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BILANCIO 2022 



ATTIVO 2022 2021 PASSIVO 2022 2021

A) QUOTE ASS.VE O APP.TI ANCORA DOVUTI A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI     I - Fondo di dotazione dell'ente

  I - Immobilizzazioni immateriali          1) fondo di dotazione 50.000,00 50.000,00

    1) Costi d'impianto e di ampliamento          2) fondo di gestione 8.250,00 8.250,00

    2) Costi di sviluppo     II - Patrimonio vincolato

    3) Dir. di brev. Ind. e di utilizzo delle opere d'ingegno          1) riserve statutarie

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili          2) riserve vincolate per decisione degli organi istit. 

    5) Avviamento          3) riserve vincolate destinate da terzi 35.950,00 23.724,80

    6) Immobilizzazioni in corso e acconti     III - Patrimonio libero

    7) Altre 2.633,40 3.599,40          1) riserve di utili o avanzi di gestione 54.207,53 11.073,59

Totale 2.633,40 3.599,40          2) altre riserve

  II - Immobilizzazioni materiali     IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 108.982,73 43.133,94

    1) Terreni e fabbricati TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 257.390,26 136.182,33

    2) Impianti e macchinari

    3) Attrezzature 635,00 845,24 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

    4) Altri beni      1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

    5) Immobilizzazioni in corso e acconti      2) Per imposte, anche differite

Totale 635,00 845,24      3) Altri fondi 

  III - Immobilizzazioni finanziarie TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI ( B ) 0,00 0,00

    1) Partecipazioni in

         a) imprese controllate C) TRAT.TO DI FINE RAPP.TO DI LAV. SUB. 2.366,25 1.199,82

         b) imprese collegate

         c) altre imprese D) DEBITI

    2) Crediti     1) Debiti verso banche

         a) verso imprese controllate     2) Debiti verso altri finanziatori

         b) verso imprese collegate     3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

         c) verso altri enti del Terzo Settore     4) Debiti verso enti della stessa rete associativa

         d) verso altri     5) Debiti per erogazioni liberali condizionate

    3) Altri titoli     6) Acconti

Totale 0,00 0,00     7) Debiti verso fornitori

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 3.268,40 4.444,64     8) Debiti verso imprese controllate e collegate

C) ATTIVO CIRCOLANTE     9) Debiti tributari 1.570,61 921,82

  I - Rimanenze     10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 812,00 683,34

    1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     11) Debiti verso dipendenti e collaboratori 2.511,82 882,96

    2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     12) Altri debiti

    3) Lavori in corso su ordinazione TOTALE DEBITI ( D ) 4.894,43 2.488,12

    4) Prodotti finiti e merci

    5) Acconti E) RATEI E RISCONTI 0,00 1.291,17

Totale 0,00 0,00

  II - Crediti

    1) Verso utenti e clienti

    2) Verso associati e fondatori

    3) Verso enti pubblici

    4) Verso soggetti privati per contributi

    5) Verso enti della stessa rete associativa

    6) Verso altri enti del Terzo settore

    7) Verso imprese controllate

    8) Verso imprese collegate

    9) Crediti tributari

    10) da 5 per mille

    11) Imposte anticipate

    12) Verso altri 0,14

Totale 0,14 0,00

  III - Att.tà finanz. che non cost. imm.

    1) Partecipazioni in imprese controllate

    2) Partecipazioni in imprese collegate

    3) Altri titoli

Totale 0,00 0,00

  IV - Disponibilità liquide

    1) Depositi bancari e postali 260.987,61 136.024,40

    2) C/C postale 40,60 45,00

    3) Carte di credito 354,19 647,40

Totale 261.382,40 136.716,80

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 261.382,54 136.716,80

D) RATEI E RISCONTI 0,00

TOTALE (A + B + C + D) 264.650,94 141.161,44 TOTALE (A + B + C + D + E) 264.650,94 141.161,44

STATO PATRIMONIALE



ONERI E COSTI 2022 2021 PROVENTI E RICAVI 2022 2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI 

INTERESSE GENERALE

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.172,40      1) Proventi da quote ass.ve e apporti dei fondatori 190.000,00 110.000,00

     2) Servizi 20.706,60 36.961,67      2) Proventi dagli associati per attività mutuali

     3) Godimento beni di terzi      3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad ass.i e fondatori

