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La perdita di biodiversità dovuta alla globalizzazione e alla 
industrializzazione dell’agricoltura rischia di trasformare l’Italia 
da giardino dell’Europa a paesaggio desertico.

Italia e desertificazione. Basta guardarla su una mappa, per intuire la straordinaria condizione 
dell’Italia: nel cuore del Mediterraneo, collegamento naturale fra la penisola iberica e quella 
balcanica, lunga e stretta, aggrappata all’arco alpino e protesa verso le calde regioni africane. Il 
giardino d’Europa, l’hanno definita viaggiatori illustri come Goethe e Stendhal. E ancora oggi 
possiede il più importante serbatoio di biodiversità del continente, conservando circa la metà 
delle specie vegetali e un terzo delle specie animali presenti in Europa.
Ogni ecosistema, anche il più piccolo e fragile (un’isola, una valle montana) ha generato 
una fitta trama di saperi. Generazioni di contadini hanno selezionato le colture più adatte e le 
razze più rustiche, escogitato sistemi per coltivare pendii scoscesi e terre sotto il livello del 
mare, trasformato e conservato le materie prime grazie a tecniche raffinatissime.

La diffusione di ibridi e varietà internazionali

Un patrimonio di biodiversità, sapienza, paesaggi, che, negli ultimi sessant’anni, è 
stato pesantemente intaccato. Non esiste un monitoraggio nazionale della biodiversità legata 
al cibo. Solo studi parziali, analisi regionali e, spesso, dati discordanti. Ma 
è possibile capire quel che sta succedendo partendo da alcuni casi. Alla fine del secolo scorso, 
in Italia, si coltivavano oltre 400 varietà di frumento, ma già negli 
anni ’90 solo 8 varietà rappresentavano l’80% del seme impiegato e oggi, soprattutto per il 
frumento tenero, gran parte delle varietà sono brevettate da poche multinazionali.

Globalizzazione dei mercati e miglioramento genetico sfrenato hanno determinato una forte 
erosione nel panorama varietale degli alberi da frutto. Un’analisi realizzata su sei specie 
(albicocco, ciliegio, pesco, pero, mandorlo e susino) ha registrato una perdita del 75% delle 
varietà locali.
Sfogliando i cataloghi delle imprese sementiere, si scopre che negli anni ’40 offrivano solo 
varietà locali, negli anni ’60 compare un numero eguale di varietà straniere, e negli anni ’90 si 
propongono tutte varietà internazionali e ibridi. Oggi le varietà locali e tradizionali si trovano 
solo presso vivai molto piccoli che riescono con difficoltà a mantenere una rete di agricoltori 
impegnati nella produzione del seme.
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Varietà locali a rischio estinzione

La situazione delle razze animali di interesse agricolo è ancora più grave. A partire dagli anni 
’50 sono state abbandonate le razze locali a duplice o triplice attitudine, adattate agli ambienti 
più vari e impervi, a vantaggio di razze cosmopolite specializzate per la sola produzione di latte 
o di carne.
Alcune decine di razze ancora presenti agli inizi del ’900 sono ormai estinte e le superstiti 
sono in grave riduzione. Dodici razze bovine contano meno di mille femmine, sette (Sardo 
Bruna, Siciliana, Agerolese, Garfagnina, Bianca Val Padana, Pisana, Pustertaler) sono 
minacciate e cinque (Burlina, Cabannina, Calvana, Montana e Pontremolese) sono 
in una situazione critica. Delle 53 razze autoctone di polli censite dalla Fao, il 67% è estinto e 
le 18 sopravvissute sono a rischio di estinzione o in situazioni critiche: da un 
lato 1000 allevatori hanno in totale 54 mila capi di razze autoctone, dall’altro, 4600 aziende 
allevano industrialmente 135 milioni di ibridi commerciali.

Certo, va segnalato lo sforzo di tante realtà per salvare la biodiversità agricola: il ruolo 
importante degli agricoltori custodi, ad esempio, l’Arca del Gusto e gli oltre 
340 Presìdi di Slow Food (comunità di produttori impegnati a salvare oltre 100 varietà 
vegetali, 40 razze animali e centinaia di prodotti trasformati collegati); il lavoro delle 
associazioni del biologico, che hanno portato l’Italia a raggiungere il 15,8% della superficie 
agricola destinata a produzioni certificate, realtà come le reti dei “semi rurali” e dei mercati 
contadini (e tra questi, i Mercati della Terra di Slow Food).  

Ma ci sono almeno tre fattori che rischiano di decretare l’inesorabile declino di quel che fu il 
giardino d’Europa.

• Il primo: solo il 3,5% degli addetti ha un’età inferiore ai 35 anni e la maggior parte 
della biodiversità coltivata e dei saperi tradizionali ad essa associati è custodita da 
aziende condotte da persone sopra i 65 anni.

• Il secondo: secondo il rapporto dell’Ispra, il suolo sigillato dal cemento avanza al ritmo 
di 2 metri quadrati al secondo.

• Il terzo: le politiche agricole europee continuano a rafforzare modelli agricoli 
industriali che, anche in Italia, trasformano i paesaggi rurali in 
deserti, attraverso la perdita della fertilità dei suoli e il 
collasso dei servizi ecosistemici (insetti utili e biodiversità in primis).

Serena Milano 
Segretario Generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
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LA RELAZIONE DI MISSIONE

1. FINALITA’ ISTITUZIONALI

Tutelare la biodiversità significa rispettare tutte le diversità: dei territori, dei saperi, delle 
culture. Significa coltivare tante cose diverse, ma in piccola scala. Significa produrre di meno, 
ma dare più valore a ciò che si produce e non sprecare. Significa mangiare soprattutto cibo 
locale. Significa promuovere un sistema in equilibrio, durevole, sostenibile.
Significa tutelare contadini, pescatori, pastori di piccola scala che conoscono i fragili equilibri 
della natura e operano in armonia con gli ecosistemi. 
Slow Food è diventato ciò che è oggi partendo dalla difesa dei prodotti e, dal 2003 lavora 
attraverso la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus per salvaguardare la biodiversità 
alimentare. La Fondazione promuove un modello sostenibile di agricoltura rispettoso 
dell’ambiente, dell’identità culturale e del benessere animale e sostiene il diritto di ogni 
comunità a decidere cosa piantare, cosa produrre e cosa mangiare.

La Fondazione finanzia e coordina un gruppo di progetti internazionali focalizzati sulla 
salvaguardia della biodiversità agricola: Arca del Gusto, Orti in Africa, Presìdi ed etichette 
narranti, Alleanza Slow Food dei cuochi e Mercati della Terra. Il suo impegno si concentra 
principalmente nei Paesi del Sud del mondo, dove salvaguardare la biodiversità significa non 
solo migliorare la qualità della vita ma anche garantire la sopravvivenza stessa delle comunità.

2. LA VISIONE 

Il settimo Congresso Internazionale di Slow Food si è svolto in Cina, nella città di Chengdu, 
dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, ha riunito più di 400 attivisti del cibo provenienti da 85 
paesi e ha tracciato la strada che si dovrà percorrere nei prossimi anni, ponendo, sempre più 
chiara, la sfida della complessità che caratterizza la nostra epoca. Una sfida cui i delegati del 
Congresso hanno dato indicazione di far fronte attraverso un profondo rinnovamento del 
movimento, che deve diventare più aperto e inclusivo, sperimentando nuove forme di 
coinvolgimento e di partecipazione, partendo dalle comunità, il nucleo fondamentale intorno 
al quale si realizzeranno le forme aggregative del futuro.
La chiusura dei lavori del settimo Congresso Internazionale di Slow Food è stata coronata 
dall’approvazione della Dichiarazione di Chengdu, che sintetizza le principali sfide dei 
prossimi anni: la necessità di battersi affinché a tutti sia garantito l’accesso al cibo buono, pulito, 
giusto e sano; l’accesso alla conoscenza come diritto e il riconoscimento di pari dignità tra 
saperi tradizionali e accademici; il rifiuto di qualunque esclusione di carattere politico, 
economico e sociale; la salvaguardia dell’ambiente come principale priorità del nostro agire; 
la necessità di ribadire che la diversità è la più grande ricchezza di cui disponiamo come esseri 
umani e come collettività; la volontà di affrontare a tutti i livelli l’iniqua spartizione delle 
ricchezze e delle opportunità.
Oltre alla dichiarazione di Chengdu, sono state votate sei mozioni congressuali frutto di un 
grande lavoro collettivo e condiviso:
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1I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimentari, l’agricoltura che vogliamo

Poiché il cambiamento climatico è ormai una realtà e una delle sue principali cause è il modello industriale di 

produzione e di consumo alimentare, e poiché non c’è sufficiente consapevolezza su questo aspetto, Slow Food 

si impegna a proseguire e rafforzare le azioni di promozione e tutela di tutte le forme di agricoltura praticate in 

armonia con l’ambiente, promuovendo iniziative tese al cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi 

nell’ambito della produzione, trasformazione, distribuzione e consumo del  cibo.

