
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali:

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di

ingegno
31.110 61.305

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.949 0

Totale immobilizzazioni immateriali 35.059 61.305

II – Immobilizzazioni materiali:

4) altri beni 7.178 4.514

Totale immobilizzazioni materiali 7.178 4.514

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio

successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate                  60.000   

Totale immobilizzazioni finanziarie                  60.000   

Totale Immobilizzazioni 102.237 65.819

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - Rimanenze:

Totale rimanenze

II – Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

12) verso altri

- entro l'esercizio successivo                    12.745   819

- oltre l'esercizio successivo

Totale crediti                    12.745                           819   

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

Totale attività finanziarie

IV – Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 1.233.720 820.626

2) assegni 600

3) danaro e valori in cassa 129
Totale disponibilità liquide 1.234.449 820.626

Totale attivo circolante 1.247.194 821.445

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

- risconti attivi 943 180

Totale ratei e risconti attivi 943 180

TOTALE ATTIVO 1.350.374 887.444



STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO:
I – Fondo di dotazione dell’ente 100.000 100.000
II – Patrimonio vincolato

III – Patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione                 540.148   

2) altre riserve 200.000 200.000
IV – Avanzo / disavanzo d’esercizio 440.137 540.148

Totale patrimonio netto 1.280.285 840.148

B)    FONDI PER RISCHI E ONERI:

C)    TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 10.612 1.542

D)    DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA
VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO:

7) debiti verso fornitori

- entro l'esercizio successivo 17.738 34.258

- oltre l'esercizio successivo

9) debiti tributari

- entro l'esercizio successivo 9.714 7.719

- oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo 11.474 3.494

- oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo 18.312 0

- oltre l'esercizio successivo

12) altri debiti

- entro l'esercizio successivo 2.190 283

- oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 59.428 45.754

E)     RATEI E RISCONTI PASSIVI

- ratei passivi 49 0

Totale ratei e risconti passivi 49 0

TOTALE PASSIVO 1.350.374 887.444



RENDICONTO GESTIONALE
Dati in €

ONERI E COSTI ESERCIZIO 2021
ESERCIZIO 

2020
PROVENTI E RICAVI ESERCIZIO 2021

ESERCIZIO 

2020
A)      Costi e oneri da attività di interesse

generale

A)    Ricavi, rendite e proventi da attività di

interesse generale

2) Servizi               109.022   
1)      Proventi da quote associative e apporti dei

fondatori
          1.620.000             1.200.000   

11) Erogazioni              652.640                462.340   4)     Erogazioni liberali                 46.018   
10)   Altri ricavi, rendite e proventi                          4   

Totale             761.662              462.340   Totale         1.620.000            1.246.022   

Avanzo / disavanzo attività di interesse

generale   (+/-)
           858.338               783.682   

B)    Costi e oneri da attività diverse
B)    Ricavi, rendite e proventi da attività

diverse

Totale                       -                           -     Totale                       -                            -     
Avanzo / disavanzo attività diverse  (+/-)                       -                            -     

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                  10.120                           -     1) Proventi da raccolta fondi abituali               106.433                           -     
Totale                10.120                         -     Totale             106.433                          -     

Avanzo / disavanzo attività finanziarie e

patrimoniali (+/-)
               96.313                          -     

D)    Costi e oneri da attività finanziarie e

patrimoniali

D)    Ricavi, rendite e proventi da attività

finanziarie e patrimoniali

Totale                       -                           -     Totale                       -                            -     

Avanzo / disavanzo attività finanziarie e

patrimoniali (+/-)
                      -                            -     

E)     Costi e oneri di supporto generale E)     Proventi di supporto generale

1)      Materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci
               23.879                     1.743   2) Altri proventi di supporto generale                      286   

2)      Servizi               233.129                 173.427   



3)     Godimento beni di terzi                 18.927                     4.319   
4)     Personale              203.555                  33.244   
5)     Ammortamenti                 31.544                   30.561   
7)     Altri oneri                        76                       240   

Totale                511.110              243.534   Totale                    286                          -     

Totale oneri e costi          1.282.892              705.874   Totale proventi e ricavi           1.726.719            1.246.022   

