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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ONG FONDAZIONE “SIPEC” – BRESCIA
al bilancio chiuso il 31.12.2012

Lo stato patrimoniale ed economico della Fondazione compendia le risultanze delle attività promosse nei vari
settori in cui realizza le sue finalità statutarie.
L’esame dell’attività della Fondazione sarà, qui appresso, effettuato avendo riferimento ai seguenti ambiti di
presenza ed operatività:

a) attività nel terzo mondo;
b) attività in Italia.
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A)

ATTIVITÀ NEL TERZO MONDO

L’attività della Fondazione Sipec nei Paesi in Via di Sviluppo nel corso del 2012 si caratterizza, nella
gestione di progetti consortili predisposti ed attuati, per la collaborazione attuata con le ONGs:
Fondazione Tovini e Medicus Mundi. Le loro specifiche vocazioni rispettivamente nel settore educativoformativo la prima e sanitario la seconda, integrano e completano quella di Fondazione Sipec nel settore
dello sviluppo socio-economico, soprattutto negli ultimi progetti presentati e cofinanziati dalla Consulta
per la pace del Comune di Brescia.
La realizzazione di programmi in consorzio ha permesso di riunire competenze e risorse a supporto di
progetti integrati e di far scaturire importanti sinergie, secondo gli indirizzi espressi sia dal Ministero Affari
Esteri che dall’ Unione Europea.

A.1. Progetti conclusi nel 2012

A.1.1. Brescia per il Mozambico: Progetto integrato di sviluppo multisettoriale a Mocodoene e
Mongue, Inhambane, Mozambico. Consortile con Fondazione Tovini, Medicus Mundi, SCAIP e
SVI e cofinanziato da Consulta per la Pace del Comune di Brescia.
Il programma rappresenta un insieme di azioni in rete, di cooperazione decentrata in ambito di sviluppo
agricolo, educativo e sanitario, a favore della Provincia di Inhambane, la regione più povera ed arretrata
del Mozambico.
In questa regione, nelle località di

Mocodoene e Mongue, da diversi anni sono impegnati per la

promozione umana e l’azione sociale sul territorio diversi missionari e volontari bresciani.
Il programma si inserisce all’interno del coordinamento delle ONG bresciane appartenenti alla Consulta
per la Pace: Fondazione SIPEC (FONSIPEC), Fondazione Tovini (FONTOV), Medicus Mundi Italia
(MMI), Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartina (SCAIP) e Servizio Volontario
Internazionale (SVI). Questi soggetti, che si occupano di volontariato e cooperazione internazionale,
hanno cercato di mettere in rete le proprie specificità e capacità, la vicinanza ideale e territoriale, la
comune prospettiva strategica, per la realizzazione di progetti nel Sud del mondo.

L’obiettivo di

migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali della Provincia di Inhambane è stato perseguito
attraverso un aumento delle conoscenze e competenze tecnico – professionali ed un miglioramento
delle condizioni di salute, economiche e di accesso all’energia elettrica della popolazione delle zone
rurali di Mongue e Mocodoene. La parte di competenza di Fondazione Sipec si è conclusa in data
31.12.2012 ed è consistita nella realizzazione di un centro di pressatura della noce di cocco finalizzato
alla produzione di olio da utilizzare come carburante in un generatore diesel.
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A.2. Progetti in corso di attuazione nel 2012:
A.2.1. Progetto Due Sponde – Sviluppo economico e promozione di imprese socialmente orientate
nei dipartimenti d’origine dell’emigrazione peruviana in Italia” consortile con Focsiv –
Volontari nel Mondo, cofinanziato da Fondazione Cariplo.
L’obiettivo del progetto è la creazione e promozione dello sviluppo locale attraverso la costruzione di
un tessuto sociale e di relazioni economiche, mediante l’utilizzo dell’impresa sociale, che apportino
benessere alle comunità peruviane. Il progetto si propone inoltre di avviare la commercializzazione
dei prodotti, e di portare avanti un percorso di formazione tecnica nell’ambito dello strumento
dell’impresa sociale. In particolar modo, la parte di competenza di Fondazione Sipec mira a dare un
appoggio all’Associacion Domingo Savio per la realizzazione di una falegnameria che produrrà
semilavorati in legno ricavato dalla forestazione delle aree interessate dal progetto.
A.2.2. Acqua, salute, igiene e sviluppo socio-economico nell’area rurale di Beguédo – Burkina Faso,
consortile con Medicus Mundi e Fondazione Tovini e cofinanziato da Consulta per la Pace del
Comune di Brescia.
L'area di intervento del progetto, consortile con Medicus Mundi e Fondazione Tovini, il Comune di
Beguedo, è fortemente limitata per quanto riguarda lo sviluppo, principalmente a causa di diverse e
difficili condizioni: la desertificazione del territorio, la difficoltà di gestione delle limitate risorse locali, il
mancato utilizzo di moderne conoscenze, competenze e tecnologie. Forte è quindi la migrazione verso
il territorio lombardo, ed in particolare verso il triangolo Brescia-Bergamo-Milano alla ricerca di sbocchi
occupazionali nell'industria locale. Il progetto nasce dalla convergenza fra il comune sentire dei membri
dell'associazione ABB, associazione burkinabé di Brescia, che raccoglie circa 1.000 migranti dal
Burkina Faso e la volontà di Fondazione Sipec di impegnarsi in nuove forme di cooperazione allo
sviluppo che rendano i migranti una risorsa-ponte tra i territori del Nord e Sud del mondo.
Il progetto interviene nella fase successiva al raccolto dei prodotti agricoli, dotando tre villaggi del
territorio di Beguedo di una struttura produttiva che consente un’efficiente prima trasformazione dei
cereali, attraverso le attrezzature installate nella piattaforma multifunzionale.
La disponibilità della piattaforma consente così un risparmio di fatica da parte delle donne, un notevole
recupero di tempo a disposizione degli abitanti del quartiere, da dedicare ad attività di studio e di lavoro
indispensabili per il miglioramento del livello culturale e professionale della popolazione. Genera inoltre
posti di lavoro e quindi reddito per gli operatori che prestano la loro opera nell'unità produttiva.