2 L’Africa di Slow Food e Terra Madre

L’Africa è ricca di risorse e per questo è stato il continente più depredato nella storia dell’umanità. Una 

predazione che continua anche ai giorni nostri da parte di governi e imprenditori da tutto il mondo con 

l’accaparramento di terre fertili e dei diritti di pesca. L’agroindustria impoverisce i contadini locali, destinando i 

raccolti all’esportazione, e inquina l’ambiente con pesticidi e fertilizzanti chimici. In Africa sub-sahariana una 

persona su quattro soffre di malnutrizione e ogni anno muoiono nel Mediterraneo migliaia di Africani in cerca 

di una vita migliore. Per questo Slow Food ritiene strategico continuare l’impegno sul progetto degli Orti in 

Africa, sulla mappatura della biodiversità agroalimentare e sui progetti volti a sostenere i piccoli agricoltori 

(Presìdi, Mercati della Terra, Alleanza dei Cuochi). Inoltre, lavorerà per promuovere l’integrazione dei migranti 

africani nei vari Paesi europei, e per creare una rete di giovani leader africani.

3 La biodiversità, il sapere, le comunità e le culture tradizionali che vogliamo difendere 

e sostenere

Negli ultimi anni il processo di erosione della biodiversità agroalimentare si è aggravato a causa dei cambiamenti 

climatici e del modello industriale di produzione e distribuzione del cibo. Slow Food a Chengdu ha voluto

rilanciare il proprio impegno su questo fronte, in particolare proseguendo l’attivitàdi ricercaedi segnalazione nel

catalogodell’ArcadelGustomettendo in atto progetti concreti, sui territori e con le comunità locali, quali i Presìdi 

Slow Food, i Mercati della Terra e tutte le altre iniziative storiche.Oltreaquesto,si impegnaasupportare attivitàdi

studio e ricerca finalizzate a dimostrare il valore della biodiversità e a sostenere campagne di sensibilizzazione e

comunicazione.

4 I sapere indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali

I popoli indigeni sono i principali custodi della biodiversità e le loro conoscenze, generalmente sottovalutate, sono

essenzialiperaffrontarele sfide globali come il cambiamento climatico, l’insicurezzaalimentareeledisuguaglianze. 

Pertanto, Slow Food si impegna a dare forza alle voci dei popoli indigeni, a contrastare il landgrabbing e 

l’omologazione culturale, a sviluppare progetti sul campo assieme alle comunità indigene e a sostenerne i giovani, 

aumentandoleopportunitàdipartecipazione, incontri escambi.
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5 La trasmissione di saperi, l’accesso alla conoscenza, l’Università diffusa

Le comunità di Terra Madre rappresentano i custodi di conoscenze, pratiche, stili di vita e di convivenza in 

armonia con il territorio in cui vivono. La distanza tra saperi tradizionali e scienza ufficiale è però ancora grande 

e troppo spesso le conoscenze accumulate nei secoli dalle comunità non trovano dignità e riconoscimento da 

parte delle istituzioni accademiche. Slow Food vuole promuovere la democratizzazione dell’accesso al sapere 

attraverso iniziative volte a favorire l’incontro, il dialogo e la condivisione della conoscenza e per far questo, in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, lavora per l’istituzione di una 

piattaforma di scambio e di accesso al sapere libero e democratico, aperta a tutte le Università e gli Istituti di 

formazione del mondo.

6 La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra salute

La produzione di plastica ammonta a 8,3 miliardi di tonnellate annue. Col tempo, i rifiuti di plastica si degradano 
e si rompono sotto l’effetto della fotodegradazione e dell’azione meccanica e diventano micro- e nano-plastiche.
Questo fa sì che fibre di plastica siano presenti in tutte le matrici ambientali, quindi nell’acqua potabile di buona 
parte del pianeta, nell’aria che respiriamo e nel cibo che mangiamo.
Inconsapevolmente mangiamo plastica e ancora non ne conosciamo gli effetti sulla salute umana, anche se già 
sappiamo, dalle ricerche applicate sugli organismi marini, che la plastica ha effetti cancerogeni e influenza i 
meccanismi endocrini e neurologici. Per mitigare i danni, Slow Food si impegna a promuovere l’economia 
circolare, favorendo e praticando la raccolta differenziata e il riuso delle materie plastiche nonché la riduzione 
degli imballaggi e la loro sostituzione con equivalenti biodegradabili.

3. LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Gli organi

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità è nata nel 2003 per coordinare, sviluppare e 
supportare i Presìdi e tutti i progetti di Slow Food a tutela della biodiversità alimentare. Fin 
dall’inizio, ha acquisito lo status di Onlus ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, 
n. 460. È iscritta all’Anagrafe unica Onlus con protocollo n. 45 del 16 settembre 2003. 
Con l’approvazione del Bilancio 2015 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio dei Revisori, tuttavia in data 26 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha deliberato all’unanimità di procedere in 
regime di prorogatio.

Presidente
Piero Sardo 
Segretario Generale
Serena Milano

Consiglieri
Silvia De Paulis
Paolo Di Croce 
John Kariuki 

Gaia Salvatori
Emanuel Lobeck
Francesco Anastasi 
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Collegio dei revisori dei conti
Davide Barberis 
Presidente

Margherita Spaini 
Roberto Conte

4. LE RISORSE UMANE

5. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

5.1 AREE GEOGRAFICHE E PROGETTI

I principali progetti coordinati dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità sono:

L’Arca del Gusto seleziona e cataloga in tutto il pianeta i prodotti agroalimentari di qualità a 
rischio di estinzione. Le schede descrittive (in italiano e in inglese) sono pubblicate sul sito 
della Fondazione Slow Food.

10.000 Orti in Africa. Avviato nel 2011, il progetto degli orti ha giocato un ruolo significativo 
per il rafforzamento della presenza di Slow Food in Africa. All’inizio del 2014, il progetto è 
stato rilanciato, con un nuovo obiettivo: avviare 10.000 orti e creare una rete di giovani leader 
africani che lavorino per salvare la straordinaria biodiversità dell’Africa, per valorizzare i saperi 
e le gastronomie tradizionali, per promuovere l’agricoltura familiare e di piccola scala.

I Presìdi sono progetti che coinvolgono i produttori, li aiutano a valorizzare le piccole 
produzioni tradizionali a rischio di estinzione e i loro territori, recuperano mestieri e tecniche 
di lavorazione antiche, salvano razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.

Attiva in oltre 20 paesi del mondo, l’Alleanza Slow Food dei cuochi è una grande rete solidale 
composta da cuochi che scelgono di impiegare i prodotti dei Presìdi e delle comunità di 
produttori locali, impegnandosi a valorizzarli.

I Mercati della Terra ospitano piccoli produttori che vendono direttamente esclusivamente 
prodotti locali, di stagione, realizzati con tecniche sostenibili e rispettose dell’ambiente, 
proposti a prezzi equi.

