
 

 
FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS  via Moncalvo 1 - 10131 Torino, T +39 011 0462400, CF 97552690014 

www.fondazionepaideia.it 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 2020 
 

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. Lo schema di Bilancio riporta il raffronto con il precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 
competenza, nella prospettiva della continuità dell’ente, nonché tenendo conto della prevalenza della sostanza 
sulla forma. 

 

 

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  

 



 

 
FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS  via Moncalvo 1 - 10131 Torino, T +39 011 0462400, CF 97552690014 

www.fondazionepaideia.it 

 

 

 

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. 

Fondo TFR 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità con i contratti di lavoro vigenti, al netto 
degli acconti erogati. 

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. 

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE 
La Fondazione Paideia Onlus con Atto Notarile di Fusione, in data 16/11/2020, ha incorporato la Fondazione 
Francesco Bono e Caterina Ullio Onlus, con effetto dal 1/1/2020, la quale pertanto si è estinta. La Prefettura 
di Torino, ha proceduto alla annotazione dell’Atto di Fusione, nel Registro Persone Giuridiche in data 
30/11/2020, operazione che comporta la conclusione di un progetto che è stato alquanto lungo e laborioso. 
La Fondazione Francesco Bono e Caterina Ullio Onlus, aveva sede in Corso Regina Margherita n. 256 a 
Torino, Codice Fiscale 97591060013 ed iscrizione al Registro Persone Giuridiche della Prefettura con il N. 10. 
I Consiglieri di Amministrazione hanno deciso di non proseguire più l’attività istituzionale ma di mettere a 
disposizione il Patrimonio della Fondazione ad altra Fondazione che svolgesse attività analoga. Lo scopo della 
Fondazione incorporata era quello, escluso ogni fine di lucro, di proteggere l’infanzia abbandonata o priva di 
assistenza. La fondazione disponeva di un Patrimonio rappresentato da Immobili e Titoli. In data 28/9/2020, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, organismo competente in materia, ha espresso parere favorevole 
all’operazione di fusione che ha avuto effetto ai fini civilistici in data 30/11/2020 a seguito della registrazione 
dell’atto di fusione nel R.p.g. portando ad un incremento del patrimonio di 2.419.973 euro. 
 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
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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 90.829 76.532 8.607 25.577 

Incrementi - - 81.286 

 

- - 6143 

Decrementi - - - - - - 

Ammortamenti 
totali 

5.000 32.147 109.782 76.532 8.360 25.644 

Saldo finale - - 62.333 -  247 6.077 

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 

122.534 317.784 2.819 12.438 16.597.653 659.446 15.909 78.583 136.940 

Increm
enti 

- 5.816 - 4.530 1.435.166 14.982 4.000 - - 

Decre
menti 

- - - - -    - - - - 

Totali 
ammort

.ti 

61.267 172.327 2.819 6.853 953.652 208.084 - 43.116 136.940 

Saldo 
finale 

61.267 151.273     -  10.115 17.079.167 466.344 19.909 35.467 - 

Aliquot
a 

Amm.ti 

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

 

Immobili e terreni 

 Costo 
storico 2019 

Incrementi Costo storico 
2020 

Fondo 
ammortament
o 31/12/2020 

Aliquota 
ammorta

mento 

1. Avigliana 1.171.205                - 1.171.205 351.055 3% 

2.Via Moncalvo 1 12.146.730 1.281 12.148.011 602.597 2% 

3.Terreno Via Moncalvo 2.914.717 - 2.914.717 - - 

4.Terreni Bono Ullio  325.640 325.640 - - 

5.Immobile La Melletta 365.000 - 365.000 - - 

6.Immobile Corso Turati 70  141.375 141.375 - - 

7.Immobile Largo Turati 49  270.300 270.300 - - 

8.Garage Corso Dante 2 - 42.000 42.000 - - 

9.Immobile Corso Dante 2 - 140.000 140.000 - - 

10.Garage Via Solero - 26.250 26.250 - - 

11.Immobile Via Petiti 2 - 168.000 168.000 - - 

12.Garage via Vecellio 3 - 24.500 24.500 - - 

13.Immabile Via Servais 16 - 180.900 180.900 - - 

14.Garage Via Servais 16 - 18.320 18.320 - - 

15.Garage Via Challant 31 a) - 19.600 19.600 - - 

16.Garage Via Challant 31 b) - 19.600 19.600 - - 

17.Garage Via Valsugana 27 a) - 19.600 19.600 - - 

18.Garage Via Valsugana 27 b) - 16.800 16.800 - - 

19.Garage Via Valsugana 27 c) - 21.000 21.000 - - 

TOTALE 16.597.652 1.435.166 18.032.818 953.652  

 

Terreni e fabbricati siti in Caramagna Piemonte (CN), 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. 