A.2.3.Sviluppo di attività generatrici di reddito per le donne di San Francisco del Mar, Puerto
Barrios, Izabal, Guatemala, cofinanziato da Fondazione Comunità Bresciana.
La riserva naturale Punta de Manabique, appartenente al municipio di Puerto Barrios, vede la presenza
di 8 villaggi di pescatori artigianali che si dedicano all’attività di pesca sia per fini di sussistenza sia per
attività commerciali. Le condizioni di vita e le attività economiche degli abitanti sono limitate
dall’assenza di energia elettrica e di acqua potabile. I pescatori dell’area sono costretti infatti a
trasportare quotidianamente il pescato al centro urbano più vicino, Puerto Barrios, dove gli intermediari
lo comprano a prezzi bassi approfittando dell’assenza di alternative commerciali. Obiettivo del progetto
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è il miglioramento della qualità della vita della popolazione che risiede nel villaggio di San Francisco del
Mar e dell’intera Area Protetta di Punta de Manabique. Si intende, in particolare:
 Migliorare le attività produttive e commerciali realizzate dalle donne di San Francisco del Mar, con la
fornitura di attrezzature indispensabili alla lavorazione del pescato e la formazione specifica per il
loro corretto uso e manutenzione.
 Creare opportunità di lavoro per le donne residenti nelle comunità di pescatori artigianali attraverso
lo sviluppo di attività generatrici di reddito.
 Migliorare le condizioni di mercato del settore della pesca artigianale dell’area tramite
l’organizzazione e la stabilizzazione dei prezzi.
 Promuovere il rispetto del fragile ecosistema della riserva tramite il miglioramento di tecniche di
pesca più rispettose dei ritmi naturali della fauna ittica.
A.2.4. Brescia per il Burundi – Progetto integrato per lo sviluppo della donna e lo sviluppo delle
comunità rurali a Ngozi, Muyinga e Kirundo, Burundi, cofinanziato da Consulta per la pace del
Comune di Brescia.
Il progetto rappresenta un insieme di azioni in rete di cooperazione decentrata, in ambito di sviluppo
sanitario, agricolo ed educativo, a favore delle Provincie di Ngozi, Muyinga e Kirundo, aree molto
povere dello Stato del Burundi.
La presenza nel territorio di diverse Ong bresciane e della Diocesi di Brescia, attraverso la presenza
di volontari e di sacerdoti Fidei Donum, ha stimolato la collaborazione per l’avvio di un progetto di
cooperazione finalizzato alla promozione dell’uguaglianza di genere ed al rafforzamento, economico e
sociale, delle donne e delle comunità del territorio di Ngozi, Muyinga e Kirundo. In particolare, in
collaborazione con SVI, SCAIP, Medicus Mundi Italia, Fondazione Tovini e Centro Missionario
Diocesano di Brescia, si realizzerà un’azione di alfabetizzazione, di tutela dei diritti, di educazione
socio-sanitaria, di miglioramento delle condizioni abitative ed ambientali, di trasferimento di
competenze agro-zootecniche, di produzione e trasformazione di prodotti agricoli e di lavoro in forma
cooperativa. La parte di Fondazione Sipec si concentra sulla ristrutturazione ed adeguamento dei
locali della “Casa della donna”, struttura attiva nella difesa dei diritti delle donne, la costruzione di 24
casette (12 all’anno) a Muyinga attraverso il coinvolgimento della popolazione locale, la costruzione di
un edificio da destinare ad uso piattaforma multifunzionale e la dotazione ed installazione delle
attrezzature della stessa piattaforma al fine di giungere ad una più agevole prima trasformazione dei
cereali.

A.2.5. Promozione delle donne di Sayalkudi, attraverso la formazione tecnica, l'educazione sociosanitaria e l'avvio di attività generatrici di reddito in forma cooperativa, Tamil Nadu (India),
cofinanziato dalla Fondazione San Zeno.
A seguito dello Tsunami di fine 2004 che ha gravemente colpito le aree costiere di due distretti civili di
Ramanathapuram e Sivagangai, la Fondazione Tovini, in collaborazione con Sivagangai Multipropose
Social Service Society (SMSSS), Fondazione Sipec e Medicus Mundi, ha deciso di avviare un
programma a favore della emancipazione economica e sociale delle donne del distretto di
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Ramanathapuram, che vivono in situazioni di estrema difficoltà, attraverso lo sviluppo di nuove attività
economiche, basate sui modelli dell’economia solidale e della cooperazione sociale.
Con questo progetto si vuole sostenere la promozione sociale ed economica di un centinaio di donne
vulnerabili dei villaggi di Sayalkudi, attraverso il trasferimento di adeguate competenze tecniche e
abilità lavorative alle donne destinatarie, nella produzione, conservazione e commercializzazione di
prodotti da palma; la creazione di concrete opportunità di lavoro e l’avvio di attività generatrici di
reddito in forma cooperativa; l’avvio di un’ azione di educazione e di sensibilizzazione socio-sanitaria
delle famiglie coinvolte nel progetto. In questo modo, si ritiene che le donne coinvolte possano
aumentare la fiducia in se stesse, assumere maggiori responsabilità e potere decisionale, acquisire la
forza necessaria per affrontare problemi di violenza domestica e discriminazione sociale, rivendicare i
propri diritti, avere maggior accesso ai servizi sanitari e prevenire le malattie più comuni, al fine di
condurre una vita degna, più salutare ed autosufficiente. Fondazione Sipec, in particolare, fornirà una
consulenza e supervisione dell’azione di formazione, di gestione delle fasi tecniche produttive e di
marketing avviate.
A.2.6. Sviluppo sostenibile nella Frontiera dell’Amazzonia brasiliana, Alto Solimoes, Benjamin
Constant cofinanziato da Ministero Affari Esteri.
Il progetto è realizzato in consorzio con Iscos CISL, che è la capofila dell’azione, e concorre a stabilire
un processo integrato di miglioramento delle condizioni di vita delle comunità di Benjamin Constant
poste sull’Alto Solimoes, e di aumento del reddito delle stesse comunità attraverso un uso sostenibile
e rinnovabile delle risorse.

Gli obiettivi specifici sono il miglioramento delle condizioni igienico-

sanitarie della comunità e l’aumento del reddito, attraverso la formazione di un polo produttivo che
utilizzi le risorse naturali a disposizione, nel rispetto dell'ambiente e delle normative internazionali tese
alla protezione dell'Amazzonia.
Il progetto vede la partecipazione come partner locale della Diocese Do Alto Solimoes (DAS).
Fondazione Sipec ha la responsabilità della selezione e gestione dell’esperto espatriato (Esperto in
tematiche sanitarie e prevenzione), in accordo con ISCOS, e beneficia di 1 missione di verifica/anno,
ricevendo l’importo previsto di euro 6.000,00.