Totale Dirigenti Quadri Impiegati Totale Dirigenti Quadri Impiegati

Totale Dipendenti 12 1 11 Costo medio annuale (€) 30.123

Uomini 3 3 Costo più elevato (€) 53.008

Donne 9 1 8 Costo di ingresso (€) 30.000

Anzianità lavorativa (anni) 9 14 8 Laurea 10 1 9

Tempo Indeterminato 12 1 11 Diploma 2 2

Tempo determinato 0 Età media (anni) 42 51 42

Part Time 1 1 Ulteriori info

Età dipendente più giovane 36 51 36 Co.co.co. 1

Età dipendente più anziano 55 51 55 Collaborazioni occasionali 0

RISORSE UMANE FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITA'
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6. LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

6.1 La situazione patrimoniale

Stato patrimoniale riclassificato (€) 31.12.2020 31.12.2019

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 281.682 214.070

Immobilizzazioni Materiali Nette - 250

Immobilizzazioni Immateriali Nette 1.655 3.170

Partecipazioni e crediti immobilizz. 258 258

Fondi (212.609) (187.873)

Imposte differite attive / (Passive) 0 0

CAPITALE INVESTITO NETTO 70.987 29.875

PATRIMONIO NETTO 652.342 488.469

(Disponibilità liquide) (581.355) (458.593)

Debiti finanziari 0 0

DEBITO /(CREDITO) FIN. NETTO (581.355) (458.593)

FONTI DI FINANZIAMENTO 70.987 29.875

A livello patrimoniale il focus del 2020 è stato quello di mantenere una posizione finanziaria 

il più possibile solida al fine di gestire le conseguenze legate alla diffusione del Covid-19 e 

l’impatto sul conto economico legato alla riduzione dei proventi, come specificato nel punto 

successivo.

In questo senso a parità di debiti verso fornitori, si registra una significativa riduzione dei crediti 

verso sostenitori (-134.493) e di conseguenza un miglioramento delle disponibilità liquide 

(+122.762), tale circostanza ha permesso di far fronte ai propri impegni senza dover stressare 

la posizione finanziaria della Fondazione.

6.2 La situazione economica

PROVENTI
Dicembre 2020 Dicembre 2019

(€) % (€) %

Proventi da sostenitori 114.017 17% 226.781 23%

Donazioni 44.017 151.781
Altre contribuzioni 70.000 75.000

Contributo da Slow Food 230.000 35% 220.000 22%

Proventi da progetti 203.604 31% 403.234 41%

Altri ricavi 108.681 17% 140.252 14%

5 x mille 54.866 75.344
Altri 14.803 16.003
Campagna di Fundraising 39.012 48.905

TOTALE PROVENTI 656.302 100% 990.267 100%
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ONERI
Dicembre 2020 Dicembre 2019

(€) % (€) %
Attività Istituzionale 161.346 25% 290.433 29%

Comunicazione/Educazione 4.292 1% 3.180 -

Management 185 - 1.033 -

Staff 390.928 60% 575.209 58%

Struttura e Funzionamento 89.342 14% 104.882 10%

Accantonamenti ai fondi 0 - - -

Ammortamenti 1.764 - 9.076 1%

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.241 - 16.244 2%

TOTALE COSTI 649.098 100% 1.000.057 100%

SURPLUS / DEFICIT 7.204 (9.791)

L’esercizio 2020 ha risentito come da previsione, della diffusione del virus Covid-19. In questo 

senso il conto economico evidenzia una significativa riduzione dei proventi (-39%) soprattutto 

riconducibili ai donors privati. 

L’elevata incidenza strutturale dei costi di natura fissa ha comportato che la Fondazione Slow 

Food per la Biodiversità Onlus adottasse in tempi rapidi una serie di azioni volte a cercare di 

contenere il più possibile l’impatto. In questo senso la scelta di richiedere l’accesso al fondo 

di integrazione salariale (FIS) a partire dal 23 marzo 2020 per tutto lo staff, sommata anche ad

una sensibile limitazione dei costi “unrestricted”.

6.3 La gestione finanziaria

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 2020

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio € 7.203

Imposte sul reddito € 5.406

Interessi passivi/(interessi attivi) € 339

(Dividendi) € 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione € 12.948

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi € 28.500

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 1.764

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 30.264

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0
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Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -€ 95.507

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -€ 13.123

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 7.699

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 0

Altre variazioni del capitale circolante netto € 30.868

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 70.063

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) -€ 339

(Imposte sul reddito pagate) -€ 2.955

Utilizzo dei fondi -€ 3.764

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 7.058

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 33.909

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0

Accensione finanziamenti € 156.671

Rimborso finanziamenti € 0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 156.671

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 122.763

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 458.593

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 581.356

7. ALTRE INFORMAZIONI

7.1 Privacy e sicurezza sul lavoro: misura di tutela e garanzia

Nel corso dell'Esercizio, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, 
sono state intraprese le seguenti azioni volte a consolidare e implementare le misure di 
adeguamento in materia di protezione dei dati personali.

• aggiornamento della privacy policy conseguente al monitoraggio dei trattamenti e sulla 
base delle finalità di trattamento, delle categorie di interessati e delle tipologie di dati 
trattati;

• implementazione dei registri delle attività di trattamento sulla base della mappatura dei 
trattamenti di cui al punto precedente;

• implementazione delle procedure interne per la gestione di data breach;
• implementazione delle procedure interne volte a garantire tempestivo riscontro agli 

interessati in caso di esercizio dei propri diritti previsti dal GDPR;
• affiancamento, supporto e formazione da parte del team privacy per assicurare 

l'adeguata preparazione dei lavoratori, tenuto conto degli incarichi loro affidati, in 
materia di protezione dei dati personali;
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• assegnazione delle nuove autorizzazioni e designazioni sulla base delle attività di 
trattamento, per i lavoratori;

• verifica delle misure di sicurezza tecniche per le applicazioni cloud di trattamento dei 
dati con segnalazione delle implementazioni necessarie ai fornitori;

• approfondimenti operativi e normativi con le diverse aree funzionali volti a garantire 
la corretta interpretazione del Regolamento e applicazione delle procedure poste in 
essere per ogni attività di trattamento;

• aggiornamento e implementazione delle nomine dei Responsabili Esterni del 
Trattamento e degli incarichi sulla base degli accordi contrattuali esistenti, da cui 
conseguono trattamenti di dati per conto del Titolare.

Con riferimento, invece, alle attività intraprese in materia di sicurezza sul lavoro nel corso 
dell’esercizio sono state attuate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi – 2020:

• monitoraggio procedura interna n. 2 - COMPILAZIONE SCHEDA/PROGETTO 
TRASFERTA DI LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata alla valutazione dei rischi 
correlati alla trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario specifico per eventuale 
rischio biologico ed all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36, 
comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi.

• aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (COVID-19).
• elaborazione Piano Aziendale Anticontagio (COVID-19).
• aggiornamento Informazione dei lavoratori (COVID-19).
• applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa 

sorveglianza.

7.2 Vigilanza e controllo

Il Collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull’applicazione delle norme statutarie e delle 
leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e amministrative svolte dalla 
Fondazione. Il Collegio dei revisori fornisce inoltre un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul 
bilancio preventivo. La società di revisione contabile Deloitte&Touche S.p.A. emette un 
giudizio inerente agli aspetti significativi in conformità ai criteri di redazione illustrati nella nota 
integrativa. Alla società di revisione viene inoltre demandato l'audit sui progetti finanziati 
(come stabilito dalle linee guida).

8. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONI

Nel corso dell’ultimo secolo, non vi è stato nessun altro fenomeno su scala globale in grado di 
coinvolgere e stravolgere nel profondo l’umanità intera così come ha fatto il Covid-19. Prima 
dell’avvento del Coronavirus noi (del cosiddetto Nord del mondo) vivevamo nella sicurezza e 
presunzione di poter controllare la Terra che ci ospita. Ora ci troviamo a brancolare in un 
mare di incertezze, interrogandoci su quali potrebbero essere gli scenari del futuro prossimo. 
E se la notizia confortante dell’avvio del percorso di vaccinazione, ci fa guardare a ciò che 
verrà con un briciolo di ottimismo, non possiamo però illuderci che questa possa essere la 
panacea di tutti i nostri mali.
La crisi pandemica, infatti, non è altro che la parte più visibile di una crisi sistemica molto più 
complessa. È un’occasione importante, forse l’ultima, per rendersi conto che viviamo in una 
realtà dove nel bene o nel male, tutto è in relazione. La crisi sanitaria, climatica e quella 
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economica-sociale non sono inscindibili, bensì sono manifestazioni diverse di un unico, 
comune mondo malato, il nostro. Se il vaccino ci porterà fuori dall’emergenza sanitaria, dalla 
nostra ci verrà però richiesta lucidità, coraggio e impegno per affrontare seriamente le 
conseguenze delle altre crisi, iniziando da quella climatica. L’unica strada veramente 
percorribile per il futuro è infatti la conversione ecologica: curare la causa del malessere 
smettendo una volta per tutte di porre invano rimedio ai sintomi; assumendoci le dovute 
responsabilità nei confronti della casa comune. In un recente intervento alla Columbia 
University, anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito 
questo concetto, sottolineando la necessità improrogabile di fare pace con la natura. Fino a 
quando ciò non avverrà, qualsiasi tentativo di porre fine a conflitti, instabilità sociali, 
diseguaglianze e altri problemi di natura sociale ed economica sarà vano.

E in questa profonda fase di trasformazione che ci attende, una delle leve strategiche su cui 
intervenire è il settore alimentare. Un ambito attualmente inefficiente non solo perché non in 
grado di sfamare la popolazione mondiale, ma anche perché nel suo agire sta nutrendo il 
cambiamento climatico, contribuendo a circa il 30% delle emissioni totali di gas serra. Si 
riparta dalla terra per ripercorrere l’intera filiera alimentare, e attraverso un coinvolgimento 
attivo di tutti i suoi attori, rendiamola virtuosa. Importanti sono le indicazioni politiche delle 
strategie per la biodiversità al 2030 e Farm to Fork (sul settore agroalimentare), lanciate a 
maggio 2020 dalla Commissione Europea. Linee guida che suggeriscono di dismettere il 
paradigma capitalistico che ha portato a pensare solo a quale sia il modo più produttivo e 
omologato per coltivare la terra. Questo è il momento di favorire tutte quelle pratiche 
rigenerative e biodiverse, che prelevano risorse dal suolo senza per questo depredarlo, e che 
fanno buon uso dell’acqua. Ci si inizi seriamente a preoccupare di come curare e custodire il 
nostro pianeta.
D’altronde, gli stravolgimenti di quest’ultimo anno, ci dovrebbero aver fatto capire che i 

meccanismi che governavano il mondo prima della pandemia erano profondamente sbagliati. 

Ora è tempo di disegnare il dopo, abbiamo una preziosa opportunità di cambiamento: a 

partire da un’attenta gestione del presente, possiamo essere gli artefici di un nuovo futuro. Nel 

fare ciò, a livello europeo, ci troviamo di fronte ad un’occasione unica anche in fatto di risorse 

economiche mobilitate: 1800 miliardi di euro destinati alla cosiddetta ripartenza. Una cifra da 

capogiro, che deve rappresentare il punto di svolta in cui l’economia non sarà più il fine ultimo 

da perseguire, bensì uno strumento attivatore di processi positivi volti alla promozione del 

bene comune.

Affinché ciò avvenga, siamo però tutti chiamati ad apportare il nostro contributo: è finito il 

tempo delle deleghe e degli individualismi, inizia quello della responsabilità e della solidarietà. 

Politica, economia e società civile devono imparare a camminare nella stessa direzione, 

generando relazioni capaci di costruire un domani migliore. Spero dunque che il 2021 non ci 

porti solo fuori dalla pandemia (anche se è la cosa più urgente che tutti ci auguriamo), ma 

anche ad affrontare la quotidianità con una decisa, coraggiosa e unanime volontà di 

cambiamento.

Anche nel 2021 si prevede si avrà un trand negativo legato alla fisiologica contrazione 

dell’attività associativa e delle erogazioni liberali da parte delle aziende, le quali si trovano e si 

troveranno a dover gestire e superare una delle peggiori crisi economiche dal dopoguerra ad 
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oggi.

Il management, considerata l’emergenza sanitaria in atto e sulla base delle informazioni ad 

oggi disponibili, ha continuato a predisporre talune previsioni volte a simulare i potenziali 

effetti economici, patrimoniali e finanziari della pandemia, sia a breve che a medio termine.

È stata quindi predisposta un’analisi ipotizzando due scenari con diversi impatti legati alle 

tempistiche di ripresa dell’attività operativa e le relative conseguenze sul piano economico e 

patrimoniale. 

Dall’analisi di tali dati previsionali, relativi agli scenari ipotizzati, emerge come la Fondazione 

Slow Food per la Biodiversità Onlus sarà in grado di adempiere ai propri obblighi prospettici 

in virtù della programmazione definita in osservanza ai criteri operativi della Fondazione.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si ritiene pertanto confermato il presupposto della 

continuità aziendale. 
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I PROSPETTI DI BILANCIO
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Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424 2020 2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.913 3.678
I- Immobilizzazioni immateriali 1.655 3.170
1) costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 0 0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.655 2.116
5) avviamento 0 0
6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) altre immobilizzazioni 0 1.054

II - Immobilizzazioni materiali 0 250
1) terreni e fabbricati 0 0
2) impianti e macchinario 0 0
3) attrezzature industriali e commerciali 0 0
4) altri beni 0 250
5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
III - Immobilizzazioni finanziarie 258 258
1) partecipazioni in: 0 0
a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) imprese controllanti 0 0
d) altri enti 258 258

2) crediti: 0 0
a) verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti 0 0
d) verso altri 0 0
3) altri titoli 0 0
4) azioni proprie 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.053.154 875.598
I – Rimanenze 0 0

II – Crediti 471.798 417.004
1) verso sostenitori 93.007 227.500
Entro 12 mesi 93.007 227.500
oltre 12 mesi 0 0
2) verso imprese controllate 0 0
3) verso imprese collegate 0 0
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4) verso fondatori 350.000 120.000
5-bis) crediti tributari 445 1.186
5-quater) verso altri 52.308 92.280
Entro 12 mesi 52.308 92.280
oltre 12 mesi 
Fondo Svalutazione Crediti -23.962 -23.962
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 581.355 458.593
1) depositi bancari e postali 579.873 456.489
2) assegni 0 0
3) denaro e valori in cassa 1.482 2.104
D) RATEI E RISCONTI 988 8.687
Ratei attivi 0 0
Risconti attivi 988 8.687
TOTALE ATTIVITA' 1.056.055 887.963
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Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424 2020 2019

A) PATRIMONIO NETTO 652.342 488.469
I – Capitale (Fondo sociale) 50.000 50.000
II – Patrimonio libero 255.702 265.493
III - Patrimonio vincolato 15.599 15.599
IV - Riserva legale 0 0
V- Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VI - Riserve statutarie 0 0
VII - Altre riserve 323.838 167.168
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell’esercizio 7.203 -9.791
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 212.609 187.873

D) DEBITI 191.104 211.621
1) obbligazioni 0 0
2) obbligazioni convertibili 0 0
3) debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) debiti verso banche 0 0
5) debiti verso altri finanziatori 0 0
6) acconti (anticipi) 0 0
7) debiti verso fornitori 113.344 126.467
8) debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate 0 0
11) debiti verso controllanti 0 0
12) debiti tributari 14.993 12.542
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.932 22.412
14) altri debiti 55.835 50.200
E) RATEI E RISCONTI 0 0

TOTALE PASSIVITA' 1.056.055 887.963
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Rendiconto della Gestione 2020 2019

A) Valore della produzione 656.300 990.243

1) Entrate attività istituzionali 653.532 978.858

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi 2.768 11.385

B) Costi della produzione 647.517 983.757

6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci 615 4.686

7) per servizi ed erogazioni liberali 281.338 418.830

8) per godimento di beni di terzi 4.926 5.962

9) per il personale 358.214 532.913

a) salari e stipendi 273.174 386.291

b) oneri sociali 56.226 115.675

c) trattamento di fine rapporto 28.500 29.073

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 314 1.874

10) ammortamenti e svalutazioni 1.764 9.076

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.514 8.004

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250 1.072

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 660 12.290

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.783 6.486

C) Proventi e oneri finanziari (339) (33)

15) proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari 0 5

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti 0 0

17) interessi ed altri oneri finanziari (295) (55)

17-bis) utili e perdite su cambi (44) 17

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0
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Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) 8.444 6.453
22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e 
anticipate 1.241 16.244

23) utile (perdita) dell’esercizio 7.203 (9.791)
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LA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Contenuto e forma del Bilancio

Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in conformità 

alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti; esso risulta composto dallo “Stato Patrimoniale", dal 

“Rendiconto della gestione”, dalla “Nota integrativa” e corredato dalla “Relazione di 

missione”.