Gli immobili dal punto 6 al punto 19 sono stati acquisiti nel corso del 2020 grazie alla fusione con Fondazione 
Bono-Ullio. Tali immobili non vengono ammortizzati in quanto rappresentano una forma di investimento di 
mezzi finanziari il cui valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile, come risultante dalla perizia 
effettuata sugli immobili al 20/11/2020. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo 
iniziale 

Incrementi Decrementi Svalutazioni Saldo 
finale 

Permicro Spa 1.001.658 - 1.001.658 - - 

Centro Paideia S.r.l. 
Impresa Sociale 

200.000 200.000 - 98.333 301.667 

Paideia Sport Società 
Sportiva 
Dilettantistica a 
Responsabilità 
Limitata 

200.000 100.000 - 147.981 152.019 

Fattoria Sociale 
Paideia Società 
Semplice Agricola 

 617.000 490.000 - - 1.107.000 

Cooperativa 
Arcipelago s.c.s. 
Onlus 

15.400 - - -     15.400 

Cooperativa 
Paradigma società 
cooperativa sociale  

25 - - - 25 

Titoli immobilizzati 0 789.089   789.089 

TOTALI 2.034.083 1.579.089 1.001.658 246.314 2.365.201 

 

In data 21 Luglio 2020, la Fondazione ha ceduto l’intera sua partecipazione in PerMicro SpA ad Ersel 
Investimenti SpA, dopo l’autorizzazione da parte di Banca d’Italia, non ritenendola più strategica nei suoi piani 
di sviluppo. La stessa era rappresentata da n. 12.522 azioni, pari al 10,73% del capitale sociale della società 
partecipata ed iscritta nel Bilancio della Fondazione per € 1.001.657. La cessione è avvenuta al prezzo di € 
128,00 per azione per un corrispettivo complessivo di € 1.602.816. Il ‘Capital Gain’ a carico della Fondazione 
è stato pari ad € 132.399. L’operazione ha quindi comportato nel Bilancio della Fondazione , un plusvalenza di 
€ 601.158.    

La partecipazione nell’impresa sociale Centro Paideia è stata incrementata nel 2020 di 200.000 euro per 
finanziare le attività istituzionali della società, ma è stata svalutata in sede di scritture di fine anno, in quanto la 
perdita è stata ritenuta durevole. La minusvalenza è stata calcolata in base all metodo del patrimonio netto ed 
è pari ad € 98.333. 

La partecipazione nella Società sportiva dilettantistica Paideia sport è stata incrementata nel 2020 di 100.000 
euro per finanziare gli scopi istituzionali della società, ma è stata svalutata in sede di scritture di fine anno, in 
quanto la perdita è stata ritenuta durevole. La minusvalenza è stata calcolata in base all metodo del patrimonio 
netto ed è pari ad € 147.981. 

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 2020, la Fondazione ha disposto a favore della stessa versamenti in conto 
capitale per 490.000 euro  per sostenere i lavori di accessibilità della struttura sita in Baldissero Torinese. 
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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).  

Nel 2020 la Fondazione ha acquisito 789.089 euro di titoli di stato e obbligazioni derivanti dalla fusione con la 
Fondazione Bono-Ullio. 

 

Crediti 

 2020 2019 Variazione 

Crediti istituzionali 30.888 20.304 10.584 

Crediti tributari 8.911 - 8.911 

Crediti diversi 295 6.617 -6.322 

Totale 40.094 26.921 13.173 

 

I crediti istituzionali si riferiscono a contributi per progetti di competenza economica dell’anno che devono 
ancora essere incassati, in particolare: 

Regione Piemonte € 4.888 per progetto “I libri per tutti” 

Fondazione CRT € 20.000 per progetto “Operatori museali e disabilità” 

Compagnia di San Paolo € 6.000 per progetto “Non siete soli” 

I crediti tributari riguardano: 5.326 euro di credito IRES della Fondazione Bono-Ullio e 3.585 di credito IRES 
per acquisto di dispositivi di protezione da covid19.  