     4) Personale 10.269,34 13.484,79      4) Erogazioni liberali 29.774,80 199.950,80

     5) Ammortamenti      5) Proventi del 5 per mille

     5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni mat. e imm.      6) Contributi da soggetti privati

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri      7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

     7) Oneri diversi di gestione      8) Contributi da enti pubblici

           Erogazioni in Natura 18.450,00 39.052,80      9) Proventi da contratti con enti pubblici

           Erogazioni in Denaro 53.000,00 164.300,00      10) Altri ricavi, rendite e proventi 82,79

     8) Rimanenze iniziali      11) Rimanenze finali

     9) Acc. a riserva vincolata per decisione degli organi ist.

   10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi ist.

Totale 102.425,94 257.971,66 Totale 219.857,59 309.950,80

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 117.431,65 51.979,14

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ 

DIVERSE

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      1) Prov.ti per prestazioni e cessioni ad ass.ti e fond.ri

     2) Servizi      2) Contributi da soggetti privati

     3) Godimento beni di terzi      3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

     4) Personale      4) Contributi da enti pubblici

     5) Ammortamenti      5) Proventi da contratti con enti pubblici 

     5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni mat. e imm.      6) Altri ricavi, rendite e proventi

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri      7) Rimanenze finali

     7) Oneri diversi di gestione

     8) Rimanenze iniziali

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 0,00

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI  

RACCOLTA FONDI

     1) Oneri per raccolte fondi abituali      1) Proventi da raccolte fondi abituali

     2) Oneri per raccolte fondi occasionali      2) Proventi da raccolte fondi occasionali

     3) Altri oneri      3) Altri proventi

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0,00 0,00

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA FINANZIARIE E 

PATRIMONIALI

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ  

FINANZIARIE E PATRIMONIALI

     1) Su rapporti bancari      1) Da rapporti bancari 422,96

     2) Su prestiti      2) Da altri investimenti finanziari

     3) Da patrimonio edilizio      3) Da patrimonio edilizio 

     4) Da altri beni patrimoniali      4) Da altri beni patrimoniali

     5) Accantonamenti per rischi ed oneri      5) Altri proventi

     6) Altri oneri

Totale 0,00 0,00 Totale 422,96 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 422,96 0,00

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

     1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13,24 126,21      1) Proventi da distacco del personale

     2) Servizi 3.612,18 2.367,98      2) Altri proventi di supporto generale

     3) Godimento beni di terzi 47,58

     4) Personale 3.423,11 4.494,80

     5) Ammortamenti 1.176,24 1.164,90

     5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni mat. e imm.

     6) Accantonamenti per rischi ed oneri

     7) Altri oneri 68,53 70,31

     9) Acc. a riserva vincolata per decisione degli organi ist.

   10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi ist.

Totale 8.340,88 8.224,20 Totale 0,00 0,00

Totale Oneri e Costi 110.766,82 266.195,86 Totale Proventi e Ricavi 220.280,55 309.950,80

Avanzo d'esercizio prima delle imposte 109.513,73 43.754,94

Imposte 531,00 621,00

Avanzo d'esercizio 108.982,73 43.133,94

RENDICONTO GESTIONALE
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RELAZIONE DI MISSIONE 

anno 2022 

Il D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore ha previsto all’art. 13 le norme concernenti la tenuta della 

contabilità, in particolare la redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 

gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le 

poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie. 

I modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5.3.2020 sono stati pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale 111 del 30 aprile 2020. 

Si specifica inoltre come gli stessi, come riportato all’interno del decreto, siano stato formulati in coerenza con 

le disposizioni citate all’art. 13 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs.117/2017, rispettando altresì le norme 

contenute negli articoli 2423, 2423 -bis e 2426 del codice civile. 

Si richiama, inoltre, quanto previsto nei principi contabili 1, 2 e 35 , così come elaborati dal Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili con l’Agenzia per il Terzo Settore e l’Organismo Italiano Contabilità 

-OIC-, principi già aderenti a quelli indicati e definiti nelle linee guida, in particolare, di chiarezza, coerenza, 

completezza, rilevanza, trasparenza e veridicità. 

I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono: 

• Stato Patrimoniale; 

• Rendiconto Gestionale; 

• Relazione di Missione. 

