
 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 2019 
 

 

 

 

 
PREMESSA 

 

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio; vengono inoltre fornite 
tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
gestione, anche se non specificamente richieste dalle disposizioni di Legge.  

La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti parti: 

- STRUTTURA E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 
- INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
- INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
- ALTRE NOTIZIE 

 
 

 

 

STRUTTURA E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
  

Il Bilancio dell’esercizio è costituito dalla Relazione sulla Gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 
della Gestione, dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e dalla presente Nota Integrativa. È stato 
redatto in conformità ai principi di redazione del Bilancio degli enti non profit, come indicato nel documento 
“Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”, pubblicato dall’Agenzia 
per le Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisizione. Il loro valore è rettificato a seguito degli ammortamenti, conteggiati in 
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisizione. Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote 
ritenute rappresentative della vita utile stimata dei beni. I fabbricati sono iscritti ai costi sostenuti e ammortizzati 
solo a partire dall’anno di effettivo utilizzo.  

Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione, ridotto in presenza di perdite durevoli, al valore 
corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, se 
inferiore al costo di acquisizione.  

Investimenti finanziari  

I titoli del circolante sono valutati al minore tra costo di acquisto e valore di mercato al 31 dicembre, inteso 
come media dei valori di quest’ultimo mese; si precisa che il costo di acquisto è un costo medio continuo. Il 
criterio di valutazione adottato è rimasto invariato rispetto a quello dell’esercizio precedente. 

 Crediti 

Sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti  

Sono iscritti al valore nominale. 

 Ratei e Risconti 

Sono iscritti secondo il criterio della competenza. 

Patrimonio Netto 
Le voci che lo compongono sono iscritte al valore nominale. In particolare: “i fondi vincolati destinati da terzi” 
rappresentano le somme incassate e non ancora utilizzate per perseguire le finalità del vincolo alla fine 
dell’anno.  
 
Proventi e Oneri 
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica.  
 
Liberalità 
Le liberalità versate a favore della Fondazione senza vincolo di destinazione vengono contabilizzate tra i ricavi 
nella voce “Liberalità non vincolate” nell’anno in cui vengono incassate dalla Fondazione stessa. 
Nella voce “Liberalità vincolate” viene contabilizzato l’incasso avvenuto nell’esercizio a tale titolo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 

Immobilizzazioni immateriali 

 Costi di sviluppo  
e  

comunicazione 

Spese 
ristrutturazione 

sede 

Spese di 
manutenzione 

da 
ammortizzare 

 Sito web 

Fondazione 
Paideia 
Onlus 

Sito 
Web 

Centro 
Paideia 

Software 
Centro  
Paideia 

Spese di 
pubblicità 

  

Saldo iniziale 5.000 32.147 66.429 76.532 8.607 19.642 

Incrementi - - 24.400 

 

- - 5.935 

Decrementi - - - - - - 

Ammortamenti 
totali 

5.000 24.683 58.515 76.532 8.113  15.072 

Saldo finale - 7.464 32.314 -  494 10.505 

Aliquota 
ammortamento 

33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 20% 33,33% 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Impianti e attrezzature Fabbricati Mobili Altri beni Veicoli 

 Attrezzatur
e 

Macch. 
elettr. 
uff. 

Impiant
i fotogr. 

e 
ripresa 

Condizion. 
e Antifurto 

Fabbricati e 
terreni 

Mobili e 
arredi 

uff. 

Libri 
bibliotec

a 

Giochi 
bambin

i 

 

Saldo 
iniziale 

122.534 316.235 2.819 10.808 16.207.891 613.630 14.004 78.583 180.383 

Increm
enti 

- 1.549 - 1.630 487.860  45.816 1.905 - - 

Decre
menti 

- - - - 98.099    - - - 43.442 

Totali 
ammort

.ti 

36.760 112.590 2.819 4.366   675.424  128.829 - 28.929 130.125 

Saldo 
finale 

85.774 205.194     -  8.072 15.922.229 530.517 15.909 49.654 6.815 

Aliquot
a 

Amm.ti 

20% 20% 20% 20% 3% e 2 % 12% - 20% 25% 

 

 



Nel presente bilancio non viene riportata la voce Fondi di Ammortamento in quanto gli stessi sono stati 
computati in diminuzione delle relative poste dell’attivo. 