Avanzo / disavanzo d’esercizio prima delle

imposte (+/-)
           443.827               540.148   

Imposte                  3.690                           -     
Avanzo / disavanzo d’esercizio (+/-)             440.137               540.148   

Costi e proventi figurativi

Totale 0 0 Totale 0 0

ESERCIZIO 2020Costi figurativi ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020 Proventi figurativi ESERCIZIO 2021
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1) Informazioni generali
sull’Ente

Signori consiglieri,

questo è il secondo esercizio di attività della
Fondazione.
Costituita in data 22 novembre 2019 a rogito
notaio Pene Vidari Francesco in Torino, ha
ottenuto in data 4 maggio 2020 la
personalità giuridica con iscrizione al
registro tenuto dalla Prefettura di Torino al
numero 997.
Sempre a decorrere dalla medesima data ha
ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle
Onlus.
In data 17 febbraio 2021 è stata presentata
l’istanza per accedere al riparto dei fondi del
5 per mille il cui ammontare non è ancora
stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2021 sottoposto al vostro esame ed
approvazione evidenzia un avanzo di euro
440.137. Tale risultato ribadisce l’impegno
della Fondazione a garantire supporto alle
attività esplicitate nella mission statutaria:
sostenere iniziative di innovazione ed
inclusione con particolare attenzione alle
difficoltà delle persone vulnerabili e agli
interventi verso le aree interne e la
montagna.
Nel corso dell’esercizio la Fondazione:

a) ha svolto attività erogativa attraverso
la prosecuzione del bando Prossimi
contribuendo a progetti finalizzati a
fronteggiare in modo innovativo e
sostenibile le sfide economiche e
sociali emergenti dai territori di
attività, con particolare attenzione
alla crisi sociale imposta dalla
pandemia da Covid-19i;);

b) ha elaborato programmi di
accompagnamento di ETS,
sviluppato e realizzato progetti
specifici di inclusione sociale,
traducendo le evidenze di analisi e
monitoraggio in azioni progettuali
dirette;

c) ha promosso la cultura
dell’inclusione, dell’innovazione e
dell’impatto sociale attraverso azioni
di fundraising e piani di
comunicazione strategica;

d) ha collaborato con Enti locali,
consorzi socio-assistenziali, centri di
ricerca, Fondazioni ed enti
filantropici, enti del Terzo Settore,

operatori economici privati e del
privato sociale;

Tali attività sono state svolte presso l’ufficio
sito in Torino, corso Matteotti 42 nonché
presso centri nelle aree di interesse
attualmente identificate nelle valli
piemontesi.
Non sono state svolte attività secondarie o
strumentali e per tale ragione, rivestendo la
qualifica di ente non commerciale, la
Fondazione non ha ritenuto necessario
dotarsi di partita iva.
A seguito della legge delega del 2016 e del
decreto legislativo 117 dell’anno 2017 si sta
percorrendo una fase di avvicinamento alla
riforma del Terzo Settore prevista per l’anno
2022 Tale riforma ed i conseguenti
assestamenti che dovranno essere valutati
per lo statuto ed il governo della Fondazione
sono nella piena attenzione dei soggetti
competenti.

2) Dati sui fondatori.

Nel corso dell’esercizio in esame la
Fondazione non ha svolto attività nei
confronti dei propri fondatori.

3) Criteri di redazione e di
valutazione

Effettuate queste considerazioni passiamo
ora all’esame del bilancio d’esercizio
composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale e dalla presente
Relazione di Missione.

Il Bilancio è stato redatto secondo le
disposizioni del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017
(Codice del Terzo Settore) , del Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 marzo 2020 e per quanto non previsto dal
presente codice, in quanto compatibili, delle
norme del Codice Civile e delle relative
disposizioni di attuazione.

I principi utilizzati nella formazione del
bilancio chiuso al 31/12/2021 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.

Di seguito sono specificati per ciascuna voce
di bilancio i criteri di valutazione adottati.

Per ciascuna posta significativa sono inoltre
riportate schede di movimentazione. Si
precisa che gli importi sono indicati in unità
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di euro laddove non specificamente
indicato.

I criteri di valutazione utilizzati nella
formazione del bilancio rispecchiano quanto
disposto dall’art. 2626 del codice civile. La
valutazione di bilancio è stata fatta
ispirandosi ai criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della
continuità dell’attività nonché tenendo
conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.