Impegni nei PVS previsti a breve termine
Come negli anni passati è continuata la raccolta di erogazioni in funzione di specifici progetti
attraverso le Associazioni, gli Enti e le Congregazioni cointeressate. Spesso sono in proficue relazioni
con le Controparti nei Paesi in Via di Sviluppo.
Fondazione Sipec, quale ONG istituzionalmente abilitata a tale raccolta, ne rilascia dichiarazione ai
sensi della legge n. 49/87 ai fini della deducibilità fiscale. Il flusso di oblazioni, attivo soprattutto nel
periodo delle Festività Natalizie, si è confermato ai livelli dell’anno precedente. Alcune donazioni sono
state generose; molte altre si attestano su importi decrescenti, fino alle molte minori. Sono comunque
testimonianza di una condivisione diffusa delle nostre attività. Speriamo che il ritmo continui e torni a
crescere.
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A.3. Attività previste per il 2013 - Progetti in istruttoria
A.3.1. Centro Comunitario e Villaggio Marcolini in Croix-des-Bouquets. Abitazioni e attività
formative multisettoriali per la popolazione colpita dal terremoto nel 2010, Haiti.
Il progetto, presentato al cofinanziamento della CEI, vuole contribuire alla ricostruzione del tessuto
sociale e del contesto abitativo del territorio di Croix-de-Bouquets.
Nello specifico, l’intervento intende ricreare dignitose condizioni sociali ed abitative per le famiglie
colpite dal terremoto, fornendo loro luoghi di condivisione, opportunità formative e professionalizzanti
intesi a fornire conoscenze, competenze tecnico-professionali ed opportunità lavorative per
partecipare alla ricostruzione materiale, economica e sociale del proprio Paese. Il progetto mira a
formare ambienti sani e sicuri in cui la comunità, che lentamente va riformandosi, si incontri ed associ
per sviluppare coscienza critica e trovare gli stimoli per ricominciare a vivere e collaborare. Il
miglioramento della vita comunitaria è un mezzo per il raggiungimento del progresso sociale,
individuale e collettivo; significa anche prevenzione delle situazioni pericolose e di devianza per i più
giovani.
Verrà costruito un villaggio Marcolini costituito da 36 unità abitative e un centro comunitario dove
saranno realizzate attività capaci di rendere vivo il villaggio e di rendere “comunità” i nuovi
insediamenti che si vanno creando sul territorio circostante. Saranno iniziative attente a prevenire
problematiche sociali e ad affrontare quelle già presenti, impostando una mentalità progettuale e
risolutiva dei conflitti pacifica e non violenta: per dare un esempio di crescita sana e serena all’intero
Paese.
A.3.2. Centro di spremitura di semi oleosi. L’oleificio di villaggio per valorizzare la produzione
agricola e ridurre il carico di lavoro delle donne, Komtoèga – Burkina Faso.
Dopo le esperienze in Burkina Faso nella realizzazione di piattaforme multifunzionali, destinate a dare
un punto di fornitura di energia meccanica ed elettrica anche alle comunità più disperse sul territorio, il
progetto, presentato al cofinanziamento della Fondazione Comunità Bresciana, intende realizzare un
centro di spremitura di semi oleosi rispondente alle esigenze locali: sia da un punto di vista socioeconomico, sia alimentare. Verrà avviata una prima lavorazione di prodotti agricoli locali, innescando
in tal modo una tendenza all’avvio di micro-attività imprenditoriali che potrà essere alimentata con
successive iniziative generatrici di reddito e di valorizzazione dei prodotti locali. Attualmente le donne
dei villaggi impiegano interamente la loro giornata per lo svolgimento di attività manuali, faticose e
spesso dispersive di energie e risultati. Il centro di spremitura abbrevierà ed alleggerirà il carico di
lavoro delle donne, che potrebbero in questo modo dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia,
alla loro istruzione, formazione ed autonomia. Inoltre, il prodotto finito sarà sottoposto ad analisi di
controllo che ne garantiranno la qualità e permetteranno di immetterlo sul mercato locale.
La suddetta installazione potrà anche essere destinata alla spremitura di semi oleosi di scarsa qualità,
non commestibili, dai quali ottenere biocarburante per il funzionamento delle piattaforme
multifunzionali già realizzate sul territorio limitrofo di Béguédo.
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A.3.3. Piattaforme produttive ad energia solare. Beguédo e Komtoèga, Burkina Faso.
Il progetto, presentato al cofinanziamento di Fondazione Prosolidar Onlus, vuole dotare due villaggi
del Burkina Faso, attualmente non raggiunti dalla rete elettrica nazionale e non inseriti nei
collegamenti previsti a medio-lungo termine dai piani di sviluppo locali, di due piattaforme elettriche
collegate a pannelli solari. Nei villaggi, le uniche forme di energia disponibile sono quella umana ed
animale. Questo progetto metterà a disposizione punti di fornitura di energia meccanica ed elettrica
che renderanno possibile alla popolazione dei villaggi coinvolti e di quelli circostanti di svolgere
semplici attività quotidiane con una considerevole riduzione di fatica fisica ed un guadagno in termini
di tempo risparmiato e quindi disponibile per dedicarsi ad altre attività. Oltre alla prima lavorazione di
prodotti agricoli locali, il punto di energia fornito può essere utilizzato per lo svolgimento di attività
artigianali.
A.4. CONTATTI CON L’UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Continueranno i contatti con le Università – in modo particolare col Polo Interuniversitario– Facoltà di
Economia e con il CeTAmb – Facoltà di Ingegneria, anche finalizzati all’attivazione di nuovi stages.