Lo Stato Patrimoniale 

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali del 5.3.2020 con alcune variazioni finalizzate a considerare caratteristiche della struttura del 

patrimonio della Fondazione. Lo stesso quindi rispetta le clausole generali, i principi generali di bilancio e i 

criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi 

contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. 

Il Rendiconto Gestionale 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale non è rappresentare il risultato del periodo - stante la finalità 

non lucrativa della fondazione - bensì consentire di esporre la capacità dell’ente di ottimizzare le risorse e di 

poter raggiungere un equilibrio economico, che garantisca l’operatività della struttura nel medio lungo-periodo. 
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Per la classificazione delle poste di bilancio, in conformità a quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, si è proceduto a un raggruppamento delle componenti di reddito e di costo in funzione delle 

diverse aree gestionali, realizzando di fatto una distinzione dei proventi per provenienza e degli oneri per 

destinazione. 

La Relazione di Missione 

La Relazione di Missione è rappresentata dal presente documento ed è completamento dell’informativa di 

bilancio della fondazione. 

1) Le informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale 

di cui all’articolo 5 richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del Registro unico 

nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le 

sedi e le attività svolte. 

La Fondazione opera presso la propria sede in piazza Martiri della Libertà, 33 a Pisa.  

La Fondazione è iscritta all’anagrafe delle Onlus e, a decorrere dalla cessazione di tale anagrafe, intende 

iscriversi alla sezione «enti filantropici» del RUNTS. 

La Fondazione esercita le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett.  d.lgs. n., 117/2017, lett. 

d), g), h), i), k), u), w), z). Nell’anno 2022, in particolare, la Fondazione ha operato nel campo del supporto 

«formazione universitaria e post-universitaria» (art. 5, c.1, lett. g)) e «ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale» (art. 5, c.1, lett. h)), nonché «erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno (…) di attività di interesse 

generale». 

La Fondazione non esercita attività commerciale. 

2) I dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni 

sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente. 

I soggetti che danno il loro contributo attivo alla realizzazione della missione della Fondazione Il Talento 

all’Opera sono i fondatori, i partecipanti e i sostenitori. 

I fondatori sono alcune realtà imprenditoriali e associative che, seppur provenienti da contesti ed esperienze 

diverse, hanno deciso di unire intenti e impegno per dare un segnale tangibile in una sfida impegnativa per 

rilanciare il sistema Paese attraverso il sostegno ai valori del merito e del talento; nel dettaglio sono: Toscana 

Aeroporti SpA, Associazione Unione Industriale Pisana, Acque SpA, List SpA, Sago Srl, Forti Holding SpA. 

I partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità, contribuiscono 

alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi attraverso contributi. I partecipanti, come i 

fondatori, siedono nell’Assemblea di indirizzo e possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione. 
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Attualmente, fanno parte della compagine dei partecipanti i seguenti soggetti: Intesa Sanpaolo SpA, 

A.S.SO.FARM., Banca Popolare di Lajatico SCpA, Lapi Group SpA, Saint-Gobain Italia SpA, IUVO Srl, CEMES 

SpA, Eni Corporate University, Ergo Srl, CO&SO - Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà - Soc. Coop. 

Soc., Fondazione Carlo Laviosa Ets, Conceria Nuti Ivo SpA. 

I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono gli scopi della Fondazione 

e decidono di contribuirvi liberamente; nel 2022 hanno fatto parte della compagine dei sostenitori i seguenti 

soggetti: Agenzia Sai 1085 Snc, Asso Werke SpA a Socio Unico, EY Foundation e Galli Torrini Srl. 

Si dà atto che il registro dei volontari, vidimato ai sensi della normativa vigente, è composto da otto volontari. 

