
nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 

FONDAZIONE GIUDITTA E DEMETRIO DE MARCHI 

Sede in Via Borgogna 3 - Milano 
Codice fiscale: 97121010157 

 
  

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia un risultato negativo della 

gestione pari a Euro 208.442.  

 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle raccomandazioni formulate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 4 luglio 2019 intitolato 

“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”  

ed è – conseguentemente – composto da: 

 

 stato patrimoniale;  

 rendiconto gestionale;  

 nota integrativa; 

 relazione di missione. 

 

La nota integrativa è suddivisa in: 

✓ parte A. Criteri di valutazione; 

✓ parte B. Informazioni sullo stato patrimoniale; 

✓ parte C. Informazioni sul rendiconto gestionale. 

 

La Fondazione Giuditta e Demetrio De Marchi (si seguito anche “La  Fondazione”) persegue 

esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in 

via principale di attività di interesse generale finalizzate alla cura, ricerca e prevenzione di 

tutte le malattie croniche gravi dell’infanzia, garantendo ad ogni bambino, lungo tutto il 

percorso della malattia, il diritto al trattamento ottimale anche ospedaliero e ad una 

socializzazione intesa come inserimento in una vita normale. Per gravi patologie croniche si 

intendono, in via esemplificativa, le anemie, coagulopatie, leucemie acute e tumori solidi ed 

altre patologie legate alla malnutrizione e/o a difetti del metabolismo, tutte tipologie che 

arrecano una disabilità non temporanea ai bambini che ne sono affetti. 
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La Fondazione per il perseguimento delle finalità sopra esposte opera nei settori di cui 

all’art. 5, comma 1, lettere a), c), d) h), u) e w) del D.Lgs 117/2017. In particolare: 

✓ per attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, si intendono quelle azioni 

attraverso le quali Fondazione sostiene i bambini e le loro famiglie, lungo tutto il 

percorso della malattia, nei bisogni primari anche in collaborazione con i servizi 

sociali e socio-sanitari pubblici e privati, anche realizzando programmi di assistenza 

globale (ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare) al bambino affetto da gravi 

patologie croniche; 

✓ per beneficenza si intendono quegli interventi a favore della Clinica Pediatrica della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di erogazione di fondi 

e/o macchinari ed attrezzature, nonché gli interventi integratori di reddito per le 

famiglie che cadono in situazioni di povertà acclarata a causa della malattia del 

minore devono affrontare costi non preventivati; 

✓ per tutela dei diritti civili, si intendono quelle azioni dirette ad arrecare un beneficio 

diretto sui soggetti colpiti da malattie croniche gravi dell’infanzia in relazione ai loro 

diritti ad una cura ottimale e ad una permanenza pre e post operatoria (incluso il 

periodo di assistenza ambulatoriale e domiciliare) dignitosa dello status di malato; 

✓ per attività di ricerca scientifica, si intende quella di particolare interesse sociale, 

inerente alle gravi patologie croniche, svolta tramite la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano o in collaborazione con università, enti di 

ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03; 

✓ per formazione si intende quella rivolta ai volontari che svolgono la loro attività nella 

Clinica Pediatrica. 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Secondo quanto previsto dal citato atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali: 

✓ lo stato patrimoniale è redatto in modo sostanzialmente conforme allo schema 

previsto dall’art. 2424 c.c., con i necessari adattamenti relativi alle poste del 

patrimonio netto; 

✓ il rendiconto gestionale fornisce la rappresentazione dei valori a sezioni contrapposte 

classificando i proventi in base alla loro origine e gli oneri ripartiti per aree gestionali.  

 

Il bilancio è redatto a stati comparati, indicando accanto a ogni voce l’importo 

corrispondente dell’esercizio precedente.  

 

Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. si precisa che: 

✓ in merito ai principi contabili adottati, si sono osservati i postulati generali della 

chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta; 

✓ gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico forniscono informazioni 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’ente; non è pertanto necessario fornire informazioni 

complementari; 

✓ non si sono verificate incompatibilità fra le disposizioni del codice civile sulla redazione 

del bilancio e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta; 

✓ il bilancio è redatto in unità di Euro. 

 

* * * * * 

Parte A - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Di seguito sono esposti i criteri e i principi di valutazione adottati per le voci più significative.  