Investimenti finanziari 

Gli investimenti finanziari sono principalmente rappresentati da quote di fondi comuni d'investimento, di diritto 
lussemburghese e di diritto italiano. Vi sono inoltre quote di SICAV (Società d'investimento a capitale variabile). 
Tali investimenti risultano in essere presso un intermediario finanziario. La loro esposizione in bilancio passa 
da 16.814.944 euro a 17.110.916 euro con un incremento di 295.972 euro. 

Tra gli investimenti finanziari è stato creato un conto gestito dedicato al Fondo Elena Vitelli, in modo da rilevare 
il risultato della gestione che andrà a sostenere i progetti individuati dal Comitato d’indirizzo del Fondo. 

 

 2020 2019 Variazione 

Conto gestito 
Elena Vitelli 

1.535.882 1.500.720 35.162 
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Disponibilità liquide 

Il saldo cassa esprime il numerario esistente a fine esercizio e risulta aumentato di 541 euro, passando da 
3.189 euro a 3.730 euro. Il saldo banche e intermediari finanziari attivo indica la liquidità presente alla stessa 
data e risulta incrementato di 478.652 euro passando da 469.399 euro a 948.051 euro. Lo stesso è 
rappresentato da disponibilità presenti presso istituti di credito diversi e intermediari finanziari. 

 

 

Ratei e risconti attivi 

Aumentano di 5.687 euro passando da 46.504 euro a 52.191 euro. I ratei attivi sono pari a 9.105 euro e 
sono rappresentati da proventi finanziari. I risconti sono rappresentati per 41.586 euro da assicurazioni e per 
1.500 euro da voci varie. 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio netto 

 
Patrimonio 

netto al 
31/12/2019 

Allocazione 
risultato 

d’esercizio 
2019 

Incremento  Deremento 
Risultato 

d’esercizio 
2020 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2020 

Fondo 
dotazione 

155.000 - - - -  155.000 

Riserva libera 26.526.501 

 

-36.157 - - - 26.490.344 

Patrimonio 
devoluto 

Fondazione 
Bono Ullio 

- - 2.419.973 - - 2.419.973 

Fondi vincolati 
da terzi 

2.461.300 - - - -   2.461.300 

Fondo Elena 
Vitelli 

1.500.720 - - - - 1.500.720 

Risultato 
d’esercizio 

-36.156 36.157 - - -140.431 -140.431 

Totale 30.607.365 - 2.419.973 - -140.431 32.886.907 
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Il Patrimonio Netto è variato per effetto del risultato di esercizio 2020, ma soprattutto per l’incremento del 
patrimonio derivante dalla fusione con la Fondazione Bono-Ullio.  

Al 31/12/2020 i Fondi vincolati sono rimasti invariati poiché verranno movimentati in sede di destinazione del 
risultato di esercizio. 

 

Debiti 

 2020 2019 Variazione 

Debiti verso fornitori 158.440 192.477 -34.037 

Debiti verso società 
partecipate 

63.914 51.478 12.436 

Debiti verso enti 
previdenziali 

32.890 29.108 3.782 

Debiti tributari 20.261 28.797 -8.536 

Mutui passivi 4.914.610 5.130.487 -215.877 

Debiti diversi 35.085 22.317 12.768 

TOTALI 5.225.200 5.454.664 -229.464 

 

I debiti verso fornitori si riferiscono a fatture da ricevere e fatture da pagare. 

I debiti verso società partecipate sono relative a fatture emesse da Centro Paideia s.r.l. impresa sociale e 
Paideia Sport ssd a r.l. nei confronti di beneficiari della Fondazione per il quale è stato stanziato un contributo, 
secondo l’accordo di espromissione del debito tra gli enti. 

I mutui passivi relativi ai due mutui chirografari che la Fondazione ha ottenuto per sostenere i costi di 
ristrutturazione dell’immobile di Via Moncalvo 1, portano ancora una situazione debitoria di 4.914.610, in quanto 
a marzo, a causa dell’emergenza sanitaria ed economica, è stato sospeso il pagamento delle rate. 

 

Fondo T.F.R. e altri Fondi dipendenti 

Il totale è composto da 232.227 euro relativo al Fondo TFR e 67.444 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 31/12/2020, in conformità alle norme ed ai 
contratti vigenti.  

La situazione del fondo al 31/12/2020 è la seguente:         

Saldo iniziale Accantonamento Utilizzo Saldo finale 

192.528 39.699 -           232.227 
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Ratei e risconti passivi 

Trattasi di Ratei Passivi; aumentano di 605 euro, e sono relativi a oneri bancari. 

 

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 per attività istituzionali, oneri promozionali e raccolta fondi, 
oneri di supporto generale seguendo l’impostazione dello schema di bilancio suggerito dalle linee guida per le 
onlus. 