Le aliquote di ammortamento indicate sono state applicate alla metà nel caso di beni entrati in funzione nel 
corso dell’esercizio 2019. 

La voce Immobili, comprende le seguenti n.4 unità. L’immobile di via Moncalvo n. 1 Torino sede legale ed 
operativa. Lo stesso, che era stato donato da una persona fisica nel 2013, al valore di 4.200.000 euro, è iscritto 
ora al lordo degli ammortamenti al valore di 12.146.730 euro, per gli oneri di diretta imputazione relativi ai 
lavori di ristrutturazione disposti, decurtato del valore del terreno di 2.914.717 euro, sul quale non è stato 
conteggiato l’ammortamento. Risulta ammortizzato per 242.917 euro in base all’aliquota del 2%. Il Fondo 
Ammortamento a fine esercizio è quindi pari a 359.506 euro. 

In secondo luogo, l’immobile in Avigliana (TO) destinato ad attività istituzionale nell’ambito del progetto “Casa 
Base”, in collaborazione con la “Cooperativa Paradigma società cooperativa sociale ONLUS”. Il valore dello 
stesso di 1.171.205 euro, al lordo degli ammortamenti è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. 
L’ammortamento 2019 con aliquota 3% è stato pari a 35.136 euro. Il fondo ammortamento complessivo a fine 
esercizio è di 315.918 euro. 

In terzo luogo terreni e fabbricati siti in Caramagna Piemonte (CN), pervenuti nel 2018 da un atto di donazione 
di una persona fisica. Sono iscritti in bilancio al valore dell’atto stesso per 365.000 euro. Verranno destinati 
allo svolgimento di attività istituzionale una volta completati i lavori di ristrutturazione. Anche in considerazione 
di questo motivo, non è stato disposto alcun ammortamento. 

Infine, l’immobile di civile abitazione, sito in Corso Ferrucci a Torino, pervenuto dalla successione di una 
persona fisica nel corso del 2018 che non ha natura di bene strumentale. Era iscritto al valore di 98.099 euro, 
pari al valore della denuncia di successione. È stato venduto nei primi mesi dell’anno 2019. Per questo motivo 
non compare più in bilancio. 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo 
iniziale 

Incrementi Decrementi Svalutazioni Saldo 
finale 

Permicro Spa 649.914 351.744 - - 1.001.658 

Centro Paideia S.r.l. 
Impresa Sociale 

100.000 100.000 - - 200.000 

Paideia Sport Società 
Sportiva 
Dilettantistica a 
Responsabilità 
Limitata 

50.000 150.000 - - 200.000 

Fattoria Sociale 
Paideia Società 
Semplice Agricola 

 147.000 470.000 - - 617.000 

Cooperativa 
Arcipelago s.c.s. 
Onlus 

15.400 - - - 15.400 

Cooperativa 
Paradigma società 
cooperativa sociale  

25 - - - 25 

TOTALI 962.339 1.071.744  - 2.034.083 

 

 



La Fondazione nel corso del 2019 ha ulteriormente incrementato la sua partecipazione nel capitale sociale di 
Permicro S.p.A. sottoscrivendo e versando l’importo di 351.744 euro a fronte di un aumento di capitale sociale, 
deliberato dalla società partecipata. Al 31 dicembre 2019, la Fondazione deteneva quindi n.12.522 azioni da 
nominali 46,34 euro cadauna, pari a circa il 10,73% del capitale sociale della società partecipata di 5.407.646 
euro. Si precisa che in deroga ai principi contabili, adottati negli esercizi precedenti, la partecipazione non è 
più stata valutata in base al criterio del patrimonio netto della società partecipata. E’, infatti, lasciato invariato il 
valore della partecipazione al 31/12/2018 di 649.914 euro oltre gli incrementi intervenuti nel 2019 per 351.744 
euro, per due motivi: la Fondazione, da un lato, desidera uscire dalla sua partecipazione nella società 
partecipata, dall’altro il valore di mercato delle azioni della stessa è superiore al valore di iscrizione in bilancio. 

In data 19/03/2018 è stata costituita la società “Centro Paideia srl impresa sociale” con sede in via Moncalvo 
1 a Torino presso l’immobile di proprietà della Fondazione conosciuto come “Centro Paideia”. Il capitale di 
100.000 euro interamente versato è detenuto totalmente dalla Fondazione. La società opera nell’ambito delle 
fattispecie contemplate per le imprese sociali. Nel corso del 2019, la Fondazione ha disposto versamenti in 
conto capitale per 100.000 euro.  