 

1. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, 

comprensivo degli oneri accessori. Il costo è ridotto annualmente delle quote di 
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ammortamento calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione futura.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- macchine d’ufficio elettroniche: 20% 

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

2. Immobilizzazioni finanziarie 

I titoli e gli altri strumenti finanziari assimilabili iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono 

stati acquisiti a titolo di investimento durevole e sono stati iscritti al costo di acquisto. 

 

3. Crediti 

I crediti sono prudenzialmente iscritti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del 

valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante la costituzione 

di un apposito fondo svalutazione crediti. 

 

4. Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari e dalla 

liquidità esistente presso le casse sociali. Sono iscritte al valore nominale. 

 

5. Patrimonio netto 

Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra le voci dell’attivo e quelle del passivo e 

comprende il fondo di dotazione dell’ente, le riserve di qualsiasi natura ed i risultati delle 

gestioni precedenti. 

 

6. Fondo TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l’effettivo debito maturato 
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verso i dipendenti in conformità alle leggi e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 

forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

 

7. Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente agli impegni in essere alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

 

8. Proventi e oneri 

Sono esposti in bilancio secondo il principio di cassa (criterio finanziario). 

 

* * * * * 

 

Parte B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

B. II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono a spese per l’acquisto di personal computers . Il 

loro costo storico ammonta ad Euro 1.791 e, essendo stati i beni che compongono tale voce 

interamente ammortizzati, un valore netto residuo contabile pari a Euro 0 e un fondo 

ammortamento al 31/12/2020 che ammonta ad Euro 1.791. 

Il valore esposto in bilancio è al netto della quota di ammortamento di competenza 

dell’esercizio, che per l’anno 2020 ammonta ad Euro 240.  

 

B. III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a Euro 250.000, sono costituite da un investimento in un 

prodotto finanziario di capitalizzazione che restituisce un rendimento lordo coerente con 

l'andamento dei tassi obbligazionari a medio lungo termine dell'area Euro. L’investimento ha 

una durata pari a 20 anni. 
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C. II - CREDITI 

Nel prospetto che segue, si riporta il dettaglio della voce crediti. 

CREDITI 31/12/2020 31/12/2019 DIFFERENZA 

Crediti tributari     

Erario Per Acconti 0 0 0 

Bonus fiscale dipendenti 0 0 0 

      

Crediti verso altri     

Crediti verso altri 476 1.640 (1.164) 

Depositi cauzionali 13.300 13.300 0 

Arrotondamenti 0 0 0 

TOTALE CREDITI 13.776 14.940 (1.164) 

La voce “Crediti verso altri” al 31/12/2020 è costituita esclusivamente da bonus fiscale 

dipendenti e anticipi a fornitori. 

 

C. IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide, pari a Euro 1.933.703, si riferiscono principalmente a conti correnti 

bancari ordinari. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle disponibilità liquide.  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 31/12/2020 31/12/2019 DIFFERENZA 

Cassa     

Denaro contante 1.192 16 1.176 

      

Conti correnti bancari e postali     

      Banca Sella 1.104.623 1.369.006      (264.383) 

      Depositi postali 131.340 124.470 6.870 

      Banca Prossima  238.072 238.138 (66) 

      Banca Popolare di Milano  4.268 4.372 (104) 

      PAY PAL 5.892 2.822 3.070 

 UBI Banca 448.316 437.167 11.149 

      

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.933.703 2.175.991 (242.288) 

 

A - PATRIMONIO NETTO 

Nei prospetti sotto riportati sono riportate le movimentazioni e la composizione del PN.  

Descrizione 
Saldo 

31/12/2019 

Destinazione 
risultato 

31/12/2019 

Incrementi 
(decrementi) 

Risultato 
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2020 

I) Fondo di       
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Dotazione 

Fondo di dotazione 100.000    100.000 
II) Patrimonio 
Vincolato 

      

Eredità Cicorella  0 0   0 
III) Patrimonio 
Libero 

      

Eredità Rizzo (Al 50% 
con Lega Filo D'oro) 

32.560    32.560 

Eredità Sugar 401.955    401.955 

Eredità Bregozzo 41.806    41.806 
Fondo Nuove 
Iniziative 

60.631    60.631 

Eredità Archinti 1.408.822    (55.000)  1.353.822 
Avanzo (disavanzo) 
gestione esercizi 
precedenti 