I dati sono stati presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono commentate 

le principali variazioni intervenute.

Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità 

crescente, così come previsto dallo schema applicato.

Il bilancio è sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della Deloitte & Touche 

S.p.A.

Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio

La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge, 

con il consenso del Collegio dei Revisori.

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, 

anche se conosciuti dopo la sua chiusura.

Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del Bilancio sono stati valutati 

separatamente.

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le 

immobilizzazioni.

Art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e sul risultato economico dell'esercizio.

Art. 2423 bis, comma 2, C.C.: i criteri di valutazione adottati nel corso dell'anno non sono stati 

modificati rispetto a quelli adottati nel corso del precedente esercizio.

Art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative 

all'esercizio precedente.

Art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale 

ricadono nelle voci in cui sono stati iscritti.

Art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.

Art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali e i coefficienti applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente esercizio. 

Art. 2427, n. 6, C.C.: non esistono debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni, né 

debiti assistiti da garanzie su beni sociali.

Art. 2427, n. 8, C.C.: nell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti 

nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nel corso del tempo il Bilancio ha subito adeguamenti di tipo espositivo attraverso i quali si è 

raggiunta la conformità alle best practices internazionali, anche al fine della comparazione con 

altre realtà non profit, tutto ciò sempre nel rispetto delle richiamate raccomandazioni della 

Commissione Aziende Non Profit. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i 

criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per 

effetto della natura e dell’attività svolta dalla Fondazione, risulta totalmente indetraibile), 

ammortizzate sistematicamente a quote costanti per il periodo della loro prevista utilità futura 

ed esposte al netto degli ammortamenti cumulati effettuati nel corso degli esercizi, imputati 

direttamente alle singole voci:

- Software (B.I.3) aliquota di ammortamento   33.33%

- Concessioni, Licenze, Marchi e Diritti Simili (B.I.4) aliquota di ammortamento 10%

- Altre Immobilizzazioni Immateriali (B.I.7) aliquota di ammortamento 20%

Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi il 

requisito dell’utilità pluriennale, viene iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con il 

consenso del Collegio dei Revisori ed è ammortizzato secondo la durata residua.

In particolare, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore 

a quella fissata dai contratti di licenza. Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura 

dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a 

tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni 

della rettifica effettuata.

Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali viene svalutato in caso di perdite durevoli 

di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto 

degli ammortamenti applicabili.

II - Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai 

corrispondenti fondi d’ammortamento.

Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto l’utilizzo, 

la destinazione e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione:

- Mobili e arredi (B.II.4) aliquota di ammortamento   12%

- Macchine elettroniche (B.II.4) aliquota di ammortamento   20%

Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite durevoli di

valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto 

degli ammortamenti applicabili.
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III - Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato per perdite 

permanenti di valore; si tratta di una azione di Banca Etica sottoscritta nel 2006.

C) Attivo circolante 

I – Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di magazzino.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 

successivo

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo 

svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti.

I crediti in valuta estera sono contabilizzati sulla base dei cambi riferiti alla data in cui sono 

state effettuate le relative operazioni.

IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro 

reale consistenza alla data del 31 dicembre 2020.

D) Ratei e risconti attivi

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio 

generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)

A) Patrimonio netto

I- Fondo di dotazione o Fondo sociale

Il fondo di dotazione o fondo sociale è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di 

quanto conferito in fase di costituzione della Fondazione Onlus.

II - Patrimonio libero

Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti dai risultati di esercizi 

precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi 

utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

I fondi sono iscritti al loro valore nominale.

III - Patrimonio vincolato

Accoglie la destinazione specifica di proventi al “Fondo contributo per attività istituzionali”.

VII – Altre Riserve
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Accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa dall’erogatore che 

per volontà degli organi deliberativi della Fondazione.

Si differenziano per la natura del vincolo e per la loro destinazione. In quanto alla natura del 

vincolo, possono essere così distinti:

• fondi vincolati destinati da terzi: accolgono il valore dei fondi pervenuti da altre 

istituzioni e da terzi, aventi precisa indicazione circa il loro utilizzo;

• fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali: accolgono il valore delle risorse 

destinate dagli organi istituzionali della Fondazione ai fini del raggiungimento dell'oggetto 

sociale e il valore del contributo “5 per mille” per la parte che, alla fine dell’esercizio, risulta 

non ancora utilizzata per la realizzazione dei progetti per i quali gli organi istituzionali ne hanno 

vincolato la destinazione.

Come sopra menzionato, i fondi in oggetto si distinguono e vengono dettagliati anche in base 

alla loro destinazione.

I fondi sono iscritti al loro valore nominale.

C) Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l’effettivo fondo maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti e viene esposto al netto degli anticipi erogati. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici ISTAT.

D) Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.

I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore 

delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 31 dicembre 

2020.

I “Debiti tributari” accolgono il debito residuo per l’imposta diretta IRAP, calcolata sul costo 

del personale, e decurtato degli eventuali acconti versati, oltre al debito per ritenute sui redditi 

di lavoro dipendente e autonomo.

I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri 

sociali relativi al personale dipendente, ai borsisti e ai collaboratori coordinati e continuativi, 

maturati e non versati al 31 dicembre 2020.

Gli “Altri debiti” accolgono i debiti residui, non rientranti, per loro natura nelle precedenti 

voci, ivi compreso i debiti verso il personale dipendente della Fondazione per il complesso 

delle passività maturate nei loro confronti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti 

collettivi di lavoro, compreso il valore delle retribuzioni differite e debiti verso altri soggetti per 

i diversi progetti realizzati nel corso del 2020.

E) Ratei e risconti passivi

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio 

generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

Proventi

Sono costituiti, al 31 dicembre 2020, dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai 

proventi finanziari e patrimoniali.

Il criterio di rilevazione dei fondi ricevuti è il seguente:

a) per i contributi vincolati destinati da terzi, da enti pubblici o privati (che vengono 

contabilizzati previa accettazione della Fondazione) la rilevazione avviene sulla base di: 

contratti/convenzioni stipulati, liberalità, o da atti pubblici di donazione. Ai fini della 

rilevazione del provento a conto economico, si effettua il differimento con contropartita la

voce “Altre riserve” di Patrimonio Netto della parte dei contributi che, alla fine dell’esercizio, 

non sono stati utilizzati per il progetto vincolato, così come previsto dalle raccomandazioni 

contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit, quale 

trattamento contabile alternativo consentito.

b) per i fondi non aventi vincoli iniziali di destinazione, se raccolti nel corso dell’esercizio 

su conti correnti bancari, appositamente accesi, vengono contabilizzati per cassa, a meno che 

non ci sia certezza dell’impegno assunto da parte dell’erogatore, nel qual caso vengono assunti 

per competenza. La stessa area accoglie anche il valore della destinazione del “5 per mille” 

che origina dalle scelte operate dai contribuenti. Tale posta viene accolta solo dopo il 

completamento dell’iter amministrativo per la definizione delle somme da parte degli Enti 

preposti con contropartita la voce “Altre riserve” di Patrimonio Netto. Il provento viene poi 

contabilizzato a conto economico solo nell’esercizio in cui vengono sostenuti i costi inerenti la 

realizzazione dei progetti ai quali gli organi istituzionali ne hanno vincolato la destinazione.