B)

ATTIVITÀ IN ITALIA

B.1. “Myosotis”- Nuova casa famiglia
La Fondazione Sipec, titolare dei progetti “Rolanda Ambrosini” ed “Elide”, affiancata dalla Cooperativa
Sociale Myosotis, ha iniziato a gennaio 2011 e continua ad oggi l’attività di accoglienza a sostegno degli
anziani nella convinzione che l’invecchiamento della popolazione (a Brescia con un tasso significativo)
renda necessario ragionare sui servizi intermedi che ritardino il più possibile il ricovero in rsa che
sempre di più sono riservate a persone ampliamente compromesse.
Sono stati coperti tutti i posti disponibili con differenziato livello di protezione.
Nel corso del 2012 è stato commissionato uno studio ad una specializzanda in geriatria per valutare al
meglio, con test scientifici, i benefici che la struttura può portare all’ospite e per poter migliorare il lavoro
da parte degli operatori e permettere l’adeguamento del progetto alle necessità che emergono nel
tempo. Il risultato del lavoro verrà presentato nel mese di marzo 2013 quando sarà realizzata, dopo due
anni di esperienza, una giornata di studio.
B.2. Raccordi Domiciliari
Il gruppo degli amici di Fondazione Sipec, soprattutto giovani, continua il raccordo con persone affette
da vari tipi di patologie, presso le loro abitazioni o con iniziative “extra muros”. Lo strumento informatico
si fa sempre più efficace e diffuso. Spesso la Fondazione è coinvolta già in fase di dotazione. Per molti
dei giovani affetti da menomazioni gravi un computer, ben personalizzato, è una vera protesi di
reinserimento.
B.3. Fondo “Centro Sclerosi Multipla”
Il Centro per la Sclerosi Multipla degli Spedali Civili prosegue nel monitoraggio clinico di circa 1700
pazienti.
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In questi anni, il supporto di Fondazione Sipec ha permesso di sviluppare un programma di
riabilitazione cognitiva che si basa sul concetto di "evidence based medicine" con pubblicazioni
scientifiche che dimostrano quanto sia rilevante la riabilitazione cognitiva specifica nel migliorare la
qualità della vita della persona ammalata. Sempre in questa prospettiva, è in corso un progetto,
supportato con il contributo della Fondazione, che analizza il ruolo della stimolazione magnetica
corticale nell'anticipare la risposta al trattamento cognitivo. La Fondazione contribuisce, inoltre, alla
gestione degli studi clinici con la sponsorizzazione del data-manager, figura insostituibile nell'assistere i
pazienti nel percorso, spesso complesso, dei trial terapeutici. In questi anni difficili sotto il profilo degli
investimenti sanitari, la Fondazione ha permesso di ampliare il supporto medico, contribuendo ad una
collaborazione neurologica finalizzata all'ampliamento della platea di persone assistite ed attenuando in
modo rilevante l'impossibilità di nuova integrazione di personale medico nel Centro. Non ultimo è stata
possibile la crescita professionale di giovani laureati nell'ambito delle neuroscienze applicate alla
Sclerosi Multipla.
B.4. Iniziativa “IL TETTO”
L’iniziativa prosegue a fornire un alloggio a lavoratori immigrati a Brescia e Provincia in possesso di
un contratto di lavoro e di un regolare permesso di soggiorno. Fonsipec affianca l’Associazione Il Tetto
nella raccolta di risorse finanziarie, immobiliari o mobiliari e le rende disponibili al “Servizio Alloggi” da
destinare ad un’utenza svantaggiata. I fruitori assumono lo status di socio fruitore dell’Associazione,
con spesa limitata al massimo e comprensiva di luce, gas, riscaldamento.
La situazione nel 2012 è in esaurimento e vede ospitato un singolo socio fruitore. In seguito ad una
convenzione con il Comune di Brescia per gli occupanti degli alloggi sono cambiate le modalità di
gestione: gli ospiti (37 nel corso del 2012) non sono più soci dell’Associazione Il Tetto ma
intrattengono con il Comune di Brescia un rapporto diretto. In base alla situazione economica del
nucleo famigliare viene stabilito il contributo da versare al Comune di Brescia grazie al quale possono
beneficiare dell’alloggio.
L’associazione Il Tetto continua comunque a curare i rapporti con i beneficiari finali, a controllare il
versamento dei contributi per conto del Comune, a farsi garante della corretta convivenza nei
condomini e nei quartieri.
Nell’ottobre 2012 l’Associazione ha altresì iniziato, in collaborazione con il Comune di Brescia, la
concessione di contributi a famiglie sotto sfratto, nell’ambito dell’iniziativa “Buono Affitto Oneroso” di
Regione Lombardia. In seguito ad esso il 50% del contributo elargito viene rimborsato all’Associazione
dalla Regione Lombardia, il restante 50% rimane a fondo perduto.
Nel 2012 l’Associazione Il Tetto ha anche iniziato un’attività di microcredito elargendo piccoli prestiti a
tasso zero a persone in difficoltà.

B.5. Consulenza tecnologica per progetti di imprenditoria sociale
Fonsipec offre la consulenza con il proprio know how tecnologico-imprenditoriale al mondo del nonprofit, soprattutto per i progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
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B.6. Percorsi formativi di psicoterapia.
Fonsipec ospita l’associazione “Ariele Psicoterapia” membro della Confederazione di Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi e, tramite COIRAG, di: International Association of Group
Psychotherapy; Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia ed European Association for
Psychotherapy.

B.7. Attività di informazione ed educazione allo sviluppo
Nel corso del 2012 Fondazione Sipec ha realizzato una serie di iniziative di informazione e di
educazione allo sviluppo. In particolare:


in data 6 ottobre 2012, nell’ambito della Conferenza UCID di Brescia “L’attualità di Padre
Ottorino Marcolini”, il Presidente di FonSipec, ing. Luciano Silveri, ha tenuto un intervento
sull’applicazione degli insegnamenti di Padre Marcolini nel campo della cooperazione
internazionale presentando il progetto:
“Centro Comunitario e Villaggio Marcolini in Croix-des-Bouquets. Abitazioni e attività
formative multisettoriali per la popolazione colpita dal terremoto nel 2010”.
Il progetto fa perno sulle famiglie orientandole a creare una comunità attorno ad un Centro
polivalente aggregante e professionalizzante.



In data 22 luglio 2012 Fondazione Sipec partecipa all’edizione 2012 di Musical Zoo festival
presso il castello di Brescia. In particolare si è realizzata una mostra fotografica sui progetti di
cooperazione allo sviluppo, musica dal vivo, presentazione di progetti ed attività e infopoint sul
volontariato.



Nel novembre 2012 realizza ed inizia a distribuire il calendario 2013.