549.123 0 (185.228)  363.895 

Avanzo (disavanzo) 
gestione 
dell’esercizio in 
corso 

(185.228) 185.228  (208.442) (208.442) 

Arrotondamento (3)  4  1 
Totale Patrimonio 
Netto 

2.409.666 185.228 (240.224) (208.442) 2.146.228 

I fondi derivanti dall’Eredità Rizzo (pari ad Euro 32.560), dall’Eredità Sugar (pari ad Euro 

401.955), dall’Eredità Bregozzo (pari ad Euro 41.806), dall’Eredità Archinti (pari ad Euro 

1.353.822) ed il fondo Nuove Iniziative (pari ad Euro 60.631), sono stati accantonati dalla 

Fondazione in un conto corrente vincolato, utilizzabile solo in caso di necessità finanziaria.  

Si vuole precisare inoltre che, nel corso del 2020 si è reso necessario procedere a utilizzare 

parte dell’Eredità della Sig.ra Archinti a causa dell’azione legale fatta dai propri eredi. 

 

C – Trattamento di fine rapporto. 

Nel prospetto che segue, si forniscono le informazioni sulla composizione e movimentazione 

del Fondo TFR. 

Descrizione 
Saldo 

31/12/2019 
Incrementi Decrementi 

Saldo 
31/12/2020 

Fondo Trattamento di fine 
rapporto 29.364 8.590  37.954 
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D – DEBITI 

L’ammontare dei debiti, pari a Euro 13.298, è dettagliato come segue: 

DEBITI 31/12/2020 31/12/2019 DIFFERENZA 

Debiti tributari     

Riten. Dipendenti da vers. 5.000 0 5.000 

Riten. Autonomi da vers. 2.941 1.550 1.391 

    0 

Debiti vs istituti di previdenza     

INPS c/competenze        5.048 0 5.048 

      

Debiti verso Altri     

Debiti salari, stip., ferie maturate 309 309 0 

Debiti diversi 0 281 (281) 

      

TOTALE DEBITI 13.298 2.140 11.158 
 

* * * * * 

Parte C – INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

 

ONERI 

1) Oneri da attività tipica 

La voce “oneri da attività tipica”, pari a Euro 637.651, comprende essenzialmente le 

erogazioni, gli oneri e le spese sostenute a favore e nell’interesse del Policlinico di Milano 

Ospedale Maggiore - Fondazione IRCCS Ca' Granda. Si riporta, di seguito, il dettaglio di tali 

costi. 

Acquisti  
   Attrezzature ospedale                                     307.982  

Totale                                  307.982  

  
Servizi  
      Spese assistenza famiglie ospedale                                    31.762  

      Spese assistenza famiglie ospedale                                    18.977  

      Spese partecipazione a convegni e 
formazione 

                                      
5.200  

      Spese per vacanze terapeutiche                                              -    

      TRA NOI - Spese stampa 
                                      

2.639  

      TRA DI NOI - Spese spedizioni                                          954  

      Spese varie per ospedale 
                                      

2.704  

      Spese per ristrutturazione ospedal                                              -    
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Totale  62.236  

  
Personale  
      Borse di studio                                    85.260  

      Erogazione BdS ospedaliera                                  150.000  

      Contr. INPS Borse di studio + TFR 
                                      

8.635  

      Arteterapia                                    23.538  

Totale                                  267.433  

  

Totale Oneri da attività tipiche                                  637.651  

 

2) Oneri promozionali. 

Tale voce di bilancio, di complessivi Euro 172.926, accoglie tutti i costi e le spese 

direttamente riferibili ed imputabili ad attività promozionali. 

Si segnala che tra gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono compresi anche i costi 

relativi al personale impiegato nell’attività di marketing e di fundraising.   

 

   Spese per manifestazioni 11.942   

   Spese per ricerca donazi 37.782   

   Prestazioni occasionali                                               -    

Spese di marketing/pubblicità                                          878  

   Salari e stipendi                                           90.158  

   Trattamento fine rapporto                                       6.220  

   Contrib. INPS dipendenti                                    25.946  

Totale                                  172.926  

 

4) Oneri finanziari e patrimoniali. 