Le fattispecie in oggetto vengono rilevate fra le “Entrate da attività istituzionali”.

Oneri

Gli oneri comprendono i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo 

svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della 

competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
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COMMENTI AL BILANCIO ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)

B) Immobilizzazioni- Movimentazioni (art.2427)

I - Immobilizzazioni immateriali

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è di euro 1.655 contro euro 3.170 dell'esercizio 

precedente. Nel corso dell’esercizio non si rilevano movimentazioni oltre l’ordinario 

ammortamento.

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO
ACQUISIZIONE DISMISSIONE

FONDO 
AMM.TO 

AL 
31/12/2019

AMM.TO 
2020

FONDO 
AMM.TO AL 

31/12/2020

VALORE 
RESIDUO

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
12.803 0 0 10.688 460 11.148 1.655

Altre 40.880 0 0 39.826 1.054 40.880 0

Totale 53.683 0 0 50.514 1.514 52.028 1.655

II - Immobilizzazioni materiali

Nel corso del 2020 non sono stati effettuati nuovi acquisti e la voce risulta completamente 

ammortizzata.

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO
ACQUISIZIONE DISMISSIONE

FONDO 
AMM.TO 

AL 
31/12/2019

AMM.TO 
2020

FONDO 
AMM.TO AL 

31/12/2020

VALORE 
RESIDUO

Altri beni Materiali 18.095 0 0 17.845 250 18.095 0

Totale 18.095 0 0 17.845 250 18.095 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

La voce partecipazioni in altre imprese si riferisce a n°1 azione della Banca Etica sottoscritta 

dalla Fondazione in data 24/05/2006.

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO
ACQUISIZIONE DISMISSIONE

FONDO 
AMM.TO 

AL 
31/12/2019

AMM.TO 
2020

FONDO 
AMM.TO AL 

31/12/2020

VALORE 
RESIDUO

Partecipazioni in 
altre Imprese

258 0 0 0 0 0 258

Totale 258 0 0 0 0 0 258
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C) Attivo circolante

Il totale dell'attivo circolante per l'anno 2020 ammonta a euro 1.053.154 contro euro 875.598 

dell'esercizio 2019.

Le voci che compongono tale area sono esclusivamente i crediti e le disponibilità liquide.

II - Crediti

La voce crediti ammonta a euro 471.798 contro euro 417.004 dello scorso anno, il dettaglio 

delle voci è esposto nella tabella seguente.

DESCRIZIONE
VALORE NETTO 

2019
VARIAZIONE VALORE 2020

1 Contributi da ricevere da sostenitori 227.500 -134.493 93.007

2 Crediti verso Fondatori 120.000 230.000 350.000

3 Crediti Tributari 1.186 -741 445

4 Crediti vs altri esigibili entro 12 mesi 92.280 -39.972 52.308

5 Fondo svalutazione crediti -23.962 0 -23.962

Totale 417.004 54.794 471.798

1) Contributi da ricevere da sostenitori

Ai sensi dell'art.2423, 2423bis dei principi contabili e delle raccomandazioni contabili del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit si è optato per 

accertare nella voce contributi/erogazioni liberali da ricevere da sostenitori per un valore pari 

a euro 93.007, esclusivamente quelli derivanti:

• Da Enti Pubblici, a fronte dell'esistenza della delibera o determina

• Da aziende private, a fronte di un accordo scritto e firmato dalle parti. Dettaglio dei 

contributi da ricevere dai sostenitori

CONTRIBUTI DA RICEVERE DA 
SOSTENITORI

VALORE 2019 VALORE 2020

Contributi da Enti Pubblici 10.824 2.250

Contributi da Enti Privati 216.676 90.757

Totale 227.500 93.007
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2) Crediti verso Fondatori

Nel corso dell'esercizio 2020 l'associazione Slow Food ha deliberato un contributo di euro 

230.000 a favore della Fondazione, al fine di supportarne l'attività istituzionale. 

Al 31/12/2020 il credito nei confronti del socio fondatore Slow Food ammonta a euro 350.000 

complessivi, relativi per euro 120.000 all’esercizio 2019 e per euro 230.000 all’esercizio 2020.

3) Crediti Tributari

L’importo pari a euro 445 è costituito dal credito di imposta su T.F.R. 

4) Crediti verso Altri

L’importo pari a euro 52.308 è principalmente costituito dal credito verso Slow Food, pari a 

euro 49.798, per riaddebiti spese trasferta relative ai progetti in essere. Per la parte restante, si 

tratta di crediti verso fornitori per acconti versati e crediti minori residuali.

5) Fondo svalutazione crediti diversi

A fine dell’esercizio, in seguito ad approfondita analisi dei crediti in funzione all’anzianità degli 

stessi, l’organo amministrativo non ha ritenuto opportuno procedere ad un accantonamento 

al Fondo svalutazione crediti, considerata la congruità dello stesso in rapporto al livello di 

rischio presumibile di mancati incassi.

IV - Disponibilità liquide

Ammontano a euro 581.355 contro euro 458.593 dell'esercizio precedente.

Esse sono costituite: per euro 579.876 da disponibilità temporanee presso istituti di credito e 

per euro 1.482 da denaro in cassa.

D) Ratei e risconti attivi

Si rilevano risconti attivi pari a euro 988 contro euro 8.687 dell’esercizio precedente. Sono 

costituiti dalla quota di competenza esercizio successivo delle polizze assicurative.
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PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)

A) Patrimonio netto

DESCRIZIONE
SALDO 

INIZIALE

AVANZO/ 
DISAVANZO DI 

GESTIONE
AUMENTI RIDUZIONI SALDO FINALE

Fondo Sociale 50.000 0 0 0 50.000

Patrimonio Libero 265.493 -9.791 0 0 255.702

Patrimonio Vincolato 15.599 0 0 0 15.599

Cinque per mille 2016 32.866 0 0 32.866 0

Cinque per mille 2017 0 0 69.909 22.000 47.909

Cinque per mille 2018 0 0 66.667 0 66.667

Fondo Progetto Orti in Africa 52.870 0 39.651 52.870 39.651

Fondo Progetti Vari 81.432 0 169.611 81.432 169.611

Avanzo/Disavanzo della Gestione -9.791 7.203 0 -9.791 7.203

Totale 488.469 -2.588 345.838 179.377 652.342

I - Fondo Sociale

Ammonta a 50.000 euro risulta essere interamente versato e rappresenta il conferimento 

effettuato dai soci fondatori all'atto della costituzione della Fondazione stessa e durante il corso 

dell'anno non ha subito variazioni.

II - Patrimonio Libero

Corrisponde alla riserva facoltativa, l'importo è di euro 255.702 contro euro 265.493 

dell’esercizio precedente. Lo scostamento è dovuto al giroconto del disavanzo di gestione 2019 

pari a euro 9.791.

III - Patrimonio vincolato

Ammonta a euro 15.599 e corrisponde all'incremento verificatosi nel corso del 2009 per 

destinazione specifica di proventi al “Fondo contributo per attività istituzionali”.

VII - Altre Riserve 

5 Per mille 2016

Il cinque per mille sui redditi per l'anno 2016 per un importo di 32.866 euro è stato utilizzato 

per la copertura dei costi derivanti dai progetti istituzionali e rendicontato al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. Per maggiori informazioni sull’impiego dei fondi raccolti si 

rimanda a quanto indicato nella sezione “Proventi”.
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5 Per mille 2017

In data 30/07/2020 sono stati incassati euro 69.909, relativi alle donazioni 5 per mille sui 

redditi per l'anno 2017 (anno finanziario 2018). Tale importo è stato destinato alla voce di 

patrimonio “5 per mille”, in quanto destinato alla copertura di costi sostenuti per progetti nel 

periodo 2020-2021 e da rendicontare entro fine 2021. Al 31/12/2020 si è ritenuto opportuno 

rilasciare una quota pari a 22.000 euro a copertura di costi già sostenuti nell’esercizio e che 

saranno rendicontati complessivamente entro il termine sopra indicato. L’importo residuo a 

fine esercizio ammonta a 47.909 euro.