3) I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 

eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale. 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti diretti effettuati nel corso 

degli esercizi in base alla loro prevista utilità futura e imputati direttamente alle singole voci. Nel caso in cui 

risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Le 

immobilizzazioni immateriali non hanno subito rivalutazioni monetarie o economiche né deroghe ai sensi 

dell'art. 2423 e 2423 bis c.c.; sono ammortizzate in un periodo di presumibile utilizzo individuato 

rispettivamente in tre o cinque anni: 

- spese costituzione e altri oneri pluriennali: in cinque anni. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione 

in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, 

portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

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 e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in 

funzione del bene:  

- macchine ufficio elettroniche: 20%. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 

massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
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Crediti 

I crediti iscritti all’attivo dello stato patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

Patrimonio Netto 

Viene esposto secondo il criterio della disponibilità e dei vincoli di cui sono oggetto le sue componenti. In base 

ai corretti principi contabili vigenti per gli Enti No Profit il Patrimonio Netto si distingue in Fondo di dotazione 

dell’ente, Patrimonio vincolato, Patrimonio libero e Avanzo di Gestione. In particolare, il Fondo di dotazione 

dell’ente accoglie l’ammontare del fondo di dotazione e del fondo di gestione formato in fase di costituzione 

dell’Ente. 

Debiti 

I debiti iscritti al passivo dello stato patrimoniale sono iscritti al loro valore nominale. 

Fondo TFR 

Il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato è calcolato in conformità alle leggi vigenti, e ai contratti 

collettivi di lavoro e riflette la passività maturata nei confronti dei dipendenti in forza alla chiusura dell’esercizio. 

Riconoscimento dei proventi e dei ricavi 

I proventi derivanti dai contributi liberali di terzi sono riconosciuti in bilancio quando sorge il diritto alla 

percezione che nella norma coincide con l’incasso e sono accreditati al conto economico. 

I proventi derivanti dai contributi di terzi che sono destinati al sostegno di una specifica iniziativa sono 

riconosciuti nel momento in cui sorge il diritto alla percezione e sono accreditati al rendiconto gestionale 

contestualmente ai costi sostenuti per la specifica iniziativa. 

Riconoscimento degli oneri e dei costi 

Gli oneri e i costi sono riconosciuti secondo il criterio della competenza. 

Imposte sul reddito 

La Fondazione è soggetto IRAP con il metodo retributivo e pertanto le imposte sono iscritte in base alla stima 

del reddito imponibile ai fini IRAP. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 



 

Fondazione Il Talento all’Opera Onlus - ente filantropico 
Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa 

C.F. 93093870504 - fondazionetao@pec.it - fondazione@iltalentoallopera.it - iltalentoallopera.it 

4) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali 

contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, 

gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, 

gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni 

riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 

Immobilizzazioni 

Di seguito in dettaglio le variazioni delle immobilizzazioni: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Immobilizzazioni Immateriali 31/12/2022 31/12/2021 

 € 2.633,40 € 3.599,40 

Dettaglio valori contabili in tabella: 
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TOTALE 

Valore di inizio d’esercizio 
precedente 

     
 

€ 4.830,00 € 4.830,00 

Costo         

Contributi ricevuti         

Rivalutazioni         

Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

     
 

€ 1.230,60 € 1.230,60 

Svalutazioni         

Valore di bilancio al 31/12 
esercizio precedente 

     
 

€ 3.599,40 € 3.599,40 

Variazioni nell’esercizio         

Incrementi per acquisizione         

Contributi ricevuti         

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

     
 

  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

     
 

  

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio 

     
 

  

Ammortamento dell’esercizio       € 966,00 € 966,00 

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio 

     
 

  

Altre variazioni         

Totale variazioni       € 966,00 € 966,00 

Valore di fine esercizio       € 2.633,40 € 2.633,40 
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Il cespite si riferisce alla capitalizzazione relativa alla realizzazione del sito istituzionale della Fondazione. 

Immobilizzazioni Materiali 

Immobilizzazioni Materiali 31/12/2022 31/12/2021 

 € 635,00 € 845,24 

Dettaglio valori contabili in tabella: 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 
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TOTALE 

Valore di inizio d’esercizio 
precedente 

  € 1.126,85   € 1.126,85 

Costo       

Contributi ricevuti       

Rivalutazioni       

Ammortamenti (fondo 
ammortamento) 

  € 281,61   € 281,61 

Svalutazioni       

Valore di bilancio al 31/12 
esercizio precedente 

      

Variazioni nell’esercizio   € 845,24   € 845,24 

Incrementi per acquisizione       

Contributi ricevuti       

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

      

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

      

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio 

      

Ammortamento dell’esercizio   € 210,24   € 210,24 

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio 

      

Altre variazioni       

Totale variazioni   € 210,24   € 210,24 

Valore di fine esercizio   € 635,00   € 635,00 

Le movimentazioni dell’esercizio afferiscono all’acquisto di un notebook e gli oneri collegati al suo 

funzionamento. 