In data 19/03/2018 è stata costituita la società “Paideia Sport SSD a responsabilità limitata” con sede in via 
Moncalvo 1 a Torino, presso l’immobile di proprietà della Fondazione. Il capitale sociale di 50.000 euro 
interamente versato è detenuto dalla Fondazione. La società sportiva gestisce, tra l’altro, la piscina situata 
all’interno del menzionato immobile. Nel corso del 2019, la Fondazione ha disposto versamenti in conto capitale 
per 150.000 euro.  

In data 08/08/2017 la Fondazione, con altri 3 soci persone fisiche, aveva costituito la società “Fattoria sociale 
Paideia – società semplice agricola”, con capitale sociale di 50.000 euro e del quale la Fondazione deteneva 
il 94% dello stesso. La società ha sede in via Moncalvo 1 a Torino. La stessa, attore di agricoltura sociale, così 
come contemplato dalla legge 141 del 2015, opera nei comuni di Baldissero Torinese (TO) e di Caramagna 
Piemonte (CN). Nel corso del 2019, la Fondazione ha disposto a favore della stessa versamenti in conto 
capitale per 470.000 euro.  

E’ rimasta invariata la partecipazione nella “Cooperativa Arcipelago S.C.S. ONLUS”. La stessa è pari a 15.400 
euro, per n.77 azioni nominali sovvenzione. 

In data 26/05/2017, la Fondazione aveva acquisito n.1 azione da 25 euro della “Cooperativa Paradigma società 
cooperativa sociale ONLUS” in qualità socio sovventore. Con la stessa la Fondazione collabora da anni 
nell’ambito del progetto “Casa Base”. La cooperativa gestisce, infatti, l’immobile di proprietà della Fondazione 
sito ad Avigliana (TO).  

Crediti 

Diminuiscono di 2.687 euro passando da 29.608 euro a 26.921 euro. Per quanto riguarda i crediti 2019 di 
26.921 euro si precisa che sono principalmente costituiti per 20.304 euro da contributi che risultavano ancora 
da incassare al 31/12/2019. 

Investimenti finanziari 

Gli investimenti finanziari sono principalmente rappresentati da quote di fondi comuni di investimento, di diritto 
lussemburghese e di diritto italiano. Vi sono inoltre quote di SICAV (Società di investimento a capitale variabile). 
Tali investimenti risultano in essere presso un intermediario finanziario. La loro esposizione in bilancio passa 
da 17.037.623 euro a 16.814.944 euro con un decremento quindi di 222.679 euro.  

Disponibilità liquide 

Il saldo cassa esprime il numerario esistente a fine esercizio e risulta aumentato di 1.583 euro, passando da 
1.606 euro a 3.189 euro. Il saldo banche e intermediari finanziari attivo indica la liquidità presente alla stessa 
data e risulta diminuito di 147.920 euro passando da 617.319 euro a 469.399 euro. Lo stesso è rappresentato 
da disponibilità presenti presso istituti di credito diversi ed un intermediario finanziario.  

Ratei e risconti attivi 

Aumentano di 15.598 euro passando da 30.906 euro a 46.504 euro. I ratei attivi sono pari a 135 euro e sono 
rappresentati da proventi finanziari. I risconti sono rappresentati per 39.454 euro da assicurazioni e per 
6.915 euro da voci varie. 

 

 



 

Patrimonio netto 

 
Patrimonio 

netto al 
31/12/2018 

Allocazione 
risultato 

d’esercizio 
2018 

Incremento 
fondi 

Utilizzo 
fondi 

Risultato 
d’esercizio 

2019 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2019 

Fondo 
dotazione 

155.000 - - - -  155.000 

Riserve: 
Residui attivi 

26.694.002 

 

-167.501 - - - 26.526.501 

 

Fondi 
vincolati da 

terzi 

2.421.481 - 1.823.502 -282.963 - 3.962.020 

Risultato 
d’esercizio 

-167.501 167.501 - - -36.156 -36.156 

Totale 29.102.982 - 1.823.502 -282.963 -36.156 30.607.365 

 

Il Patrimonio Netto è variato per effetto del risultato di esercizio 2019 pari a – 36.156 euro, oltre che per le 
movimentazioni intervenute nei fondi vincolati.  