5 Per mille 2018

In data 06/10/2020 sono stati incassati euro 66.667, relativi alle donazioni 5 per mille sui 

redditi per l'anno 2018 (anno finanziario 2019). Tale importo è stato destinato alla voce di 

patrimonio “5 per mille”, in quanto destinato alla copertura di costi sostenuti per progetti nel 

periodo 2020-2021 e da rendicontare entro fine 2021. 

Fondo Progetto Orti in Africa

Nel corso dell’esercizio le attività realizzate nell’ambito del progetto hanno permesso la 

realizzazione di n. 113 nuovi orti, oltre a mantenere e consolidare gli orti esistenti ed effettuare 

attività di comunicazione e realizzazione di eventi in tutto il continente. Le risorse utilizzate a 

tale scopo sono rappresentate dai contributi ricevuti nel corso dell’esercizio. L’eccedenza delle 

risorse, rispetto alle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti orti, è stata classificata tra 

i proventi in attesa di impiego, nella riserva vincolata di Patrimonio netto in oggetto per euro 

39.651.

Fondo Progetti Vari

Il Fondo è costituito da quote relative a contributi incassati nell’esercizio e finalizzati a progetti 

specifici, per i quali le attività saranno realizzate negli esercizi successivi:

- Progetto “Sustainable Networks for Agro-food Innovation Leading in the Mediterranean”, 

euro 46.264;

- Progetto “Poultry and Pig Low-input and Organic production systems’ welfare”, euro 20.730;

- Progetto “Municipalitè de Bra e Slow Food: ensemble pur un avenir durable au Benin”, euro 

2.617;

-  Progetto “Slow Food Coffee Coalition” euro 50.000. Si tratta di una rete aperta nata nel 

2020 dall’iniziativa della Fondazione Slow Food insieme al Gruppo Lavazza e che unirà tutti 

gli attori della filiera del caffè, dai produttori ai torrefattori, dai distributori ai consumatori.

-  Progetto “Comunità del Cambiamento”, euro 50.000. Si tratta di un progetto nato nel corso 

dell’esercizio 2020 con l’intento di supportare le Comunità nel processo di cambiamento dei 

sistemi alimentari locali.
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C) Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo ammonta a euro 212.609 contro euro 187.873 dello scorso esercizio.

SALDO INIZIALE ACCANTONAMENTO UTILIZZO
TOTALE VARIZIONI 

DELL'ESEERCIZIO
SALDO FINALE

187.873 25.215 479 24.736 212.609

Totale 25.215 479 24.736 212.609

L’accantonamento per competenza e la rivalutazione dell’esercizio, effettuati secondo la legge 

e il contratto collettivo di lavoro, ammonta a euro 25.215, al lordo dell’imposta sostitutiva 

TFR. 

L’utilizzo del Fondo nell’esercizio pari a euro 479 è relativo all’imposta sostitutiva TFR.

D) Debiti

L'importo totale della voce debiti ammonta a euro 191.104 contro euro 211.621 dello scorso 

esercizio.

Ai sensi dell'art 2427 comma 6 del C.C. si attesta inoltre che la scadenza di tutti i debiti sotto 

descritti è da considerarsi entro i 12 mesi.

Il dettaglio delle variazioni e delle composizioni delle singole macro-voci è riportato nella 

tabella seguente:

DESCRIZIONE SALDO INIZIALE VARIAZIONE SALDO FINALE

Debiti vs. Fornitori 126.467 -13.123 113.344

Debiti Tributari 12.542 2.451 14.993

Debiti Previdenziali 22.412 -15.480 6.932

Altri debiti (*) 50.200 5.635 55.835

Totale 211.621 -20.517 191.104

Altri debiti (*)

Di seguito si evidenzia il dettaglio della composizione della voce “Altri debiti” il cui totale 

ammonta a euro 55.835.
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DESCRIZIONE SALDO

Debiti verso il Personale 21.495

Debiti verso personale per Retribuzioni Differite 14.397

Debiti per Accordi di Collaborazione estere/contributi da erogare 17.000

Debiti vari residuali 2.943

Totale 55.835

La ripartizione dei debiti per area geografica non è ritenuta significativa.

E) Ratei e risconti passivi

Non si rilevano ratei e risconti passivi.

PROVENTI E ONERI (Rendiconto della gestione)

Per ciò che concerne il commento alle variazioni delle principali voci di Conto Economico si 

rimanda alla Relazione di Missione. Nei prospetti illustrati di seguito vengono riportate 

esclusivamente le composizioni delle voci e le loro variazioni verificatesi nell'esercizio 2020 

rispetto all'esercizio 2019.

A) PROVENTI

Proventi da attività istituzionali

Nel corso dell'esercizio 2020 si sono registrati ricavi e proventi pari a euro 656.300, contro 

euro 990.243 dell'esercizio precedente. La suddivisione di tale ammontare è riportata nella 

tabella seguente:

ENTRATE ISTITUZIONALI IMPORTO 2019 VARIAZIONE IMPORTO 2020

Contributi da Enti Pubblici (1) 27.786 -16.988 10.798

Contributi da Sostenitori (2) 659.416 -173.248 486.168

Contributi 5 per mille (3) 75.344 -20.478 54.866

Contributi Progetto Orti in Africa (4) 193.500 -91.800 101.700

Raccolta fondi "Climate change" 22.812 -22.812 0

Ricavi e proventi diversi 11.385 -8.617 2.768

Totale 990.243 -333.943 656.300
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(1) I proventi da Enti Pubblici sono contributi derivanti dalla destinazione di fondi da 

parte di quegli enti che hanno come obiettivo quello di sostenere e diffondere la cultura della 

biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica, attraverso i progetti della 

Fondazione, sia a livello locale che in ambito internazionale.

(2) I Sostenitori sono soggetti aventi sia personalità giuridica che fisica, che, a fronte della 

sottoscrizione di impegni al sostegno dei progetti della Fondazione, conferiscono risorse 

impiegate in particolare nel progetto dei “Presìdi”, dell’“Arca del Gusto” e dei “Mercati della 

Terra”.

(3) Cinque per mille. L'importo di euro 54.866, utilizzato per la copertura costi dei progetti 

istituzionali sostenuti nel 2020, si compone dei seguenti proventi realizzati:

- euro 32.866 corrispondenti al parziale rilascio dei proventi inerenti l’anno finanziario 2017 

(redditi 2016) incassati nel 2019, pari ad euro 63.866 complessivi, frutto della scelta di n.1.529 

contribuenti.

- euro 22.000 corrispondenti al parziale rilascio dei proventi inerenti l’anno finanziario 

2018 (redditi 2017) incassati nel 2020, pari ad euro 69.909 complessivi, frutto della scelta di 

n.1.586 contribuenti.

Nello specifico, con i proventi pari a euro 32.866 sono state realizzate le seguenti attività:

- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Kenya

- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Burkina Faso

- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Sudafrica

- Redazione e traduzione schede orti in Africa

- Sviluppo del progetto dei Presìdi Slow Food

Con i proventi pari a euro 22.000, sono state realizzate le seguenti attività:

- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Kenya

- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Uganda

- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Burkina Faso

(4) I Contributi progetto 10.000 Orti in Africa vengono vincolati al Progetto già in fase di 

devoluzione da parte dei donatori, rappresentati da una categoria eterogenea di soggetti che 

vanno dalle grandi aziende, alle associazioni, a privati cittadini. Dell’importo totale raccolto 

nel corso dell’esercizio pari a euro 101.700, sono stati riclassificati nelle “Altre riserve” di 

patrimonio netto:

- euro 39.651 al Fondo Progetti Orti in Africa, per orti la cui realizzazione avverrà in 

esercizi futuri.

Per ulteriori informazioni sui proventi raccolti e relativa destinazione si rimanda a quanto 

ampiamente illustrato nella Relazione di Missione.
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B) ONERI

Gli oneri si riferiscono a tutte le forniture di qualsiasi natura e destinazione resesi necessarie 

al fine di poter realizzare le attività della Fondazione.