5) La composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e “costi di sviluppo”, nonché 

le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento. 

Campo intenzionalmente vuoto perché non valorizzato. 
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6) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie. 

I debiti sono di durata residua inferiore ai cinque anni e non assistiti da garanzie reali. 

7) La composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri 

fondi" dello stato patrimoniale. 

Ratei e Risconti Attivi 

Ratei e Risconti Attivi 31/12/2022 31/12/2021 

 - - 

Ratei e risconti attivi non presenti. 

Ratei e Risconti Passivi 

Ratei e Risconti Passivi 31/12/2022 31/12/2021 

 - € 1.291,17 

Dettaglio valori contabili in tabella: 

Ratei e Risconti Passivi 31/12/2022 31/12/2021 

Salari e Stipendi - € 1.004,98 

Oneri Sociali INPS - € 286,19 

Nel 2021 i ratei ferie e permessi erano stati appostati nei ratei passivi, nel 2022 sono stati riclassificati nei 

debiti verso il personale. 

8) Le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con 

specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con 

indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

Patrimonio Netto 

Patrimonio Netto 31/12/2022 31/12/2021 

 € 257.390,26 € 136.182,33 
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Riepilogo valori contabili: 

Movimenti 

PATRIMONIO NETTO 

Valore d’inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 

esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE     

Fondo di dotazione € 50.000,00   € 50.000,00 

Fondo di gestione € 8.250,00   € 8.250,00 

Totale FONDO DI DOTAZIONE 

DELL’ENTE 
€ 58.250,00   € 58.250,00 

PATRIMONIO VINCOLATO     
Riserve statutarie     

Riserve vincolate per decisione 

degli organi istituzionali 
    

Riserve vincolate destinate da terzi € 23.724,80 € 35.950,00 € 23.724,80 € 35.950,80 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO € 23.724,80 € 35.950,00 € 23.724,80 € 35.950,80 
PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili o di avanzo di 
gestione 

€ 11.073,59 € 43.133,94  € 54.207,53 

Altre riserve     

Totale PATRIMONIO LIBERO € 11.073,59 € 43.133,94  € 54.207,53 
AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO € 43.133,94 € 65.848,79  € 108.982,73 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 136.182,33 € 144.932,73 € 23.724,80 € 257.390,26 

I decrementi pari a euro 23.724,80 corrispondono all’utilizzo delle risorse vincolate derivanti dall’esercizio 2021 

e utilizzate nell’importo totale nel 2022; nel dettaglio si tratta di euro 20.474,80 relativi al progetto “Intesa 

Sanpaolo - Mappatura del Talento 2021” e di euro 3.250,00 relativi al progetto “EY Foundation - ed. 

2021/2022”. 

Gli incrementi pari a euro 35.950,00 derivano per euro 30.000 di erogazioni finalizzate al progetto “Intesa 

Sanpaolo - Mappatura del Talento 2022” completamente rinviato all’anno 2023 e per euro 5.950,00 euro 

derivano dal residuo delle erogazioni finalizzate al progetto “EY Foundation - ed. 2022/2023” che viene, per 

tale valore, rinviato all’anno 2023. 
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Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo 
Origine 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzazione 

effettuata nei 
tre esercizi 

precedenti 

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE     
Fondo di dotazione € 50.000,00 costituzione vincolato - 

Fondo di gestione € 8.250,00 costituzione copertura perdite - 

Totale FONDO DI DOTAZIONE 

DELL’ENTE 
€ 58.250,00   - 

PATRIMONIO VINCOLATO     

Riserve statutarie     

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 

    

Riserve vincolate destinate da 

terzi 
€ 35.950,00 

erogazioni 
vincolate da 

terzi 

rispetto del vincolo - 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO € 35.950,00   - 

PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili o di avanzo di 
gestione 

€ 54.207,53 

avanzi di 

gestione 
esercizi 

precedenti 

copertura perdite 
e/o utilizzi liberi 

- 

Altre riserve     

Totale PATRIMONIO LIBERO € 54.207,53   - 

Totale € 148.407,53   - 

9) Una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con 

finalità specifiche. 

Campo intenzionalmente vuoto perché non valorizzato. 