 

Fondi vincolati 

Progetti Saldo iniziale Incremento 
fondi 2019 

Utilizzo fondi 
2019 

Saldo finale 

Fondo per Casa Base 
Avigliana 

17.135 -   - 17.135 

Fondo Viaggio Disney 15.996 6.417 - 22.413 

Fondo Estate Paideia 15.908 15.926 - 31.834 

Fondo Carlo Longo 1.684 - 992 692 

Fondo Adotta una 
terapia 

54.927 - 54.927 - 

Fondo Centro Paideia 2.130.047 - 101.259 2.028.788 

Fondo Sostegno 
famiglie 

- 300.439 - 300.439 

Fondo Terzo Tempo 38.785 - 38.785 - 

Fondo Crescere Non 
da Soli 

 87.000 - 87.000 - 

Fondo M.T. 60.000 - - 60.000 

Fondo Elena Vitelli - 1.500.720 - 1.500.720 

TOTALI 2.421.481 1.823.502 282.963 3.962.020 

 

 



Per quanto riguarda il Fondo vincolato Elena Vitelli, si precisa che la relativa donazione con la quale è stato 
costituito, è stata imputata direttamente a capitale, senza transitare da conto economico a causa della sua 
natura straordinaria. 

Pe quanto riguarda le liberalità non vincolate le stesse sono state pari a 302.291 euro. 

Nel Rendiconto della Gestione sono analiticamente elencati gli altri proventi. 

 

Debiti 

 2019 2018 Variazione 

Fornitori 243.954 205.916 +38.038 

Debiti verso enti 
previdenziali 

29.108 24.284 +4.824 

Debiti tributari 28.797 31.166 -2.369 

Mutui passivi 5.130.487 6.026.484 -895.997 

Debiti diversi 22.317 19.431 +2.886 

 

Nel corso del 2017, la Fondazione ha ottenuto un mutuo chirografario, da un istituto bancario, pari a 5.000.000 
di euro, per poter meglio sostenere i costi di ristrutturazione dell’immobile di via Moncalvo n. 1 a Torino. Il mutuo 
è garantito da pegno, gravante su una parte dei Titoli (investimenti finanziari), in precedenza descritti. Nel corso 
del 2018, da parte dello stesso istituto bancario, la Fondazione ha ottenuto un ulteriore mutuo di 2.000.000 
euro per il medesimo motivo a fronte di analoghe garanzie di Titoli. I Titoli in pegno, hanno un valore a Bilancio 
pari a complessivi 11.015.896 euro, per i due mutui. 

Fondo T.F.R. e altri Fondi dipendenti 

Il totale è composto da 192.528 euro relativo al Fondo TFR e 15.424 euro per Fondi riferiti a mensilità Ferie e 
R.O.L. 

Il fondo indennità di fine rapporto, accantonato a decorrere dal primo esercizio, è stato alimentato mediante 
l’accantonamento di un importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile ed evidenzia il debito nei 
confronti dei N.°20 dipendenti in forza alla Fondazione alla data del 31/12/2019, in conformità alle norme ed ai 
contratti vigenti.  

La situazione del fondo al 31/12/2019 è la seguente:         

Saldo iniziale Accantonamento Utilizzo Saldo finale 

177.164 31.651 16.287 192.528 

 

Ratei e risconti passivi 

Trattasi di Ratei Passivi; diminuiscono di 694 euro, passando da 694 euro a “0” euro e sono relativi a spese 
bancarie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Metodologie adottate per la ripartizione degli oneri inerenti alle attività dirette 

Gli oneri sono stati suddivisi in tre categorie: oneri su attività tipiche, oneri promozionali e raccolta fondi, oneri 
di supporto generale.  

Costi del personale: il personale amministrativo è stato imputato alle spese di supporto generale, mentre i 
costi dei dipendenti impegnati direttamente nei vari progetti sono stati allocati tra gli oneri su attività tipiche. 