In data 23 dicembre 2012 Fondazione Sipec organizza, in Gardone Val Trompia,
“Amazzonia//Shot”, videoproiezione e mostra fotografica estemporanea di immagini relative a
suoi progetti di cooperazione allo sviluppo in atto con allestimento di infopoint sul volontariato.
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FONDAZIONE SIPEC
Bilancio al 31 dicembre 2012
Stato Patrimoniale
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Attività correnti

31/12/2012

31/12/2011

1.312.877
1.369
1.314.247

251.525
4.748
256.273

2.002.491
2.002.491

3.135.203
3.135.203

0
0

463.602
463.602

42.669

46.188

27.835
70.504

19.808
65.997

3.387.242

3.921.076

1.413.222
3.076
438
22.380
13.788
1.452.904

1.005.182
4.364
998
10.846
4.675
1.026.065

123.182
123.182

123.182
123.182

1.576.086

1.149.247

4.963.329

5.070.323

9.769
22.749
43.080
4.735
80.332

10.417
43.749
41.800
16.306
112.272

Totale
Fondo accantonamento rischi oneri futuri
Patrimonio Netto
Patrimonio
Fondo Oblazioni ricevute a tit.di capitale

253.266
253.266
7.629

807.100
807.100
7.629

4.327.952
287.994

3.855.076
287.994

Risultato di gestione del periodo
Totale

6.155
4.622.101

252
4.143.322

4.963.329

5.070.323

8.119.833

8.106.829

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale
Investimenti finanziari
Titoli
Totale
Investimenti immobiliari
Acconti immobili
Totale
Investimenti correnti
Crediti verso altri
Ratei e Risconti attivi
Totale
Totale attività correnti

Investimenti fissi
Immobilizzazioni materiali
Immobili
Mobili e arredi
Macchine elettroniche
Impianti e attrezzature
Automezzi
Totale
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Totale
Totale attività fisse

TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
Passività gestione caratteristica
Debiti verso fornitori
Debiti verso controparte locale
Debiti verso altri
Ratei e risconti passivi
Totale
Fondi destinati
Fondi destinati

TOTALE PASSIVITA'
Conti d'ordine
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FONDAZIONE SIPEC
Bilancio al 31 dicembre 2012
Conto Economico
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CONTO ECONOMICO

2012

2011

Risultato dell'attività di cooperazione allo sviluppo
Progetti Unione Europea
Contributi h2o utilizzati
Spese per progetti h2o

0
0

7.778
-7.778

57.421
-57.421

152.584
-152.584

13.828
-13.828

101.293
-101.293

0

0

577.291
-25.067
-528.321
-12.314
-11.589
0

155.967
-57.926
-68.406
-13.362
-16.273
0

0

0

Totale

66.490
0
7.128
20.936
94.555

26.461
0
5.302
62.797
94.560

Totale

54.442
28.829
66.461
7.585
41.653
100
199.070

53.671
26.760
60.544
7.862
41.653
100
190.591

-104.516

-96.031

125.465

108.746

Contributi Regione/Comune/Fcb/Mae
Spese per progetti Regione
Attività diretta della Fondazione per progetti
Oblazioni destinati a progetti di cooperaz.
Internazionale
Spese sostenute con fondi della Fondazione
Risultato dell'attività di cooperazione allo sviluppo
Altre attività
Oblazioni ricevute vincolate utilizzate
Spese sostenute Sclerosi Multipla
Spese sostenute CASA anziani
Spese sostenute Attitità Statutarie
Spese sostenute Tegla Loroupe
Spese sostenute AEWA/Consorzio Bakhita
Risultato di Altre attività
Risultato dell'Attività di supporto generale
Valore dell'attività ordinaria
Oblazioni ricevute
Plusvalenza patrimoniale
Rimborso spese amministrative/progetti
Proventi diversi
Costi dell'attività ordinaria
Spese generali
Prestazioni di terzi
Costi del personale
Amm. impianti arredi e macchinari
Amm. Immobili
Acc. Imposte e tasse
Differenza fra valore e costi dell'attività ordinaria

Proventi dell'attività finanziaria
Rendite titoli a reddito fisso
15

Dividendi azionari
Interessi c/c bancari
Interessi c/c postale
Totale

432
1.257
0
127.154

1.542
749
0
111.037

Totale

795
744
2.783
4.322

4.458
4
2.577
7.039

122.832

103.998

0

0

-12.161

-7.715

6.155

252

6.155

252

Oneri dell'attività finanziaria
Svalutazione titoli
Sopravvenienze passive
Oneri finanziari

Differenza fra proventi e oneri dell'attività
finanziaria
Oneri straordinari
Accantonamento fondo rischi oneri futuri
Imposte e tasse
Risultato dell'attività di supporto generale
RISULTATO D'ESERCIZIO COMPLESSIVO
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FONDAZIONE SIPEC
Bilancio al 31 dicembre 2012
Conti dei Fondi Patrimoniali
Prospetto delle variazioni
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PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

Descrizione
Saldo al 31.12.11

Oblazioni
Patrimonio
a tit. di capitale
1.344.119
287.994

Fondo
compartecipazioni
attività istituzion.
419.805

Oblazioni ricevute

Totale

Risultato
esercizio
252

472.624

Destinazione risultato 2011
a incremento fondo di
patrimonio
Risultato di competenza a
al 31.12.12
Saldo al 31.12.12

Fondo
incrementi
patrimonio.
2.091.152

252

1.344.119

287.994

419.805

18

2.564.028

4.143.322
472.624

-252

-

6.155

6.155

6.155

4.622.102

FONDAZIONE SIPEC
Bilancio al 31 dicembre 2012
Rendiconto Finanziario

19

RENDICONTO FINANZIARIO
Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012
FONTI DI FINANZIAMENTO
Risultato netto d'esercizio
Ammortamenti
Capitale circolante netto generato dalla
gestione reddituale
IMPIEGHI
Acquisti immobilizzazioni materiali
Acquisti immobilizzazioni tecniche

2012

2011

6.155
49.239

252
49.516

55.394

49.768

3.453

AUMENTO/DIMINUZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

3.453

0

51.941

49.768

1.057.973
-1.132.712
-463.602
-3.519
8.027

-404.633
172.502
376.546
-50.415
-14.501

-533.833

79.499

-648
-21.000
-11.572
-553.834
0
1.280

2.915
0
-830
49.641
-29.339
7.344

-585.774

29.732

51.941

49.768

DETERMINATO DA:
Attività a breve
Disponibilità liquide
Titoli a Reddito Fisso
Acconto immobili
Crediti verso altri
Rateo-Risconti Attivi

