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Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
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al 31/12/2020

al 31/12/2019
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3.437
18.773
22.210

5.490
18.525
24.015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.210

24.015

-

-
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2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I – Fondo Patrimoniale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
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-

-

381.990
381.990

343.738
343.738

-

-

-

-

-

-

-

-

13.172
13.172
-

15.512
15.512
-

2.953.353
2.953.353
3.348.515

2.336.224
1.200
2.337.424
2.696.674

1.404.323
1.404.323

1.401.597
1.401.597

1.299.772
981
1.300.753
6.053.591
193.695
6.269.496

378.303
700
379.003
4.477.274
205.380
4.706.669

2.181.603
-

2.181.603
-

-

-
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Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo
IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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2
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248.029
7.725
2.437.359

224.963
23.066
2.429.632
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2.050.226
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128.179
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-

-
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-
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Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

-

-

-

-

51.249
51.249

59.035
59.035

35.286
35.286

33.004
33.004

72.536
72.536
383.063
1.266.086
6.269.496

96.896
96.896
404.542
394.090
4.706.669

al 31/12/2020

al 31/12/2019

2.455.702
-

1.831.045
-

846
37.463
38.309
2.494.011

133.380
133.380
1.964.425

33.603
1.251.799
2.442

184.432
1.294.389
10.758

306.361
80.906
24.786
412.053

272.941
72.178
21.739
366.858

7.458
7.458
700.000
39.730
2.447.085
46.926

7.746
7.746
20.000
26.745
1.910.928
53.497

-

-

Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
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-

-

-

-

2.924
2.924
2.924

22.498
22.498
22.498

270
270
3.089
5.743

3.012
3.012
19.486

-

-

52.669

72.983

44.944
44.944
7.725

49.917
49.917
23.066
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

FONDAZIONE MONDO DIGITALE
Partita IVA: 06499101001
Codice fiscale: 06499101001
VIA DEL QUADRARO, 102 - 00174 - ROMA - RM
RENDICONTO FINANZIARIO 2020

Flussi finanziari della gestione reddituale
31/12/2020
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

31/12/2019

7.725,00
44.944,00
-5.743,00
0,00
0,00

23.066,00
49.917,00
-19.486,00
0,00
0,00

46.926,00

53.497,00

724.786,00
7.458,00
0,00

41.739,00
7.746,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732.244,00

49.485,00

779.170,00

102.982,00

0,00
-38.252,00
8.385,00
11.685,00
871.996,00
-643.453,00
210.361,00

0,00
-205.690,00
20.932,00
-24.381,00
246.160,00
-349.439,00
-312.418,00

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

989.531,00

-209.436,00

Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Altre rettifiche

5.743,00
-44.944,00
0,00
-20.203,00

19.486,00
-49.917,00
0,00
177.126,00

-59.404,00

146.695,00

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche per elementi non monetari
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso intercompany)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Bilancio al 31/12/2020

Pagina 7

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

930.127,00

-62.741,00

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali

-5.653,00
0,00
-5.653,00

-14.572,00
0,00
-14.572,00

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-2.726,00
0,00
-2.726,00

-19.040,00
0,00
-19.040,00

0,00

0,00

-8.379,00

-33.612,00

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto delle
disponibilità liquide
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi di terzi

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi)
(Rimborsi di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Mezzi propri

0,00

0,00

2,00
2,00

0,00
0,00

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

2,00

0,00

Disponibilità liquide iniziali anno

379.003,00

475.356,00

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

921.750,00

-96.353,00

Disponibilità liquide finali anno

1.300.753,00

379.003,00
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OK

OK

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

378.303,00

474.275,00

0,00

0,00

700,00

1.081,00

379.003,00

475.356,00

1.299.772,00

378.303,00

Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

0,00

0,00

981,00

700,00

1.300.753,00

379.003,00

Di cui non liberamente utilizzabili

La sottoscritta Donnini Alessandra, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Mondo Digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto
sui libri sociali della società.
Il Presidente del CdA
(Donnini Alessandra )
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Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020
Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2020 (In unità di Euro)
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente Nota Integrativa
predisposta conformemente all’art. 2435 bis e 2427 C.C. ne costituisce parte integrante ai sensi
dell’art. 2423 C.1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423, 2425, 2425-bis Codice Civile, secondo i principi stabiliti dall’art.
2423-bis, comma 1 C.C.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C., nel corso dell’esercizio
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.
2423, comma 4 e 2423- secondo comma C.C.
L’ammontare delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono comparate con quelle del bilancio
dell’esercizio dell’anno precedente e sono tutte espresse in unità di euro.
Le variazioni intervenute nell’esercizio, nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, gli
accantonamenti e utilizzo dei fondi, sono commentate più avanti.
Il bilancio tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
Criteri di valutazione delle voci di bilancio
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I principi seguiti per la redazione del bilancio sono quelli previsti dalla legge all’art. 2423-bis del
Codice Civile.
La Fondazione ha mantenuto i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 2426 C.C.
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati
per le poste più significative:
1.1 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali iscritte al costo storico sono ammortizzate per quote costanti
con il metodo diretto in funzione della loro utilità futura e sono esposte al netto dei rispettivi
ammortamenti.
1.2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, se esistenti, iscritte al costo storico, sono esposte al netto dei
rispettivi fondi di ammortamento.
Le stesse sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di
aliquote economiche-tecniche ritenute rappresentative delle residue possibilità di utilizzo dei
cespiti. Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo,
limitatamente a quelle entrate in funzione nel corso dell’esercizio; dette aliquote sono ridotte al
50%.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono imputate al conto economico
dell’esercizio in cui sono state sostenute.
1.3 Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale.
1.4 Rimanenze di magazzino

