Stato pa{rimoniale, Cont{Ì €conomico e Nota
A nostro giudizio il bilancio corne predispt>sto daL Consigììo di amm]nisLt-azionc, corrisponde alle
risultanze dei libri e dellc scritture contabili e la valutazioiìe del pat]rimonio sociale è slata effettuata
in coiifonni(à ai criteri dell'aii. 2426 deL Codice civile.

Espiimiamo perianto parere favorevole alla sua approvazione.
Milai`o, 29 mar:m 2021

1 Revisori

Fabrizio B`dudo

Alberto Benzoni

Mariateresa Rimoldi

CùJIÀ`

Rolazionc dcl Collcgio tlci Revisori sul bìlancio al 31/12/2018

ì`,OL,r

!BB=O

Te`: +39 02 58.20.10

Viale Abruzzi, 94

www.bdo.it

20131 Milano

Relazione della socìetà di revìsìone indipendente

AI Consì.glio di Amministrazione della

Fondazione Monserrate Onlus

Relazìone sulla revìsione contabile del bìlancio d'esercizìo
Giudizìo

Abbìamo svolto la revisìone contabile del`'al`egato bìlancio d'esercizio del`a Fondazione Monserrate Onlus,
costituito dallo stato patrimonìale al 31 dìcembre 2020, dal conto economico per l'esercìzìo chiuso a tale
data e dalla nota integratìva.

A nostro giudizìo, ìl bìlancio d'esercizio fomisce una rappresentazione veritiera e corretta delta situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione Monserrate Onlus al 31 dicembre 2020, del risultato economico
per l'esercìzio chiuso a ta`e data, m conformità alle norme Ìtaliane che ne disciplinano i criteri dì
redazione.

Elementi alla base del giudizìo
Abbiamo svolto `a revisìone contabìLe in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA ltalia). Le

nostre responsabìlità ai sensi di talì principi sono ulteriormente descritte nella 5ezione Responsabi.(i.fà
della società di revlsione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio de\\a, preser\te re\az\one.
Sìamo ìndipendenti rispetto alLa Società ìn conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indìpendenza applicabi(i ne``'ordìnamento ita`iano alla revisione contabìle del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementì probativi sufficienti. ed appropriatì su cuì basare il nostro giudizio.

ALtri aspetti

La presente relazìone non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Fondazione Monserrate on`us,
nell.esercizìo chiuso al 31 dicembre 2020, non era obbtigata alla revisione legale ex. art. 31 del D.lgs.
117/2017.

Responsabilìtà degli Ammìnìstratori e del Collegìo Sìndacale per il bilancìo d'esercizìo
Gli Amministratori sono responsabìli per la redazi.one del bì`ancìo d'esercizio che fornisca iina
rappresentazione veritiera e corretta ìn conformità alle norme italiane che ne disciplinano ì criterì dì
redazìone e, nei termini prevìsti da`la legge, per quella parte de` controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentìre la redazione di un bilancìo che non contenga errori signifìcatìvi dovutì a frodi o
a comportamentì o eventi non intenzionali.

Gli Ammìnistratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Socìetà di contìnuare ad
operare come un'entità in funzionamento e, ne`la redazìone del bilancio d'esercìzìo, per
l'appropriatezza dell'utìlizzo del presupposto de`la continuità aziendale, nonché per una adeguata
informatìva Ìn maten.a. Glì Amministratori utilìzzano il presupposto deLla contìnuità azienda`e nelLa
redazìone del bilancio d'esercizìo a meno che abbiano valutato che sussistono le condi.zìonì per la
lìquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbìano alternative realistiche a talì
scelte.
1` Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, neì termìni previstì dalla legge, sul processo dì
predisposi.zi.one dell'informatìva finanziaria della Società.
Bari, B€rgamo, Bologri,a, Bracia, Casliaii , FiferLze, Gem)". Milam, rlaim`i, Padova, Palei"i, Roma , Tonno, Ver®m,
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Responsabilìtà della società dì revisìone per la revi.sione contabile del bilancio d'esercìzìo
1 nostri obiettM sono l'acquisizione dì una ragìonevote sicurezza che il bilancìo d'esercìzio nel suo
complesso non contenga errorì sìgnificativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzìonalì, e
l'emissione di una relazione di revisione che ìncluda ìl nostro gìudizìo. Per ragionevole sicurezza si. intende
un tivello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzìa che una revi.sione contabìle svolta in
conformità ai princìpì di revisione ìnternazionali (lsA ltalia) indìvidui sempre un errore sìgnificativo,