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. 

 

ONERI 

 2020 2019 Variazione 

Oneri per attività istituzionali 1.916.405 1.834.406 81.999 

Oneri promozionali e raccolta fondi 263.412 370.374 -106.962 

Oneri di supporto generale 725.195 769.400 -44.205 

Oneri finanziari 459.998 174.810 285.188 

Oneri straordinari 54.667 3.449 51.218 

Incremento fondi vincolati - 323.502 -323.502 

TOTALI 3.419.677 3.475.941 -56.264 

 

 

 

Proventi attività istituzionali 

 2020 2019 Variazione 

Contributi attività istituzionale 1.200.000 1.000.000 200.000 

Contributi per progetti 83.361 22.644 60.717 

Contributi pubblici per progetti 11.600 10.200 1.400 

TOTALI 1.294.961 1.032.844 262.117 

 



 

 
FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS  via Moncalvo 1 - 10131 Torino, T +39 011 0462400, CF 97552690014 

www.fondazionepaideia.it 

 

 

 

I contributi per attività istituzionale si riferiscono per € 1.000.000 all’erogazione liberale che ogni anno viene 
effettuata dall’azienda Ersel Investimenti per sostenere le attività istituzionali dell’ente e € 200.000 come 
contributo istituzionale da Compagnia San Paolo. 

I contributi per progetti si riferiscono a:  

€ 10.000 da Unicredit per la Biblioteca per l’inclusione 

€ 20.000 da Compagnia di San Paolo per campagna Non siete Soli 

€ 42.500 da Compagnia di San Paolo per progetto Parent Training OMS 

€ 2.861 da Fondazione Monte dei Paschi per progetto formativo 2019 

€ 5.000 da Fondazione SNAM per campagna Non siete Soli 

€ 1.800 da Fondazione di Esperienze di Cultura Metropolitana per progetto  “I libri per tutti” 

€ 1.200 da Fondazione Biblioteca Astense per progetto “I libri per tutti” 

I contributi pubblici si riferiscono al Bando di Regione Piemonte a sostegno del progetto “I libri per tutti”. 

 

 

Proventi da raccolta fondi 

 2020 2019 Variazione 

Liberalità non vincolate 184.486 302.291 -117.805 

Liberalità vincolate 710.196 913.531 -203.335 

5x1000  239.514 91.603 147.911 

Omaggi ricevuti 26.038 34.800 -8.762 

Lasciti testamentari - 6.130 -6.130 

TOTALI 1.160.233 1.348.355 -188.122 

 

Le liberalità vincolate si riferiscono ad erogazioni liberali destinate, per volontà del donatore, a progetti 
specifici. 

5 per mille 

In data 9/8/2019 la Fondazione ha percepito € 91.602, per l’annualità 2017-2016. In data 30/7/2020 ha 
percepito € 107.571, per l’annualità 2018-2017. In data 6/10/2020, la Fondazione ha percepito € 129.551 per 
l’annualità 2019-2018. Tale ultimo importo che doveva essere erogato nel 2021 è stato anticipato in 
considerazione dell’emergenza sanitaria. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 
1/12/2020 ha definito l’utilizzo dello stesso nel corso del 2021. La Fondazione Bono Ullio nel 2020 ha 
percepito e 2.391 destinati interamente al sostegno dell’infanzia come dalla loro attività istituzionale. 

Si precisa che di questo incasso si è data evidenza con pubblicazione sul proprio Sito il 18/06/2020, in quanto 
considerato contributo di natura pubblica.  

 



 

 
FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS  via Moncalvo 1 - 10131 Torino, T +39 011 0462400, CF 97552690014 

www.fondazionepaideia.it 

 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

I risultati in sintesi: 

 compravendite valutazioni altri 

Utili su titoli 63.014 - - 

Interessi Attivi - - 31.265 

Proventi da cessione 
partecipazioni 

  601.158 

Interessi passivi su mutui - - -31.777 

Perdite su titoli -337 - -107 

Minusvalenze su titoli - -.431 - 

Minusvalenze su partecipazioni - -246.313 - 

Imposte su titoli - - -137.370 

 

Proventi straordinari 

I proventi straordinari sono incrementati di 106.889 e si riferiscono a risultanze da fusione e da recupero 
imposte straordinario. 

 

ALTRE NOTIZIE 

Partecipazioni 

 

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 2020: 490.000 euro    
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- 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 31.12.2020 

 

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, 24 maggio 2021 
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