Le rimanenze sono iscritte e valutate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
1.5 Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o crediti di natura, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
1.6 Ratei e risconti
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Sono iscritte in tali voci quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, determinate in
base alla competenza economica dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
1.7 Imposte dirette
Lo stanziamento iscritto in bilancio concerne le imposte relative al periodo d’imposta al 31
dicembre. E’ calcolato sulla base di una previsione degli imponibili fiscali determinati ai sensi della
vigente normativa in materia.
1.8 Fondo Imposte
Lo stanziamento è determinato in base ad una ragionevole previsione dell’onere di imposta.
1.9 Fondo T.F.R.
Il Fondo trattamento fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di lavoro e
integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici.
1.10 Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, vengono contabilizzati come previsto dall’art. 2425 bis del c.c. e
nel rispetto del principio di competenza dell’esercizio.

Nota integrativa, Attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni Materiali
In base a quanto richiesto dall'art.2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale risultano
i movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio, dovuti anche ad acquisti
vari necessari per la sede di via del Quadraro, 102.
Le Immobilizzazioni materiali sono costituite da Beni Strumentali di proprietà della Fondazione.
La voce è iscritta in Bilancio per un valore netto di

€ 22.210,00

Le diminuzioni sono dovute all’Ammortamento dell’esercizio dei beni per € 7.758,00.
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Il dettaglio della voce “Immobilizzazioni Materiali”, al netto del valore del Fondo Ammortamento,
iscritta in Bilancio è il seguente:
- Impianto specifici

€

67,00

- Impianto di condizionamento

€

3.370,00

- Macch.d'uff.elettrom.ed elettr.

€ 17.895,00

- Stigli ed Arredi

€

85,00

- Telefoni Cellulari

€

793,00

Totale

€ 22.210,00

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

31.469
25.979

209.231
190.706

240.700
216.685

5.490

18.525

24.015

2.053
-2.053

5.358
5.606
248

7.411
5.606
-1.805

31.469
28.032

214.837
196.064

246.306
224.096

3.437

18.773

22.210

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

II. Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro valore nominale. Il saldo e' suddiviso in base alla scadenza.
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

343.738

38.252

381.990

Quota scadente entro
l'esercizio
381.990

15.512

-2.340

13.172

13.172

2.337.424

615.929

2.953.353

2.953.353

2.696.674

651.841

3.348.515

3.348.515

La voce Crediti verso Clienti di € 381.990,00 è relativa a Fatture ancora da incassare al 31/12/2020.
Tra i Crediti Tributari per € 13.172,00 scadenti entro l'esercizio troviamo l’Erario IVA a Credito per
8.563,00, il Credito v/Erario IRPEF per € 1.031,00 e Il Credito IRES da compensare per € 3.578,00.