qualora esìstente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventì non intenzìonalì e sono
considerati significatìvi. qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o net loro
ìnsieme, siano in grado di ìnfluenzare le decisioni economiche prese dagli utìlizzatorì sulla base del
bi`ancio d'esercizio.

NeLl'ambito deLla revisione contabìLe svolta i.n conformità ai princìpi di revisione ìnternazionali (isA itaLìa)

abbiamo esercìtato il giudìzio professionale e abbiamo mantenuto lo scettìcismo professìonale per tutta la
durata della revisìone contabìle. lnoLtre:
I

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significatìvi neL bÉlancìo d'esercizio, dovutì a frodi

o a comportamenti o eventi non intenzionalì; abbiamo defìnìto e svolto procedure di revìsione ìn
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementì probatìvi suffìcienti ed approprìati su cui basare
ìl nostro gìudizìo. 11 rischìo di non individuare un errore sìgnìficativo dovuto a frodi è più elevato

rispetto al rìschi.o di non indìviduare un errore signìficativo derivante da comportamentì o eventi
non ìntenzionali, poiché La frode può implicare L'esistenza di coL`usioni, falsificazionì, omissìoni

intenzionali , rappresentazionì fuorvianti o forzature del control`o interno;
•

abbiamo acquìsito una comprensìone del controllo ìnterno rilevante ai finì della revisione

contabile allo scopo di definire procedure dì revisione approprìate nel\e circostanze e non per
esprìmere un gìudìzio sull'efficacia del controllo intemo del`a Società;
•

abbiamo valutato l'approprìatezza dei prìncìpi contabilì utilìzzati nonché `a ragionevolezza delle
stime contabìLi effettuate dagLi Ammìnistratori, inclusa la reLativa informativa;

•

sìamo gìuntì ad una conclusione sull.appropriatezza dell'uti.lizzo da parte deglì Amministratori del

presupposto della contìnuità azìendale e, ìn base agti elementì probatìvì acquìsiti, sull'eventuale
esìstenza dì una incertezza sìgnificativa riguardo a eventì o circostanze che possono far sorgere
dubbi signifìcativi sulla capaci.tà de\`a Socìetà di continuare ad operare come un'entità i.n
funzìonamento. ln presenza di un'ìncertezza sìgnìfìcativa, siamo tenuti a richìamare l'attenzione
nel{a relazione di revi.sìone sulla relatìva informativa dì bilancio, ovvero, qualora ta\e informatìva
sia ìnadeguata, a riflettere tate ci.rcostanza nella formulazione del nostro giudìzio. Le nostre
conclusìoni sono basate suglì elementi probativi acquìsìti fìno alla data del`a presente relazione.
Tuttavia, eventì o circostanze successivì possono comportare che la Società cessi di operare come
un'entità in funzìonamento;

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e ìl contenuto del bilana.o d'esercizio nel suo
complesso, ìnclusa l.informativa, e se il bìlancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai. responsabili delle attività di governance, identificati ad un livel`o appropriato
come rìchìesto dagli lsA ltalia, tra gLì altri aspetti, la portata e la tempistica pìanificate per la revisione
contabile e ì risultatì significativì emersì, incluse le eventuali carenze signìficative nel control`o intemo
identifìcate nel corso della revisione contabi`e.
Milano, 26 marzo 2021

BDO ltalia S.p.A.

;,t.q vj_u„

È f w}®¢:, #`it&

Andrea Meneghel
Socio
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