I costi relativi alla gestione della sede e le quote di ammortamento sono stati per la maggior parte allocati tra 
gli oneri su attività tipiche, in considerazione del fatto che la maggior parte dei locali è utilizzata per tale attività; 
il 20% delle spese e degli ammortamenti, corrispondente al numero delle stanze utilizzate dal personale 
amministrativo sul totale dei vani disponibili, è stato imputato agli oneri di supporto generale. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I risultati in sintesi: 

 compravendite valutazioni altri 

Utili su titoli 751.914 - - 

Interessi Attivi - - 1.982 

Interessi passivi su mutui - - 83.466 

Perdite su titoli 337 - - 

Minusvalenze su titoli - 376 - 

Minusvalenze su partecipazioni - - - 

Imposte su titoli - - 90.631 

 

5 per mille 

Le scelte dei contribuenti in sede di redazione della propria dichiarazione dei redditi, mediante destinazione 
del 5x1000 dell’Irpef nell’anno 2017, hanno comportato un’entrata di 91.603, con un decremento di 1.539 euro 
rispetto all’esercizio precedente il cui importo era stato di 93.142 euro. 

Si precisa che di questo incasso si è data evidenza con pubblicazione sul proprio Sito entro la data del 29 
febbraio 2019, in quanto contributo di natura pubblica. Si segnala inoltre di aver incassato ulteriori contributi 
di natura pubblica nel corso 2019, di euro 19.896 dalla Regione Piemonte per il progetto “Libri per Tutti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRE NOTIZIE 

Partecipazioni 

PERMICRO Spa 

 - Sede legale via XX Settembre 38, Torino  

- Codice fiscale e N°. iscrizione: 09645130015    

- Iscritta al Registro Imprese di Torino 

- Iscritta al R.E.A. di Torino al n. 1069218      

- Capitale sociale al 31/12/2019: 5.407.646 euro 

La Fondazione deteneva al 31/12/2019 n. 12.522 azioni da nominali 46.34 euro cadauna pari al 10,73% del 
capitale sociale.  

 

Cooperativa Arcipelago S.C.S. Onlus 

- Sede legale: Via Claudio Beaumont 2, Torino 

- Codice fiscale e N°. iscrizione: 09812650019 

- Capitale sociale: 43.500 euro (di cui 37.200 euro soci sovventori) 

- Valore di carico in bilancio N.° 77 azioni nominali sovvenzione: 15.400 euro.     

    

Fattoria Sociale Paideia- Società semplice agricola 

- Sede legale: via Moncalvo 1, Torino 

- Codice Fiscale e Partita IVA: 11765660011 

- Capitale Sociale: 50.000 euro 

- Quota di pertinenza 94% al 31/12/2017: 47.000 euro 

-Versamenti disposti in conto capitale nel 2019: 470.000 euro    

 

- Capitale Cooperativa Paradigma società cooperativa sociale  

- Sede legale: Corso Stati Uniti 11/H, Torino 

- Codice Fiscale e Partita IVA: 05396780016 

- Capitale: 256.642 euro 

- Valore di carico in Bilancio: n. 1 azione da 25 euro, socio sovventore.    

   

Centro Paideia S.r.l. Impresa Sociale 

-Sede Legale: Via Moncalvo 1, Torino 

- Iscritta al registro delle Imprese di Torino 

- Iscritta al REA di Torino n. 1249070 

- Codice Fiscale e Partita IVA: 11898040016 

- Capitale Sociale : 100.000 euro 



La Fondazione Paideia Onlus detiene la totalità del Capitale Sociale 

Paideia Sport Società Sportiva Dilettantistica a R.L. 

- Sede Legale Via Moncalvo, 1 Torino 

-Iscritta al registro delle Imprese di Torino 

- Iscritta al REA di Torino n. 1249071 

- Codice Fiscale e Partita IVA: 11898030017 

- Capitale Sociale : 50.000 euro 

La Fondazione Paideia Onlus detiene la totalità del Capitale Sociale 

 

 

 

Numero dipendenti alla fine del periodo 

N.° 20 dipendenti in forza al 31.12.2019 

Iscrizioni 

La Fondazione è iscritta al n. 975 del Registro Persone Giuridiche, Prefettura di Torino. La Fondazione è 
inoltre iscritta presso l’Anagrafe Regionale delle Onlus, istituita presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione 
Regionale del Piemonte. 

Revisione del bilancio 

Svolta a cura del Revisore Legale della Fondazione. 

  Il Presidente 

Guido Giubergia                                                                  

 

Torino, 28 aprile 2020 
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