€

Tra i Crediti v/Altri per € 2.953.353,00 troviamo i Crediti v/Roma Capitale:
1. relativi al Fondo di Gestione 2015 per € 450.000,00 già deliberati dall’Assemblea capitolina con
deliberazione n.33 del 14/09/2015 en.43 del 29/12/2015 ed impegnati dagli uffici competenti;
2. relativi al Fondo di Gestione 2016 per € 450.000,00, di cui € 98.500,00 già deliberati dall’Assemblea
capitolina con deliberazione n.46 del 20/12/2016 ed impegnati dagli uffici competenti, e per i restanti €
351.500,00 in attesa di un atto da parte dell’Assemblea capitolina. A tale proposito, considerata
l'incertezza di avere a breve un "Atto di Determina" che sblocchi il pagamento del residuo Fondo di
Gestione 2016, peraltro previsto dallo Statuto all'Art. 7, comma 2, lettera B, per prudenza si è
proceduto a creare un accantonamento a Fondo Rischi per pari importo.;
3. Relativi al Fondo di Gestione 2017 per € 450.000,00 di cui € 93.143,00 già deliberati dall’Assemblea
capitolina con deliberazione n.81 del 30/11/2017 ed impegnati dagli uffici competenti, e per i restanti €
356.856,00 in attesa di un atto da parte dell’Assemblea capitolina. A tale proposito, considerata
l'incertezza di avere a breve un "Atto di Determina" che sblocchi il pagamento del residuo Fondo di
Gestione 2017, peraltro previsto dallo Statuto all'Art. 7, comma 2, lettera B, per prudenza si è
proceduto a creare un accantonamento a Fondo Rischi per pari importo;
4. Relativi al Fondo di Gestione 2018 per € 450.000,00 di cui € 93.143,00 già deliberati dall’Assemblea
capitolina con deliberazione n.106 del 22-23/12/2017 ma non impegnati da parte degli uffici
competenti, e per i restanti € 356.856,00 in attesa di un atto da parte dell’Assemblea capitolina. A tale
proposito, considerata l'incertezza di avere a breve un "Atto di Determina" che sblocchi il pagamento
del residuo Fondo di Gestione 2018, peraltro previsto dallo Statuto all'Art. 7, comma 2, lettera B, per
prudenza si è proceduto a creare un accantonamento a Fondo Rischi per pari importo;
5. Relativi al Fondo di Gestione 2019 per € 450.000,00 già deliberati dall’Assemblea capitolina in sede di
Variazioni al Bilancio 2019 D.A.C. n.80 del 30/10/19 e D.A.C.n.89 del 29/11/19 ed impegnati dagli uffici
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competenti;(Capitolo 1400331/979 e Determina Dirigenziale N. Repertorio RL45/2019, N.Protocollo
RL5238/2019 dl 19/12/2019)
6. 6. Relativi al Fondo di Gestione 2020 per € 700.000 già deliberati dall’Assemblea capitolina con la
deliberazione n. 131 del 30 novembre 2020 di assestamento di Bilancio 2020; alla data di redazione del
presente documento non risulta che i competenti Uffici capitolini abbiano dato esecuzione a quanto
deliberato e, peraltro, previsto dallo Statuto all'Art. 7, comma 2, lettera B; si sta procedendo, quindi, a
sollecitare gli Uffici all’esecuzione degli adempimenti dovuti. Tuttavia, considerata l'incertezza che
venga effettuato compiutamente l’iter amministrativo per il Contributo per la Gestione 2020 con le
modalità e nei tempi necessari, per prudenza si è proceduto a creare un accantonamento a Fondo
Rischi per pari importo;
7. il residuo importo è relativo a Note di Credito da fornitori per € 610,00, dal Credito Inail per € 180,00,
dai Debitori diversi per € 2.046,00, da Anticipi vari per € 200,00 e da Anticipi vari da prelevamento per
€ 317,00.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
1.401.597
1.401.597

Variazioni nell'esercizio
2.726
2.726

Valore di fine esercizio
1.404.323
1.404.323

Altri Titoli
Tale voce è pari ad € 1.404.323,00 ed è l'insieme di investimenti in "Polizze AXA MPS Vita Investimento
Più" suddivise in: Polizza n.142458 per € 802.602,00 e Polizza n.142459 per € 600.891,00 (il valore indicato è
quello di realizzo al 31/12 in caso di disinvestimento) peraltro scadute in procinto di procedere a nuove forme
di Investimenti e Altri Titoli per € 830,00.

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità Liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, iscritte in bilancio per il loro effettivo importo.
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
378.303
921.469
1.299.772

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa
700
281
981

Totale disponibilità liquide
379.003
921.750
1.300.753

L'importo delle Disponibilità liquide è pari ad € 1.300.753,00, in questa voce troviamo i depositi bancari per €
1.299.772,00 e da "Denaro in Cassa" per € 981,00 di cui € 17,00 da contanti e da € 964,00 per Carte di Credito
Prepagate.

Ratei e risconti attivi
Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a
uno o a più esercizi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
180.935
24.445
205.380

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio
-15.805
4.120
-11.685

Valore di fine esercizio
165.130
28.565
193.695

Nella Voce Risconti Attivi troviamo per € 28.565,00 le Assicurazioni e i Bolli auto, le Assicurazioni varie,
gli Abbonamenti a giornali e riviste varie, i Canoni annuali per il Dominio Internet, l’Hosting ed il Permesso ZTL
di competenza dell’esercizio futuro.
Nella Voce Ratei Attivi troviamo per un totale di € 165.130,00, come di seguito descritto
l'accantonamento per Ricavi già maturati ma non ancora incassati relativi agli anni:
2018 per

€

5.939,00

2019 per

€

18.725,00

2020 per

€ 140.466,00

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Fondo
Patrimoniale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva da
deroghe ex
articolo 2423
codice civile
Riserva azioni
o quote della
società
controllante
Riserva da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in
conto
aumento di
capitale
Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale
Versamenti in
conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
fusione
Riserva per
utili su cambi
non realizzati
Riserva da
conguaglio
utili in corso
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve

Valore di inizio Attribuzione di
esercizio
dividendi
2.181.603
0

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio
2.181.603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2
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Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Avanzi
(disavanzi)
portati a
nuovo
Avanzi
(Disavanzi)
dell'esercizio
Perdita
ripianata
nell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Totale
patrimonio
netto

224.963

2.429.632

0

0

0

0

0

0

0

23.066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248.029

7.725

7.725

7.725

2.437.359

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Dettaglio Avanzi di Gestione:
1 - Avanzi di Gestione a Nuovo:
-

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019

€
98.111,55
€
18.346.18
€
13.999,08
€
17.125,49
€
31.275,60
€
12.268,25
€
15.660,05
€
10.657,13
€
7.519,90
€
23.065,78
____________________
€

248.029,00

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Importo
Fondo Patrimoniale
Altre riserve
Varie altre riserve
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Totale altre riserve
Totale