10) Una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Campo intenzionalmente vuoto perché non valorizzato. 

11) Un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, 

con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 

Costi e Oneri da Attività di Interesse Generale 

Costi e Oneri da Attività di 

Interesse Generale 
31/12/2022 31/12/2021 

 € 102.425,94 € 257.971,66 
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Suddivisione per ogni singola attività di interesse generale. 

Costi e Oneri da Attività di 

Interesse Generale 
31/12/2022 31/12/2021 

Attività di Erogazione Risorse per 

Ricerca, Formazione 
€ 102.425,94 € 257.971,66 

Specifica valori contabili afferenti ogni la singola attività di interesse generale: 

Attività di Erogazione Risorse 

per Ricerca, Formazione 
31/12/2022 31/12/2021 

Materie Prime - € 4.172,40 

Servizi € 20.706,60 € 36.961,97 

Personale 75% € 10.269,34 € 13.484,79 

Erogazione in Natura € 18.450,00 € 39.052,80 

Erogazione in Denaro € 53.000,00 € 164.300,00 

Ricavi, Rendite e Proventi da Attività di Interesse Generale 

Ricavi, Rendite e Proventi da 
Attività di Interesse 

Generale 

31/12/2022 31/12/2021 

 € 219.857,59 € 309.950,80 

Suddivisione per ogni singola attività di interesse generale. 

Ricavi, Rendite e Proventi da 
Attività di Interesse 

Generale 

31/12/2022 31/12/2021 

Proventi da quote ass.ve e 
apporti dei fondatori 

€ 190.000,00 € 110.000,00 

Erogazioni liberali  € 29.774,80 € 199.950,80 

12) Una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute. 

Di seguito la specifica delle erogazioni liberali ricevute: 

Erogazioni Liberali Ricevute 31/12/2022 31/12/2021 

EY Foundation - ed. 2021/2022 € 3.250,00 (residuo anno 2021) € 6.750,00 

EY Foundation - ed. 2022/2023 € 4.050,00  

Intesa Sanpaolo - Mappatura del 

Talento 2021 
€ 20.474,80 (residuo anno 2021) € 9.525,20 

Fondazione Carlo Laviosa Ets - 
Borsa di studio 

€ 2.000,00  

Fondazione EY Foundation Onlus  € 3.675,60 (residuo anno 2020) 

Intesa Sanpaolo - Memo 2.0  € 90.000,00 

Intesa Sanpaolo -Talento Plus 

Allievi 
 € 80.000,00 

Trattasi di sole riserve vincolate. 
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13) Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari 

iscritti nel registro dei volontari di cui all’articolo 17, comma 1, che svolgono la loro attività 

in modo non occasionale. 

La voce comprende costo del personale, complessivamente pari ad euro 13.692,45, comprende gli oneri 

sostenuti per le prestazioni di lavoro subordinato di n. 1 dipendente part time al 31 dicembre 2022. Il costo 

del personale è stato suddiviso nella seguente proporzione: 

- 25% come Costi e Oneri di Supporto Generale; 

- 75% come Costi e Oneri da Attività di Interesse Generale. 

Alla data di chiusura del bilancio, nel registro dei volontari sono iscritti n. 8 volontari ai sensi dell’art. 17 del 

Codice del Terzo settore.  

Personale 

Personale (globale per 

l’Ente) 
31/12/2022 31/12/2021 

 € 13.692,45 € 17.979,59 

Dettaglio valori contabili in tabella: 

Personale (globale per 
l’Ente) 

31/12/2022 31/12/2021 

Salari e Stipendi € 7.819,53 € 12.210,69 

Oneri Sociali Inps € 4.662,48 € 4.630,53 

Oneri Sociali Inail € 44,22 € 102,37 

Tfr € 1.166,22 € 1.036,00 

Di seguito la ripartizione relativa al Costo del Personale: 