Passività a Breve
Debiti verso fornitori
Debiti verso CPL
Ratei-Risconti Passivi
Fondo destinati
Fondo acc.to rischi oneri futuri
Debiti verso altri

AUMENTO/DIMINUZIONE
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FONDAZIONE SIPEC
Bilancio al 31 dicembre 2012
Fondo disponibile attività di volontariato
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Saldo al 31 dicembre 2011

241.231

Incrementi
Oblazioni per Fondo Sclerosi Multipla
Oblazioni per Fondo Tegla Loroupe

35.322
2.000
37.322

Decrementi
Quota spese
Fondo per Sclerosi Multipla
Attività proprie
Fondo Tegla Loroupe

25.067
12.314
11.589
48.970

Saldo al 31 dicembre 2012

229.583
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FONDAZIONE SIPEC
Bilancio al 31 dicembre 2012
Fondo per attività di cooperazione e
volontariato internazionale con il
Contributo dell’Unione Europea, Ministero Affari Esteri e Conferenza Episcopale Italiana
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PROSPETTO MAE-REGIONE-Fcb-CdP

Progetto
Progetto Consulta
Mozambico
Amm.ve
Materiale
Formazione
Attrezzature
ANTICIPO ONG

Fondo Mae - Regione - Fcb - CdP al 31/12/2012

Totali fondi al
31/12/11

Contributi
ricevuti nel 2012

853

2.853

Destinazione
Disponibilità

Totali fondi al
31/12/12

635
1.164
5.365
9.494

1.000
4.478
8.841

Totale
Progetto Consulta Dakupa
Amm.ve
Attrezzature
Formazione
Costruzioni
ANTICIPO ONG
Totale
Progetto Consulta Burundi
Amm.ve
Totale
Progetto FCB Guatemala
Amm.ve
Formazione
Costruzioni
Missione di verifica
Attrezzature
Logistica
ANTICIPO ONG
Totale
Progetto CEI Haiti
Progetto Fond. San Zeno
India
Totale

10.613
11.466
22.602

2.853
0

-14.319

0

1.479
15.291
23
7.060
1.251
23.853
0

Spese
sostenute
2012

-16.658
2.234
15.291
23
7.060

0
15.700

-23.853

0

15.700

0

15.700

716
4.249
2.500
858
4.133
792

-24.608

Quota spese
carico
Fondazione

635
164
887
653
-2.340
755

-755

1.318
-1.318

1.318
-1.318

1.642
7.644
5.229
1.974
5.157

926
3.394
2.729
1.116
1.024

Contrib.
UE/MAE/CEI
utilizzato

1.000
4.478
8.841
-14.319
1.479
15.291
23
7.060
-23.853

0
716
4.249
2.500
858
4.133
792

13.249
13.249
0

0
50.000

-13.249
0

0
50.000

-22.438
0

-9.188
0

-13.249
0

0

0

0

0

-227

-227

0

68.553

-51.421

65.700

-65.249

-13.828

-51.421

48.568
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FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio riassume l’attività svolta dall’ente nell’esercizio 2012 in particolare il suo conto economico è
stato impostato rilevando le attività secondo “destinazione” adeguatamente integrato con una
classificazione per “natura”. In questo modo si evidenziano i seguenti risultati:
 dei servizi di cooperazione e volontariato internazionale;
 dell’attività di supporto generale della Fondazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella redazione del bilancio della Fondazione Sipec (Organizzazione non governativa ed
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) sono stati adottati i principi contabili dettati dalla
normativa civilistica, interpretati in base ai corretti principi contabili adattati agli enti e associazioni
morali senza scopo di lucro, nella prassi nazionale e internazionale. Inoltre si è tenuto conto di quanto
suggerito riguardo ai postulati del bilancio d’esercizio, dalla commissione per la statuizione dei principi
contabili dei consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Per quanto attiene l’attività di volontariato e il relativo utilizzo di fondi erogati dal Ministero degli Affari
Esteri e dall’Unione Europea, a norma delle disposizioni di legge, la contabilizzazione dei costi è
effettuata al momento in cui gli stessi sono sostenuti.
La registrazione dei fondi messi a disposizione dagli enti nazionali e comunitari trova come
contropartita un’apposita voce di passività denominata “Fondo M.AA.EE.”, “Fondo Regione
Lombardia”, “Fondo Consulta per la Pace”, “Fondo CEI” e “Fondo Fondazione Comunità Bresciana” a
fronte degli impegni a erogare.
Per rendere completa l’informativa di Bilancio sono stati allegati i prospetti relativi alle variazioni nei
conti dei fondi patrimoniali e il rendiconto finanziario.
I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione di bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2012 sono i seguenti:

Disponibilità liquide
Sono state iscritte al valore nominale ed i relativi interessi maturati al 31 dicembre 2012 sono stati
contabilizzati in conto.
Investimenti finanziari
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di
acquisto e il valore di mercato alla chiusura dell’esercizio, quest’ultimo determinato sulla base della
media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese.
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Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti sono esposti al loro valore
nominale.
Investimenti fissi
Immobili
Gli immobili sono iscritti al costo d’acquisto o dal valore desunto dall’atto di donazione, comunque
inferiore al valore di mercato. Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento. L’aliquota
applicata è del 3%.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori,
rettificato da fondi di ammortamento per tenere conto del deperimento fisico tecnico dei beni. Le
aliquote applicate sono quelle ordinarie, non variate rispetto allo scorso esercizio e vengono qui
riepilogate:
 12% annuo per immobili e macchine d’ufficio;
 15% annuo attrezzature;
 25% annuo automezzi;
 20% annuo per le macchine d’ufficio elettroniche;
 33% annuo immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni finanziarie
La valutazione delle partecipazioni, considerate tutte di natura immobilizzata, viene effettuata
utilizzando il criterio del costo o di sottoscrizione, dal confronto con il mercato e con i valori della
corrispettiva frazione di PN non sono emerse delle perdite durevoli.
Fondi destinati
Fondo M.A.E, Fondo Regione Lombardia, Fondo Consulta per la Pace e Fondo Comunità Bresciana e
Fondo CEI. Sono iscritti al valore nominale; comprende il residuo non ancora utilizzato del contributo
ricevuto dagli enti sopra elencati e gli interessi maturati sulle disponibilità fino al 31 dicembre 2012.
Fondo disponibile per attività istituzionali
E’ iscritto al valore nominale; comprende il residuo di quanto messo a disposizione dalla Fondazione
per il raggiungimento dei propri fini sociali. In particolare comprende il Fondo Sclerosi Multipla, il
Fondo Attività Proprie, il Fondo Casa Anziani e il Fondo Spese Consorzio Bakhita e Fondo Tegla
Loroupe.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti vengono stanziati nel rispetto del principio della competenza temporale dei costi e
dei ricavi.
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Situazione fiscale
La fondazione, in conformità alla normativa vigente per gli enti Morali, ha effettuato le dichiarazioni
fiscali relative ai redditi imponibili derivati da fabbricati, dividendi azionari e diritti d’autore. In base alle
dichiarazioni presentate sono state versate le imposte dovute, salvo per gli anni chiusi con crediti
d’imposta.
Fondi Patrimoniali
I fondi patrimoniali della Fondazione sono iscritti come segue:



il fondo oblazioni ricevute a titolo di capitale;
il fondo incrementi patrimoniali da anni precedenti.

Conto economico
I flussi di entrata e uscita sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza con
l’opportuna rilevazione dei ratei e dei risconti.
Conti d’ordine
Rappresentano il valore dei contributi sostenuti per i progetti di cooperazione all’estero dalle
controparti locali, tale valore non incide sul bilancio ma è necessario per avere una visione d’insieme
della ripartizione dei costi tra Ente finanziatore istituzionale, Ong e Controparte.
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NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO
Illustriamo qui di seguito le voci dello Stato Patrimoniale e le relative variazioni rispetto allo scorso
esercizio e commentiamo inoltre le voci più significative del Conto Economico.

STATO PATRIMONIALE
Attività
Disponibilità liquide
Sono pari a € 1.314.247 (€256.273 al 31.12.2011) e sono così suddivise:

Cassa contanti
c/c Gestione Fondazione Sipec
c/c Gestione Fondi Mae, H2O
c/c postale
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

Differenza

1.369

4.748

-3.379

1.251.155

228.680

1.022.475

59.620

16.480

43.140

2.102

6.365

-4.263

1.314.247

256.273

1.057.974

Il conto cassa comprende contante in Euro per € 1082, cassa in valuta per € 100,00 cassa estero
Brasile che ammonta a € 110,01 e cauzioni attive per € 77.

Investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari ammontano a € 2.002.491 (€3.135.203 al 31.12.2011).
Comprendono titoli di Stato per un importo di € 1.232.828, obbligazioni del Banco di Brescia per €
683.619, quote di fondi comuni di investimento per € 86.044.
Crediti verso altri
La voce crediti verso altri ammonta a € 42.669 (€46.188 al 31.12.11). Comprende i crediti d’imposta
relativi all’anno 2012 e i crediti per anticipi a progetti.
31/12/2012
Crediti d'imposta

31/12/2011

Differenza

712

1161

-449

Anticipo su Progetti

33.493

36.740

-3.247

Associazione Ariele
Microcredito

2.200
6264

2.200
6088

0
176

42.669

46.188

-3.519

TOTALE

Si ricorda che il relativo credito all’anticipo su progetti è di durata superiore ai 12 mesi.
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Ratei e risconti attivi
Ratei e risconti attivi per € 27.835.

Per premi assicurativi
Per canone Seat
Ratei per cedole BTP
Oblazioni da ricevere
TOTALE

31/12/2012
916
1703
23.626
1.590
27.835

31/12/2011
1272
712
17.109
715
19.808

Differenza
-356
991
6.517
875
8.027

immobilizzazioni materiali
Il valore degli immobili, al netto dei fondi di ammortamento, ammonta complessivamente a €
1.413.222 (€1.005.182 al 31.12.2011). Nel dettaglio sono così costituiti:




immobile sito in via Collebeato, 24 occupato in comodato gratuito dalla Cooperativa Myosotis;
immobile sito in via Collebeato, 26 occupato dalla sede amministrativa e operativa della
Fondazione Sipec e dalla abitazione dell’Ing. Silveri, Presidente della Fondazione;
immobile sito in via Rocchetta, 18 a Salò, sede legale della Fondazione Sipec.

Gli immobili sono diminuiti di € 41.653 per la quota di ammortamento dell’esercizio
Il valore delle restanti immobilizzazioni materiali ammonta a € 39.581. Comprende i mobili, gli arredi,
le macchine d’ufficio, gli impianti, le attrezzature e gli automezzi ad utilizzo della fondazione e i mobili
acquistati per la Cooperativa Myosotis (immobile di Via Collebeato 24) per € 3.076, gli impianti e le
attrezzature dello stesso immobile, € 10.518, e dell’immobile di via Rocchetta a Salò, per € 7.364, e gli
automezzi (due Fiat Panda) acquistati dalla Fondazione per la Casa Anziani di via Collebeato 24, per
€ 12.053 al netto del relativo fondo di ammortamento.
La quota di ammortamento dell’esercizio riferita alle immobilizzazioni diverse da immobili ammonta a
€ 7.586.
(Vedi seguente prospetto che non include ammortamenti pluriennali per ristrutturazione immobile e
attrezzature Via Collebeato 24 e automezzi Fondo Casa Anziani poiché di competenza esercizi
successivi).
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Descrizione

Costo storico al

Incrementi

Decrementi

Saldo

Fondo amm.to

Amm.to

Amm.to

Fondo amm.to

costi

31.12.2011

esercizio

esercizio

31.12.12

2011

pluriennale

esercizio

2012

Immobile di Salò -

294500

294.500

17.670

NBV 2011

NBV 2012

8.835

26.505

276.830

267.995

12.337

135.839

301.655

739.012

via rocchetta 18
Immobile di Brescia -

411.249

463.602

-

874.851

109.594

13.908

682.712

-

-

682.712

256.016

20.481

276.497

426.696

406.215

8.785

-

-

8.785

4.655

1.054

5.709

4.130

3.076

76.336

-

-

76.336

76.102

234

76.336

76.102

0

17.953

16.956

559

17.515

997

438

-

11.782

2.651

1.767

4.418

10.898

7.364

-

31.173

26.005

671

26.676

2.126

4.497

13.200

8.525

3.300

11.825

7.615

1.375

2.011.292

518.173

49.239

581.320

830.220

1.161.977

via collebeato n° 24
Immobile di Brescia via collebeato n° 26
Mobili e arredi Via
Collebeato 24
Mobili e arredi Via
Collebeato 26
Macchine elettroniche

17.953

Impianti e Attrez.