2
2.181.605

Fondi per rischi e oneri
B) Fondi per Rischi ed Oneri

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Fondo per trattamento
di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri fondi

Totale fondi per rischi e
oneri

1.350.226

1.350.226

0

0

0

700.000

700.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
2.050.226

0
0
0
2.050.226

Questa voce è composta dai seguenti valori:
1) per € 85.000,00 riguardante un accantonamento da noi effettuato a copertura di un
eventuale risarcimento che dovremmo riconoscere per l'incidente fortuito accaduto al
MAXXI in occasione della Manifestazione MEDIA ART FESTIVAL.
2) per € 351.500,00 riferito al residuo "Fondo di Gestione 2016" non ancora oggetto di
"Atto di Determina" da parte di Roma Capitale.
3) per € 356.856,84 riferito al residuo "Fondo di Gestione 2017" non ancora oggetto di
"Atto di Determina"
4) per € 356.856,84 riferito al residuo "Fondo di Gestione 2018" non ancora oggetto di
"Atto di Determina"
5) per € 200.012,59 un accantonamento creato nell’anno 2008, per attività e servizi svolti
per il Comune di Roma relativamente al Progetto “Città Educativa”
6) per € 700.000,00 riferito al “Fondo di Gestione 2020” inserito nella Delibera di
Assemblea Capitolina del 30 Novembre 2020 ma in via prudenziale imputato nell'esercizio
e contestualmente svalutato, in attesa di avere a breve un "Atto di Determina" che
sblocchi il pagamento del Contributo per la Gestione 2020,
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per un totale di € 2.050.226,27.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato pari ad € 132.762,00 rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al
31.12.2020 verso i dipendenti in forza a tale data.
Si registra una variazione per un aumento netto di € 4.583,00, rispetto all’esercizio precedente, dovuto
ad un incremento per l’accantonamento della quota di Tfr per l’anno 2020 di € 23.037,00 e a decrementi
riconducibili all’Imposta Sostitutiva pari ad € 280,00 e alla liquidazione di tre dipendenti per € 18.174,00.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

128.179

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

23.037

Altre variazioni

-18.454

Totale variazioni

4.583

Valore di fine esercizio

132.762

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
D) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale, la tabella che segue riepiloga i saldi iscritti in Bilancio.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione nell'esercizio

215.607
59.035
33.004

8.385
-7.786
2.282

223.992
51.249
35.286

Quota scadente entro
l'esercizio
223.992
51.249
35.286

96.896
404.542

-24.360
-21.479

72.536
383.063

72.536
383.063
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Debiti verso Fornitori:
Il saldo di € 223.992,00 è composto da “Fatture da Ricevere” per € 218.428,00 e per i rimanenti
€ 5.564,00 dai fornitori da pagare al 31/12/2020.
Debiti Tributari
Il saldo è pari ad € 51.249,00 e raggruppa gli importi relativi alle ritenute fiscali operate sui rapporti di
lavoro dipendente per € 15.244,00, sulle prestazioni di lavoro autonomo per € 8.162,00, sulle prestazioni di
lavoratori CO.CO.CO. per € 7.439,00, Imposta Sostitutiva TFR per € 11,00, il Debito Irap-Ires Imp.acc.te per
€ 17.676,00, l'Erario Iva per € 374,00 e l'iva split payment da versare per € 2.343,00.
Debiti verso Istituti Previdenziali
Il saldo è pari ad € 35.286,00 e comprende il debito per la contribuzione previdenziale sui rapporti di
lavoro dipendente (Inps) per € 23.658,00, il Debito Previdenziale Legge 335/95 per € 11.496,00 e il Fondo Est
Ass. Sanitaria Integrativa per € 132,00.

Altri debiti
La voce ammonta ad € 72.536,00 e comprende il Debito nei confronti di:

- Personale dipend.c/creditori

€

24.907,00

- Creditori diversi

€

740,00

- Sindaci c/competenze

€

24.246,00

- Collaboratori c/creditori

€

19.591,00

- Carta Monte Paschi

€

2.771,00

- Carta di Credito Martina M.

€

190,00

- Carta di Credito Stajano C.

€

91,00

Ratei e risconti passivi
Il valore di bilancio in questa sede analizzato, e' rappresentato da quote di costi o di ricavi attribuibili a
uno o a più esercizi.
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

139

-139

Risconti passivi

393.951

872.135

1.266.086

Totale ratei e risconti passivi

394.090

871.996

1.266.086

Nella Voce Risconti Passivi l’importo pari ad € 1.266.086,00 è relativo ad incassi avvenuti nell'anno 2020
per progetti che saranno oggetto di sviluppo negli anni 2021-2022.

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione
La Fondazione ha messo in atto molteplici iniziative innovative che utilizzano le più moderne tecnologie
informatiche, oltre a sponsorizzazioni ricevute a fronte di progetti, iniziative e manifestazioni in cui è
impegnata.