Tale voce, di ammontare trascurabile, è pari ad Euro 3, si riferisce ad interessi passivi di 

mora. 

   Interessi passivi 3 

 

5) Oneri di supporto generale: 

Nella voce “oneri di supporto generale”, pari a Euro 40.953, sono stati iscritti i costi 

amministrativi relativi al normale funzionamento dell’organizzazione. 

Il dettaglio analitico di tali costi è fornito nella tabella seguente: 

  
Servizi  
       Materiale di cancelleria                                                7  
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       Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.                                               -    

       Spese di rappresentanza                                        2.105  

       Assicurazioni diverse                                           362  

       Spese postali                                           821  

       Spese telefoniche (deducibili 80%)                                           474  

       Spese bancarie                                           753  

       Servizi amministrativi e contabili                                        8.472  

       Servizi e prestazioni rese da prof                                               -    

       Carburanti e lubrificanti                                           109  

       Spese generali varie                                        1.959  

 Totale                                     15.062  

  
 Spese per il godimento beni di terzi   
    Fitti passivi                                                   1.202  

 Totale                                        1.202  

  
 Personale   
     Stipendi impiegati                                     15.948  

     INPS                                        4.590  

     INAIL (anche del personale delle altre voci)                                        2.426  

     Accant. fondo TFR altri dipendenti                                        1.100  

 Totale                                     24.064  

  
 Ammortamenti   
    Beni Strum.inferiori a E    

    Ammortamenti                                           240  

 Totale                                           240  

  
       Altre imposte deducibili                                           240  

       Arrotondamenti passivi                                             33  

       Diritti camerali (CCIAA)                                             24  

       Imposta di registro                                               -    

       Valori bollati                                               -    

       Multe e ammende                                             68  

       Sopravv.pass.straordinarie                                             20  

       Altre imposte realat. a eserc. preced                                               -    

 Totale                                           385  

  
Totale Oneri di supporto generale                                    40.953  

 

PROVENTI 

1) Proventi da attività tipiche 

I proventi da attività tipiche, passano da Euro 285.565 nel 2019 ad Euro 398.001 nel 2020 e 

si riferiscono esclusivamente alle erogazioni liberali ricevute da soggetti privati. 

 

2) Proventi da raccolta fondi 

I proventi da raccolta fondi, di complessivi Euro 245.034, risultano costituiti da: 

✓ contributi derivanti dalla destinazione del “5 per mille”, per Euro 181.715; 
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✓ contributi derivanti dalle attività di raccolta pubblica di fondi organizzate dalla 

Fondazione Giuditta e Demetrio De Marchi per Euro 63.319. Si specifica che le 

suddette somme provengono interamente da soggetti privati. 

Si precisa, infine, che i contributi derivanti dalla destinazione del “5 per mille” sono stati 

contabilizzati con il criterio finanziario, in base al loro effettivo incasso. 

 

3) Proventi e ricavi da attività accessoria 

I proventi e ricavi da attività accessoria, pari a Euro 35, risultano costituiti da arrotondamenti 

attivi. 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

I proventi finanziari e patrimoniali, pari a Euro 18, risultano costituiti esclusivamente da 

interessi attivi bancari. 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che nel corso dell'esercizio 2020, la 

Fondazione non ha ricevuto alcun importo oltre la soglia dei 10mila Euro, a titolo di 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati. 

 

Ulteriori informazioni 

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto si segnala che tutte le cariche ricoperte all’interno della 

Fondazione (Consiglio Direttivo, Comitato scientifico) sono gratuite. 

L’organico della Fondazione, al 31/12/2020 è composto da 4 dipendenti. 

 

Fatti di rilievo intervenuti durante l’esercizio 

A causa del covid, sono state annullate tutte le manifestazioni per raccolta fondi. Tutti gli 

sforzi sono stati orientati ad attività espletate via internet per mantenere i contatti con i 

benefattori. A fine anno è stata fatta un’asta su piattaforma informatica 

 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
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Visto il perdurare dei problemi conseguenti al covid, non potendo fare ancora 

manifestazione per raccolta fondi in presenza, stiamo partecipando a bandi rivolti al nostro 

settore ed attività via internet e social . 

       

Per il Consiglio Direttivo 

           Il Presidente 

 

      _________________________ 

           (Prof. Carlo Agostoni)  

 