Personale per Attività di 

Interesse Generale - 75% 

Costo 

31/12/2022 31/12/2021 

Salari e Stipendi € 5.864,65 € 9.158,02 

Oneri Sociali Inps € 3.496,86 € 3.472,90 

Oneri Sociali Inail € 33,17 € 76,78 

Tfr € 874,66 € 777,79 

Totale € 10.269,34 € 13.484,79 
 

Personale per Supporto 

Generale - 25% Costo 
31/12/2022 31/12/2021 

Salari e Stipendi € 1.954,88 € 3.052,67 

Oneri Sociali Inps € 1.165,62 € 1.157,63 

Oneri Sociali Inail € 11,05 € 25,59 

Tfr € 291,56 € 258,91 

Totale € 3.423,11 € 4.494,10 
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Non sono stati inseriti nel costo personale, sopra riportato, euro 7.762,00, corrispondenti al lavoro svolto dalla 

dipendente amministrativa per seguire il Progetto “Mappatura del Talento”; tali costi determinati in 388,88 ore 

per il costo orario pari ad euro 19,96, sono stati imputati a “Costi per Servizi”, “Personale di segreteria 

Mappatura del Talento”. 

14)  L'importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo, nonché al 

soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati 

complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate. 

Il Consiglio di amministrazione, il Segretario generale e l’Organo di controllo hanno operato, nell’anno 2022, a 

titolo gratuito. 

15) Un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti 

economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del 

d.lgs 117/2017 e s.m.i. 

Campo intenzionalmente vuoto perché non valorizzato. 

16) Le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e 

ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, 

qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni 

relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo 

quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle 

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 

dell’ente. 

Campo intenzionalmente vuoto perché non valorizzato. 

17) La proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti 

all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo. 

Si propone al Consiglio di amministrazione e all’Assemblea di indirizzo di destinare l’avanzo di esercizio come 

segue: 

• alla riserva di utili € 108.982,73. 

18) L’illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. L’analisi è coerente 

con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 

comprensione della situazione dell’ente e dell’andamento e del risultato della sua gestione, 

indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. 
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L’analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei rapporti 

sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l’organizzazione fa parte. 

L’esercizio in esame è il terzo anno completo di attività della Fondazione, considerando che la stessa è stata 

costituita nel gennaio 2020. L’evoluzione positiva del quadro pandemico ha consentito un miglioramento della 

capacità di azione della Fondazione, la quale ha potuto così sviluppare una vera e propria strategia di 

sollecitazione delle donazioni e dei contributi e una strategia di erogazione delle risorse così (?) raccolte. La 

Fondazione ha significativamente rafforzato il proprio posizionamento nel panorama degli enti che si occupano 

di supporto alla formazione, all’alta formazione, alla ricerca, focalizzandosi sul profilo della mobilità sociale e 

del merito. La collaborazione con la Scuola Sant’Anna si è rivelata, in adempimento delle previsioni statutarie, 

decisiva e generativa di progettualità e rapporti. 

Rispetto alle previsioni formulate per il 2022, la Fondazione ha conseguito gli obiettivi prefissati. In particolare, 

la Fondazione ha registrato entrate per circa 220.000 euro contro una previsione di 170.000 euro; sul fronte 

delle uscite rispetto alla previsione di circa 120.000 euro ne ha registrate circa 110.000 euro. 

19) L’evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri 

economici e finanziari. 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato un quadro previsionale al fine di indirizzare lo sviluppo della 

Fondazione, individuando le condizioni affinché sia assicurato almeno il pareggio di bilancio. 

Per l’anno 2023 la Fondazione intende confermare i progetti attivi già da anni a supporto di iniziative della 

Scuola Superiore Sant’Anna quali i Premi al Merito nell’ambito delle Seasonal School, STEM LE ragazze si 

mettono in gioco, ME.MO. Merito e mobilità sociale e intende individuare progetti analoghi da sostenere. 

Il progetto Mappatura del Talento, sostenuto da una erogazione di Intesa Sanpaolo a fine 2022, verrà 

completato prevedibilmente nel corso del 2023. 

Il sostegno legato alla ristrutturazione del complesso di Santa Croce in Fossabanda da destinare a collegio 

della Scuola Superiore Sant’Anna entrerà nel vivo nell’anno 2023 e prevederà una importante azione di 

fundraising. 

La Fondazione proseguirà, infine, nell’erogazione di borse di studio a favore degli allievi della Scuola Superiore 

Sant’Anna. 

Pertanto, la Fondazione prevede di riuscire a consolidare il proprio impegno secondo le linee evidenziate nel 

2022. 

20) L’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico 

riferimento alle attività di interesse generale. 
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Nell’ambito della programmazione del 2022, la Fondazione ha erogato risorse a supporto dell’attività di ricerca 

e di formazione attraverso le attività descritte nel Piano annuale per il talento all’opera. 