Qui di seguito illustreremo alcuni dei progetti più rappresentativi svolti nell’anno 2020:

CODING GIRLS
Giunge alla settima edizione Coding Girls, il programma ideato dalla Fondazione Mondo Digitale per sostenere
la parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia e incentivare la partecipazione delle giovani donne
al mercato del lavoro. L'alleanza collaborativa "ibrida" coinvolge Missione Diplomatica USA in Italia, Ambasciata
del Regno dei Paesi Bassi, Compagnia di San Paolo, Microsoft, Eni e una rete di 33 partner accademici.
Protagoniste 15.000 studentesse in 24 città. Coding Girls diventa un modello scalabile e replicabile sui territori
con originali sperimentazioni a Torino, Milano e Napoli.
OPEN SPACE
Selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, è un
progetto quadriennale che ha l’obiettivo di rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita
formativa, culturale e l’empowerment di pre-adolescenti e adolescenti. L’intervento è realizzato in alcune aree
periferiche di Bari, Milano, Palermo e Reggio Calabria dove la Fondazione Mondo Digitale allestisce e anima
quattro Palestre dell’Innovazione. Durante il lockdown sono state realizzate videopillole on demand per
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continuare a fare formazione anche in emergenza ed è nata l’esperienza di “Radio Incolla”, podcast
comunitario con voci e storie delle comunità educanti coinvolte.
GENDER EQUALITY MATTERS (GEM)
La Fondazione Mondo Digitale è partner del progetto “Gender Equality Matters (GEM): Tackling Gender-based
Violence”, della durata di 24 mesi e finanziato nell'ambito del programma europeo REC. Il progetto sviluppa
metodologie e strumenti transnazionali e trans-settoriali per contrastare la violenza, il bullismo e la
discriminazione di genere a partire dal contesto educativo formale e non formale. Nel 2020 la Fondazione
Mondo Digitale ha organizzato 11 open events onlineche hanno raggiunto oltre 150docenti e formatori, i cui
contenuti sono ora disponibili on demand anche su piattaforma Moodle.
AMBIZIONE ITALIA PER LA SCUOLA (edizione speciale emergenza Covid-19)
Con l’emergenza sanitaria non si ferma la collaborazione con Microsoft Italia nell’ambito di “Ambizione Italia
per la scuola”: nuove opportunità di formazione su materie STEAM rivolte a diverse fasce di età, con l’aggiunta
di una sezione interamente dedicata all’intelligenza artificiale. Vere e proprie aule virtuali in cui si incontrano
gruppi di studenti, ma anche docenti, genitori e adulti interessati alle tematiche, per un uso consapevole e
divertente della tecnologia. Il programma è realizzato in collaborazione con i formatori della Fondazione
Mondo Digitale e i volontari Microsoft Italia della Give Campaign. Sono stati formati oltre 5.000 persone, tra
studenti, docenti e genitori.
PARI
Il progetto “P.A.R.I - Politiche attive e risorse per l'integrazione” risponde alla nuova programmazione dei bandi
Fami (2018-2021) con l'obiettivo di creare una rete di attori che condividono un approccio sistemico e
multidimensionale all'integrazione per promuovere la cultura
della formazione continua tra i migranti e lo sviluppo di competenze strategiche (saper fare) per la qualità della
vita comune e lo sviluppo del territorio. Il progetto, coordinato dalla Regione Abruzzo, prevede corsi di
alfabetizzazione di diverso livello con pacchetti formativi personalizzati, strumenti di accompagnamento, nuovi
strumenti didattici e format interattivi per l'animazione territoriale.
SOCIAL HOSTING HUB
Il progetto è tra i vincitori della “Google.org Impact Challenge” sulla sicurezza, un fondo che aiuta le
organizzazioni non profit impegnate nello sviluppo di soluzioni pratiche e reali per contrastare l’odio e
l’estremismo e aiutare bambini e ragazzi a stare sicuri online e offline. L’obiettivo della Fondazione Mondo
Digitale e delle organizzazioni partner, ActionAid, Comunità di Sant’Egidio e Parole O_Stili, è creare e animare il
primo ecosistema educativo firtuale (fisico e virtuale), fatto di connessioni, relazioni, comunità. È uno spazio
sicuro per tutti, con strumenti concreti, calibrati per età, per informarsi, scegliere corretti stili comunicativi e
comportamentali, apprendere in modo trasformativo, sviluppare nuovi paradigmi di convivenza su valori
comuni.
VIVI INTERNET, AL MEGLIO
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Fondazione Mondo Digitale entra nell'alleanza formativa di “Vivi Internet, al meglio”, il progetto che Google
dedica a docenti, studenti e genitori per sperimentare come vivere il web in maniera responsabile. I cinque
moduli del corso online vengono arricchiti con format innovativi e webinar per imparare a vivere bene le
opportunità della rete, accedere a informazioni, sviluppare conoscenze e connettersi con persone in tutto il
mondo. Nell’ambito del progetto viene sviluppato “Interland”, il gioco interattivo per affrontare con i bambini il
tema della sicurezza digitale, e realizzata una ricerca sulla media literacy al fine di fotografare la capacità di
adolescenti e adulti di orientarsi nel complesso mondo dell'informazione online.
CS FIRST
Anche per il 2020 la Fondazione Mondo Digitale è al fianco di Google per offrire alla scuola strumenti semplici e
funzionali, come “Computer Science First”, in grado di sviluppare in modo piacevole e coinvolgente pensiero
computazionale e competenze trasversali. CS First, infatti, è una piattaforma gratuita che permette di integrare
la didattica con metodologie più efficaci per insegnare e apprendere nuovi linguaggi e non solo per "fare
codice". Dopo i risultati delle precedenti edizioni, la nuova sfida coinvolge 20 docenti nel ruolo di ambasciatori
digitali, chiamati a formare con laboratori in presenza e on line 4.000 colleghi in tutta Italia.
BINARIO F
“Vagone FMD. Da 01 a 100” è il programma che la Fondazione Mondo Digitale promuove all’interno di Binario
F, lo spazio di Facebook a Roma dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. Il programma si configura
come un vero e proprio servizio pubblico per la collettività e si articola in due linee di intervento: percorsi di
alfabetizzazione digitale, perlopiù dedicati ai destinatari più “irraggiungibili”, dagli anziani ai migranti, e sessioni
di cultura digitale per tutta la cittadinanza.
OPERAZIONE RISORGIMENTO DIGITALE
Operazione Risorgimento Digitale è il programma nazionale di TIM, sostenuto da istituzioni, aziende e società
civile, per supportare il processo di digitalizzazione del Paese. Grazie a una vasta offerta gratuita di percorsi
formativi, anche di approfondimento, il programma si configura come una grande scuola per tutti, che parte
dalle persone per arrivare fino alle imprese e alla pubblica amministrazione. Nell’ambito di Operazione
Risorgimento Digitale nasce “La scuola di Internet per tutti”, un programma formativo per aiutare i cittadini ad
acquisire velocemente competenze digitali strategiche da spendere nella vita di tutti i giorni, realizzato con la
collaborazione della Fondazione Mondo Digitale. Nel 2020 sono stati organizzati 95 corsi e formati 3.000
cittadini di tutte le età.