11.782

-

Via Rocchetta 18
Impianti e Attrez.

27.720

3.453

Via Collebeato 26
automezzi

13.200
Totale

Descrizione
software

1.544.237
Costo storico al
7537

467.055
Incrementi

0
Decrementi

0

Saldo

Fondo amm.to

0

7.537
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13.908

Amm.to

Fondo amm.to
0

7.537

NBV 2010

NBV 2011
-

-

Immobilizzazioni finanziarie
Il valore delle Partecipazioni ammonta a € 123.182 (€ 123.182 al 31.12.11) così dettagliato:
Partecipazioni

n° azioni
2012

- Banca etica

Valore contabile

2011

2012

2011

Diff.

625

625

32.278

32.278

0

- Ubibanca

8.632

8.632

42.586

42.586

0

- Editoriale Bresciana

9.880

9.880

48.318

48.318

0

123.182

123.182

0

TOTALE

Valori in Euro
Partecipazioni
Banca Etica
Ubi Banca

num azioni 2012
625
8.632

Valore di
carico
32.278
42.586

MKT
frazione di PN
49.794
44.695

delta
17.516
2.109

Tutte le partecipazioni risultano iscritte al costo, e dal confronto con il valore di mercato, dove disponibile, o
con i valori della corrispettiva frazione di PN non sono emerse delle perdite durevoli di valore.
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Passività
Debiti v/fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a € 9.768 di cui € 1.365 per fatture da ricevere.
Debiti verso altri
I debiti verso altri ammontano a € 43.080 (€ 41.788 al 31.12.11). Comprende debiti verso dipendenti,
verso l’Erario per ritenute e debiti verso Istituti Previdenziali, così dettagliati:
31/12/2012
Debiti verso EBT

31/12/2011

Differenza

15

19

-4

Debiti verso dipendenti
Erario collaborazioni coord.
Continuative

2.757

3.486

-729

483

71

412

Erario altre ritenute

1.207

3.703

-2.496

Debiti verso ist. Previdenziali
Fondo TFR

3.003

3.201

-198

35.515

31.208

4.307

100

100

0

43.080

41.788

1.292

Debiti Tributari
TOTALE

Fondi destinati
I Fondi destinati ammontano a € 212.827 così dettagliati:

Fondo disponibile attività volontariato

€
35.259
€
24.318
€
76.463
€
1.293
€
4.967
€
527
€
60.000
€
10.000
__________________
€
212.827

Consulta e vari

€

Totale

___________________
€
253.267

Fondo attività finalizzate
Fondo Sclerosi Multipla
Fondo Casa Anziani
Fondo Consorzio Bakhita
Fondo Tegla Loroupe
Fondo AEWA
Fondo Nuove Attività
Fondo Associazione Il Tetto

40.439

Fondo accantonamento rischi oneri futuri
A fine 2009 sono stati accantonati prudenzialmente € 36.968 a copertura dei crediti sui progetti MAE
2495 Cabralia e 2709 Alto Solimoes, poiché considerati di difficile recuperabilità, pur essendo crediti di
natura certa. Nel corso del 2011 sono stati liquidati dal MAE € 29.339, stornati dal fondo
accantonamento a contropartita sopravvenienza attiva. Residuano al 31.12.12 € 7.629.
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Patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 4.149.476 di cui: avanzo di esercizio anno 2012 di euro 6.155.

Conti d’ordine
In essi abbiamo evidenziato le parti a carico dei partners locali relativi ai progetti di cooperazione.
Trattasi di un importo cumulato negli anni e necessita l’evidenziazione per una comparazione con la
rendicontazione dei progetti.
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CONTO ECONOMICO
Entrate
Oblazioni
Nel corso dell’esercizio l’attività di raccolta fondi ha permesso di ottenere oblazioni per un ammontare
di € 648.539 destinate per volontà stesse dei donatori:
Destinazione

2012

Sclerosi Multipla

25.067

Tegla Loroupe

11.589

Casa Anziani

528.321

Attività statutarie

12.314

Progetti di collab. Sviluppo

71.248

TOTALE

648.539

Ulteriori oblazioni per un importo di € 66.490 sono state utilizzate per la gestione amministrativa della
Fondazione perché direttamente erogati a favore di Fonsipec.

Proventi dell’attività finanziaria
Le componenti più significative:
Interessi su titoli a reddito fisso € 125.464. Comprende le cedole maturate nel corso dell’anno su titoli
di reddito fisso in portafoglio, al lordo delle ritenute subite.
Dividendi azionari € 432. Comprende i dividendi percepiti nel corso dell’esercizio su titoli azionari in
portafoglio, al lordo delle ritenute subite.
Dettaglio

2012

UBIBANCA

432

Editoriale Bresciana
TOTALE

432

Uscite
Costo delle collaborazioni
Il costo degli stipendi ammonta a € 66.404 per l’attività di supporto generale della Fondazione.
Complessivamente risultano occupate due impiegate addette alla Fondazione.
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Spese generali
Spese generali e varie per € 149.832.
Comprende le seguenti voci:
2012
Assicurazioni

3.575

Spese postali, valori bollati e telef.

4.201

Energia elettrica, gas, acqua,
teleriscaldamento
Spese viaggi, carburante e
lubrificanti

10.792
6.761

Cancelleria, libri e riviste

2.063

Spese generali

18.778

Stipendi

66.461

Consulenze varie

24.897

Manutenzioni e riparazioni

6.471

Spese associative

1.901

Spese di certificazione del bilancio

3.933

TOTALE

149.832

di cui spese per educazione ed educazione allo sviluppo:
Spese per stampa materiale
informativo e di sensibilizzazione
Spese per organizzazione eventi
Spese per spedizione materiale
informativo
Spese per personale adibito ad
attività di informazione
TOTALE

8.297
118
327
19.070
27.812

Imposte e tasse
La voce imposte e tasse ammonta a € 12.161 ed è relativa alle ritenute fiscali su cedole:
Si ritiene sufficiente la disamina fornita dalle suddette note giusta l’analiticità dello schema di conto
economico adottato.
Sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio d’esercizio che evidenzia un avanzo d’esercizio
complessivo di € 6.155 che proponiamo di portare a incremento del patrimonio.

Il Presidente
Ing. Luciano Silveri

___________________________
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