In particolare, la Fondazione ha individuato le seguenti azioni: 

a) progetto a sostegno del talento c.d. Mappatura del Talento nell’ambito del progetto più ampio Talento 

Plus, finanziato da Intesa Sanpaolo nel 2021 e in fase di prosecuzione; 

b) supporto alle Seasonal School della Scuola Superiore Sant’Anna, attraverso l’erogazione di Premi al 

Merito, in collaborazione con EY Foundation; 

c) supporto all’iniziativa STEM Le ragazze si mettono in gioco organizzata dalla Scuola Superiore 

Sant’Anna; 

d) erogazione di borse di studio per il finanziamento di posti aggiuntivi di allievo ordinario della Scuola 

Superiore Sant’Anna. 

21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 

perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e 

strumentale delle stesse. 

La Fondazione non ha svolto attività diverse, secondarie e strumentali. 

22) Un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto 

gestionale, da cui si evincano: 

Non si sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi. 

- i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, 

comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i. 

Campo intenzionalmente vuoto perché non si sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi. 

- le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il 

loro valore normale 

Campo intenzionalmente vuoto perché non si sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi. 

- la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento 

dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto 

Campo intenzionalmente vuoto perché non si sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi. 

accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di 

cui agli alinea precedenti 

Campo intenzionalmente vuoto perché non si sono riportati nel prospetto di bilancio costi e proventi figurativi. 
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23) La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del 

rapporto uno a otto, di cui all’articolo 16 del d. lgs. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base 

della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere 

inserita nel bilancio sociale dell’ente. 

Il trattamento retributivo dell’unico lavoratore è conforme al contratto collettivo di lavoro Commercio & 

Terziario. 

La Fondazione ha un unico lavoratore dipendente, pertanto, il requisito dell’art. 16 è rispettato. 

24) Una descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto 

gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall’articolo 87, comma 6 dal quale 

devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, 

le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all’articolo 79, comma 4, lettera a) del d. 

lgs. 117/2017 e s.m.i. 

La Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi. 



RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO IN OCCASIONE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022, REDATTA IN BASE ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA eseguita ai 

sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 

 

Al Consiglio di amministrazione della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus 

(d’ora in avanti Fondazione) al 31.12.2022, redatto in conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 117 del 3 

luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) 

che ne disciplinano la redazione. Il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 108.982,73. 

A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore, il bilancio è composto da stato patrimoniale, 

rendiconto gestionale e relazione di missione. 

L’Organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, ha svolto 

sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento 

dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo 

volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. 

L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 3. 

1. Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 

amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento. Ho inoltre monitorato l’osservanza 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui 

all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale 

di una o più attività di interesse generale, all’ art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e 

all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro, ho constatato che la Fondazione non svolge attività 

dell’art 6 e 7. I controlli svolti hanno tenuto conto del fatto che la riforma del Terzo settore risulta 

ancora non del tutto attuata. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si 

riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 

- la Fondazione persegue in via prevalente le attività di interesse generale così come riportate nel 
punto 1 della relazione di missione ed indicate nel vigente statuto; 

- la Fondazione non ha svolto nell’anno attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo 

Settore;  

- la Fondazione non ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti 

previsti dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore; 



- la Fondazione ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio. 

 
Ho esaminato i verbali del Consiglio di amministrazione tenutesi nel corso dell’esercizio e non ho 
rilievi da segnalare. 
 
Nelle verifiche periodiche svolte ho acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari 

da riferire. 

 
Ho acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e a tale riguardo non ho osservazioni 

particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni 

particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

2. Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

L’Organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 

vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del 

Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. Inoltre, l’Organo di controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della 

relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di cui era a conoscenza, dell’esercizio dei suoi 

doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e controllo. Per 

quanto a nostra di mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c. Nell’attivo dello stato patrimoniale non 

risultano iscritte poste relative a costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo e avviamento, le 

quali non risultino completamente ammortizzate. 

3. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito il Consiglio di amministrazione ad approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 

L’Organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo, come riportata nella 

relazione di missione. 

 
Firenze, 28 febbraio 2023 
 
 
L’Organo di controllo 
Elena Pignatelli 