ACADEMY SITI
Il programma della SItI “La trasformazione digitale nella salute pubblica” ha dato seguito alle idee emerse nella
prima edizione offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere l’applicazione pratica delle tecnologie di
frontiera (AI, IOT, realtà immersiva, blockchain) per il miglioramento dei servizi di igiene pubblica. Ad una prima
giornata di preparazione teorica è seguita una seconda laboratoriale di R&S e prototipazione in cui si sono state
poste le basi per lo sviluppo futuro di prototipi funzionanti. I partecipanti - medici, igienisti, tecnici - sono stati
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guidati da formatori e coach esperti in materia negli ambienti della Palestra dell’Innovazione della Fondazione
Mondo Digitale.

VIRAL BUT HEALTHY
“Viral but Healthy” è un progetto della Fondazione Mondo Digitale, realizzato con il contributo non
condizionante di MSD Italia. L’obiettivo è realizzare un programma di sensibilizzazione sull’importanza della
prevenzione e sui rischi delle malattie infettive coinvolgendo attivamente i giovani. Il progetto prevede incontri
per approfondire meccanismi, strumenti e tecniche della comunicazione sulla salute online e offline, laboratori
sulle fake news, una maratona di creatività e un originale percorso di alternanza scuola lavoro per far
conoscere ai giovani l’intera filiera della white economy.
FATTORE J
Fondazione Mondo Digitale con Janssen Italia sperimenta il primo curricolo per la scuola italiana per educare i
giovani a sviluppare intelligenza emotiva, rispetto ed empatia verso le persone che vivono una situazione di
grave disagio o sono affette da malattie. Un’importante operazione sociale per stimolare il cambiamento
culturale e di mentalità a partire dalle nuove generazioni. Nel 2020 sono stati formati circa 8.000 studenti di
oltre 50 scuole di 7 regioni italiane grazie alla collaborazione di esperti e testimonial delle principali associazioni
nazionali di pazienti. Il progetto è patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità.
ROLAB
Promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a
Roma, il progetto “Ro-Lab - Rome Live Art Lab” coinvolge studenti, artisti, associazioni, imprese culturali
creative e cittadini nella rigenerazione e animazione degli spazi della capitale. L’obiettivo del progetto, che si
articola in due azioni, è contribuire a ripensare la “direzione artistica” della capitale, attraverso lo sviluppo
inclusivo di nuovi luoghi da valorizzare e abitare e forme innovative di espressione artistica e tecnologica. Dieci
scuole superiori di Roma e del Lazio si sono sfidate nella prima co-progettazione in tempo reale degli spazi
urbani dismessi nella città in lockdown.
FASHION DIGITAL NIGHT
Tinture biologiche estratte da melograno e cavolo rosso, accessori che prendono vita dalla crescita di
microrganismi viventi o dagli scarti industriali, abiti che assorbono i gas serra e depurano l’ambiente. Sono 40 i
progetti, disegnati e progettati da giovani stilisti, designer, sviluppatori e maker provenienti da 15 paesi di tutto
il mondo, che sono stati selezionati per partecipare alla “Fashion Digital Night 2020”, organizzata in
collaborazione con Altaroma. La sfilata è parte del progetto “Digital Made” promosso dalla Fondazione Mondo
Digitale per accelerare la trasformazione digitale del settore moda, sostenere l’innovazione delle piccole e
media imprese in Italia e sviluppare nuove competenze e profili professionali tra le nuove generazioni.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Il dettaglio della voce “Ricavi” iscritta in Bilancio è il seguente, ed è divisa in Ricavi per Progetti per le
attività Istituzionali e Commerciale e di seguito in Altri Ricavi:

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:
RICAVI PER PROGETTI:
-

Eventi Formativi

€

2.815,00

-

Ricavi Prog. "CODING GIRLS"

€

27.885,00

-

Ricavi Prog. "CODING GIRLS S.PA"

€

40.000,00

-

Ricavi Prog."MATHISIS"

€

8.582,00

-

Ricavi Prog. "ISEV"

€

9.940,00

-

Ricavi Prog. "CANVASS"

€

10.851,00

-

Ricavi Prog. "OPENSPACE"

€

206.020,00

-

Ricavi Prog. " GEM"

€

32.920,00

-

Ricavi Prog. "FLIP IDEAL "

€

15.540,00

-

Ricavi Prog. "AMBIZIONE ITALIA"

€

90.000,00

-

RIcavi Prog."PARI"

€

50.000,00

-

Ricavi Prog. "DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA"

€

18.725,00

-

Ricavi Prog. "EUREKA"

€

37.920,00

-

Ricavi Prog. "ATELIER ABC"

€

10.945,00

-

Ricavi Prog. "COLLEZ. DI CLASSE"

€

4.000,00

-

Ricavi Prog. "RO LAB"

€

20.476,00

-

Ricavi Prog. " DIFFUSIONE CULTURA SCIENTIFICA "

€

56.535,00

-

Ricavi Prog. "AMB.IT X I GIOV"

€

100.000,00

-

Ricavi Prog. "SHH IMPACT CHALLE "

€

170.000,00
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-

Ricavi Prog. "CODING GIRLS

"

€

10.000,00

-

Ricavi Prog. "AMBIZ. ITALIA ATT"

€

22.343,00

-

Ricavi Prog. "VIAM"

€

260.000,00

-

Ricavi Prog. "COLLEG. DIGITALI"

€

20.000,00

€

700.000,00

Ricavi “Contributo” Gestione 2020 Roma Capitale:
-

Quota Deliberata
Totale Parziale

€

1.925.497,00

TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

€ 1.925.497,00

ALTRI RICAVI
-

Sopravvenienze Attive Ord.

€

5.018,00

* Storno Acc. Costi non dovuti

-

Sopravvenienze Irap da covid

€

2.440,00

-

Arrotondamenti

€

2,00

TOTALE ALTRI RICAVI

€

7.460,00

___________________________
TOTALE GENERALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

€ 1.932.957,00
===========================

ATTIVITA’ COMMERCIALE:
RICAVI PER PROGETTI:
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-

Ricavi Prog. "EC. FORM. ADESIONI"

€

7.050,00

-

Ricavi Prog. "CS FIRST"

€

78.500,00

-

Ricavi Prog. "VIVERE DIGITALE"

€

116.255,00

-

Ricavi Prog. "ACADEMY SITI"

€

25.000,00

-

Ricavi Prog. "FASHION DIGITALE"

€

11.500,00

-

Ricavi Prog. "VIRAL BUT"

€

43.500,00

-

Ricavi Prog. " ALFABETIZAZ. DIGITALE"

€

28.300,00

-

Ricavi Prog. "VAGONE FMD 0-100"

€

66.000,00

-

Ricavi Prog. "OPER. RISORG. DIGIT"

€

89.600,00

-

Ricavi Prog. "CODE & FRA ME"

€

20.000,00

-

Ricavi Prog. "LEGO SERIUS PLAY"

€

5.500,00

-

Ricavi Prog. "TALENT TOUR"

€

1.000,00

-

Ricavi Prog. "FATTORE J"

€

30.000,00

-

Ricavi Prog. "I MAESTRI D’ITA"

€

4.000,00

-

Ricavi Prog. "CONCORSI 2020 C"

€

1.500,00

-

Ricavi Prog. "SPONSOR-EVENTI F."

€

2.500,00

TOTALE RICAVI PROGETTI ATTIVITA’ COMMERCIALE

€

530.205,00

ALTRI RICAVI
-

Sopravvenienze Attive Ord.

€

23.370,00

* Storno Acc. Costi non dovuti
-

Sopravvenienze Irap da covid

€

6.632,00

-

Contr. Sanificazione- DPI DL 34

€

846,00

TOTALE ALTRI RICAVI

€

30.848,00

___________________________
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TOTALE GENERALE ATTIVITA’ COMMERCIALE

€

TOTALE GENERALE RICAVI

561.053,00

€ 2.494.010,00
===========================

Costi della produzione
Il valore da bilancio dei costi della produzione e' di € 2.447.084,00, ed e' composto dalle seguenti voci
principali di seguito elencate:
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

€

33.603,00

Le spese contenute in questa categorie sono relative all'acquisto di:

Att.Commerciale

Att.Istituzionale

- Consumazioni

€

389,00

€

1.063,00

- Materiale vario per ufficio

€

23,00

€

39,00

- Cancelleria e Stampati

€

130,00

€

223,00

- Software – Hardware – Video – Attrezz.