Oneri dell'attività istituzionale

Nella seguente tabella si fornisce il dettaglio degli oneri suddivisi per tipologia:

DESCRIZIONE 2019 VARIAZIONE 2020

Materie prime, sussidiarie e merci 4.686 -4.071 615

Servizi e Erogazioni liberali (1) 418.830 -137.492 281.338

Godimento di beni di terzi 5.962 -1.036 4.926

Costi per il Personale 532.913 -174.699 358.214

Ammortamenti e svalutazioni (2) 9.076 -7.312 1.764

Oneri diversi di gestione 12.290 -11.630 660

Totale 983.757 -336.240 647.517

(1) Servizi ed erogazioni liberali

Comprende tutti i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi e l’elargizione di contributi 

necessari alla realizzazione delle attività istituzionali. L'intera voce è iscritta al costo sostenuto 

e ammonta a euro 281.338 contro euro 418.830 dello scorso esercizio.

Di seguito viene esposto il dettaglio dei costi in oggetto divisi per tipologia:

TIPOLOGIA DI SERVIZI IMPORTO 

Operativi di gestione (a) 37.303

Contributi elargiti per la copertura di costi di progetti istituzionali (b) 103.498

Collaborazioni e consulenze (c) 132.212

Utenze e costi di struttura (d) 6.930

Altri servizi (e) 1.395

TOTALE 281.338
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a) I costi operativi di gestione includono tutti quei costi che sono funzionali all'operatività 

gestionale come i costi di stampa, progettazione e spedizione. Inoltre, include tutti i costi 

relativi all'attività svolta per lo sviluppo e il monitoraggio delle attività istituzionali. Questi costi 

sono relativi ai rimborsi per i viaggi e ai voli aerei.

b) I costi inerenti i contributi elargiti per la copertura delle spese di progetti istituzionali 

ammontano a euro 103.498, e si riferiscono all'ammontare complessivo delle erogazioni 

effettuate nel corso del 2020 a favore di enti ed associazioni che operano direttamente sul 

territorio, al fine di sostenere e sviluppare i diversi progetti istituzionali realizzati dalla 

Fondazione.

c) I costi per le collaborazioni e consulenze si riferiscono a contratti in essere durante il 

corso dell'anno. L'incarico è stato dato per lo svolgimento di collaborazioni e consulenze legate 

allo sviluppo e alla realizzazione di attività quali i Presìdi, la realizzazione di attività ordinarie 

nonché la gestione dei diversi progetti.

d) I costi legati alle utenze e ai costi di struttura si riferiscono a tutti quei costi sostenuti 

per la gestione della sede operativa.

e) I costi legati agli altri servizi si riferiscono a commissioni bancarie e altri servizi 

residuali.

(2) Ammortamenti e svalutazioni

Nell'esercizio non è stato operato alcun accantonamento per svalutazioni, la voce si riferisce 

pertanto al solo importo delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La voce imposte correnti mostra un ammontare di euro 1.241 riferiti a 5.406 euro per IRAP 

calcolata come da normativa per enti non commerciali, diminuiti di 4.165 euro riferiti a una 

rettifica imposta IRAP anno 2019.

ALTRE INFORMAZIONI

Composizione del personale

Ai sensi dell'art.2427 comma 15 del C.C. riportiamo di seguito l'informazione relativa alla 

composizione del personale suddivisa per categoria.

CATEGORIA 2020 2019

Quadri 1 1

Impiegati 11 11

Totale 12 12
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Emolumenti amministratori e organi di controllo

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nessun tipo di 

emolumento è previsto per gli amministratori.

Al Collegio dei Revisori, per la sua funzione di controllo e verifica, nel corso dell’esercizio 

sono stati riconosciuti compensi per euro 13.343.

La revisione contabile volontaria da parte della Deloitte & Touche S.p.A. viene svolta a titolo 

gratuito.

-*-*-*-*-

Signori Soci, il presente Bilancio, composto da Relazione di missione, Stato Patrimoniale, 

Rendiconto della Gestione e Nota integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020, nelle seguenti risultanze 

finali:

ATTIVO  euro1.056.055

PASSIVO                         euro1.048.852

AVANZO D'ESERCIZIO         euro  7.203

Bra, 17 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Piero Sardo
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FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITA' ONLUS  
Sede in FIRENZE - Piazzale Uffizi, presso l’Accademia dei Georgofili  

Fondo Patrimoniale € 50.000,00 
Codice Fiscale 94105130481 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO 2020 

 

Signori Consiglieri, 

vogliamo innanzitutto informarVi che, per lo svolgimento della nostra attività, ci siamo attenuti 

all’art. 17 dello Statuto che prevede che “il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli 

atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni 

patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio”. 

 

Oggetto della presente relazione è il bilancio chiuso al 31/12/2020, che è stato consegnato in data 

odierna, al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza. Detto documento 

contabile è composto da:  

• stato patrimoniale; 

• conto economico;  

• nota integrativa; 

• relazione di missione. 

 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori essendo del Collegio la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile. 

 

Il bilancio è, altresì, sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della Deloitte&Touche 
S.p.A. 

 

Nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto 

Economico) al 31 dicembre 2020, confrontati con quelli dell’esercizio precedente: 

 

STATO PATRIMONIALE  2020  2019 

Attivo     

B) immobilizzazioni 1.913  3.678  

C) attivo circolante 1.053.154  875.598  

D) ratei e risconti 988  8.687  

Totale Attivo  1.056.055  887.963 

Passivo     

A) patrimonio netto  652.342  488.469  

B) fondi rischi e oneri 0  0  

C) Trattamento di fine rapporto di lav. subordinato 212.609  187.873  
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D) debiti 191.104  211.621  

E) ratei e risconti 0  0  

Totale passivo  1.056.055  887.963 

 

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

Conto Economico  2020  2019 

Valore della Produzione     

1) entrate attività istituzionali 653.532  978.858  

5) altri ricavi e proventi  2.768  11.385  

Totale valore della produzione  656.300  990.243 

Costi della produzione     

6) per materie prime, di consumi e merci 615  4.686  

7) per servizi ed erogazioni liberali 281.338  418.830  

8) per il godimento di beni di terzi 4.926  5.962  

9) per il personale 358.214  532.913  

10) ammortamenti e svalutazioni 1.764  9.076  

14) oneri diversi di gestione 660  12.290  

Totale costi della produzione  647.517  983.757 

Differenza tra valore e costi della produzione  8.783  6.486 

Totale proventi e oneri finanziari  (339)  (33) 

Risultato prima delle imposte  8.444  6.453 

22) imposte sul reddito dell’esercizio  1.241  16.244 

23) risultato dell’esercizio  7.203  (9.791) 

 

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità ai riferimenti 

normativi e di prassi indicati nella nota integrativa. Nella redazione del bilancio, per quanto a 

conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e 

seguenti del codice civile. Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di 

redazione previsti dall’art. 2423- bis del codice civile, ed in particolare:  

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività;  

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio;  

• gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 

economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura; 

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente; 

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

• sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale 
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previste dall’art. 2424-bis del codice civile; 

• i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425-

bis del codice civile; 

• non sono state effettuate compensazioni di partite; 

• la Nota Integrativa è stata redatta rispettando i principi e riferimenti nella stessa richiamati; 

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui 

all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda. 

 

La Relazione di missione specifica ogni informativa nel merito dell’attività svolta dall’Ente. Nella 

relazione di missione è contenuta l’informativa in merito alle misure adottate per gestire l’impatto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

 

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche 

periodiche, previste dalla vigente normativa, che si sono tenute anche in modalità telematica in 

ossequio alle vigenti normative dovute all’emergenza sanitaria in corso e durante le quali si è 

potuto verificare la corretta tenuta della contabilità. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, 

alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre 

somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali, al controllo in merito 

all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali e alla rendicontazione del contributo 5 per 

mille. 

 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze 

fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, 

fiscali e previdenziali. 

 

Conclusioni 

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio 

d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro 

corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì, 

la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza 

dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2020 da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Davide Barberis 

 

Roberto Conte 

 

Margherita Spaini 