€

73,00

€

125,00

- Rimb. Spese Benzina

€

409,00

€

699,00

- Spese varie

€

2.805,00

€

24.736,00

- Beni Strum Inf € 516,46

€

316,00

€

539,00

- Dispositivi di protezione Covid

€
751,00
€
1.283,00
_________________________________

Totale Costi Attività Commerciale

€

Totale Costi Attività Istituzionale

7) Costi per Servizi:
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- I costi per servizi comprendono :
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

€

2.058,00

€

3.516,00

€

11.606,00

€

6.076,00

€

8.548,00

€

14.606,00

€

147.885,00

€ 358.216,00

Occasionali

€

30.186,00

€

- Costo per Collab. Coord. e Continuative, Voucher

€

99.141,00

€ 265.962,00

- Spese Eventi, Ufficio Stampa e Premi Scuole

€

63.677,00

€

2.233,00

-Generali, Diversi e Altri

€

8.535,00

€

56.844,00

0,00

€

89.459,00

- Spese telefoniche e postali
- Viaggi -Soggiorni -Trasferte,
Trasporti-Spedizioni Spostamenti Personale
- Servizi di Assistenza Tecnica, Hosting,
Sviluppo e assistenza Software-Hardware
- Compensi per Consulenza ed altri servizi
- Elaborazioni Dati, Buste Paga e Collaborazioni

- Partner “Com. Sant. Eg., Action Aid e Ass. Par. Ost.” €

83.250,00

_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

371.636,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€ 880.162,00

8) Costi per godimento beni di terzi:

€

2.442,00

Questa voce di bilancio comprende:
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

- Noleggi vari

€

1.157,00

€

455,00

- Canoni e Domini Web

€

321,00

€

509,00
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_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

1.478,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€

9) Per il personale:

€

964,00

412.053,00

In questa voce sono indicate le competenze per:
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

- Salari e Stipendi

€

104.457,00

€

201.904,00

- Oneri sociali

€

28.476,00

€

52.430,00

- Accantonamento TFR

€

8.906,00

€

15.880,00

_________________________________
Totale Costi Attività Commerciale

€

141.839,00

Totale Costi Attività Istituzionale

€

10b) Per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali:

€

270.214,00

7.458,00

Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, si specifica che gli stessi sono
stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro sfruttamento nella fase produttiva
rispettando la misura dei coefficienti stabiliti dalle disposizioni in materia fiscale.
Att.Commerciale

Att.Istituzionale

€

€

2.238,00

12) Accantonamenti per rischi:

€

5.220,00

700.000,00

LA voce sopra riportata riguarda esclusivamente l'Attività Istituzionale.

14) Oneri diversi di gestione:
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Att.Commerciale

Att.Istituzionale

€

€

29.405,00

€

2.924,00

10.325,00

Proventi e oneri finanziari

Proventi
16) Altri proventi Finanziari

Detto importo è composto da Interessi da depositi bancari per € 187,00, da Sconti e Abbuoni attivi per
€ 11,00, da Interessi su Polizza per € 2.726,00, il tutto riferito all'Attività Istituzionale.

Oneri
17) Interessi ed altri oneri Finanziari

€

270,00

Trattasi di Interessi ed Oneri su altri debiti, di Sconti e abbuoni passivi, di Perdite varie e su cambi.

17 Bis) Utili e Perdite su Cambi

€

3.089,00

Trattasi di Differenza attiva su cambi.

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Dati sull'occupazione
Dirigenti

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Quadri
Impiegati
Operai
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Numero medio

11

2

18

31

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni

assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Comitato dei Revisori
0

22.994

Nota integrativa, parte finale.

Fondo Patrimoniale
Il Fondo Patrimoniale è partecipato dai seguenti Fondatori:
A)

Soci Attivi :





B)

Roma Capitale
Engineering Ing.Inf. Spa
Wind-Tre Spa
Unidata Spa

Soci non Attivi/Dimissionari
 Regione Lazio*
 Intel*
 Unisys Italia Spa*
 Elea Spa*

Imposte sul Reddito di Esercizio
FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Bilancio al 31/12/2020

Pagina 33

20) Imposte sul Reddito
dell’esercizio

€

44.944,00

Le imposte sul reddito d’esercizio riguardano :
Totale

Att. Commerciale

Att. Istituzionale

Imposta IRAP per

€

36.748,00

€

11.407,00

€

25.341,00

Imposta IRES per

€

8.196,00

€

8.196,00

€

0,00

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione Mondo Digitale nonché
il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Ritenendo che la chiarezza dei dati esposti dispensi da ulteriori chiarimenti, Vi invito ad approvare il
Bilancio chiuso al 31.12.2020 con un Avanzo finale di € 7.725,00 che scaturisce da:

Utile Attività Commerciale

Anno 2020

Disavanzo Attività Istituzionale Anno 2020

€ + 12.074,00
€ -

4.349,00

______________
Totale Avanzo

Anno 2020

====================================

€ + 7.725,00
===============

Il Presidente del CdA
(Donnini Alessandra)
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