In ottemperanza al principio della
competenza, l’effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all’esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).

La valutazione, effettuata tenendo conto
della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato
(principio della prevalenza della sostanza
sulla forma), consente la rappresentazione
delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.

Non si sono verificati casi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe
di cui all’articolo 2423 comma 4 del codice
civile. In particolare, i criteri di valutazione
adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti:

Immobilizzazioni
In tali voci sono riportati elementi
patrimoniali destinati ad essere usati
durevolmente, tenendo conto dell'utilizzo
nell'ambito dell'ente. Non sussistono i
presupposti per la svalutazione di alcuna
delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri
accessori ed ammortizzate
sistematicamente per il periodo della loro
prevista utilità futura.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali acquisite da
terzi sono iscritte in bilancio al costo di
acquisto, comprensivo degli oneri (trasporto,
installazione) sostenuti per il loro utilizzo.

Le immobilizzazioni materiali costruite in
economia sono iscritte in bilancio in base ai

costi diretti sostenuti (materiale e mano
d'opera diretta, costi per forniture esterne,
spese di progettazione esterne).
Le spese di miglioria, ampliamento,
modifica, rinnovamento che hanno
determinato il prolungamento della vita
utile dei cespiti hanno formato oggetto di
patrimonializzazione, mentre i costi di
manutenzione ordinaria risultano spesati
nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Partecipazioni
Rappresentano investimenti nel capitale di
altre imprese e consistono in partecipazioni
in imprese controllate e collegate, così come
definite dall’art. 2359 del Codice Civile.

Esse sono valutate con il criterio del costo,
rappresentato dal prezzo di acquisto, dalle
somme versate per la sottoscrizione o dal
valore attribuito ai beni conferiti,
comprensivi di oneri accessori.

Sono iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie le partecipazioni destinate ad una
permanenza durevole nel patrimonio della
Fondazione.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile
valore di realizzazione. L’adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore di
presunto realizzo è ottenuto, dove
necessario, mediante apposito fondo di
svalutazione, la cui determinazione è stata
effettuata in base a stime prudenziali sulla
solvibilità dei debitori.
Non sono presenti in bilancio crediti in
valuta.

Fondi liquidi e scoperti bancari
Le giacenze di cassa, i conti bancari attivi,
sono esposti in bilancio al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di costi e
proventi, comuni a due o più esercizi, per
realizzare il principio della competenza
temporale.

Patrimonio netto.
è iscritto a valore storico. Si distingue in
patrimonio libero e patrimonio vincolato, in
base ai corretti principi contabili vigenti per
gli Enti No Profit.

Fondo TFR

2



Fondazione Time 2 Onlus
Relazione di missione 2021

Il fondo trattamento di fine rapporto viene
stanziato per coprire l'intera passività
maturata nei confronti dei dipendenti in
conformità alla legislazione vigente ed ai
contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali. Tale passività è soggetta a
rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono iscritti in base al loro valore
nominale.

Riconoscimento dei proventi
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.

Riconoscimento dei costi

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
maturate sono iscritte in base alla stima del
reddito imponibile ai fini IRAP.

4) Commento alle voci dell’attivo.

B) Immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti appositi prospetti,
riportati nelle pagine seguenti, che indicano, per ciascuna voce, il costo storico,
l’ammortamento già contabilizzato ed il saldo finale.

I. Immobilizzazioni immateriali

ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2020
A) IMMOBILIZZAZIONI

I – Immobilizzazioni immateriali:
3) diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere di ingegno
31.110 61.305

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.949 0

Totale 35.059 61.305

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

La voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno”
riguarda costi per la realizzazione di un software destinato alla gestione delle attività
collegate al Bando Prossimi. Tale software permetterà inoltre la gestione di futuri bandi
erogativi. Il costo ammonta ad € 91.500. Specifica analisi di mercato ha rilevato che i costi di
affitto di analoghe piattaforme ammontano a € 35.000/40.000 oltre iva. Si è ritenuto
pertanto di dotarsi di una piattaforma propria utile alla gestione di futuri bandi o
erogazioni.

La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” riporta il costo sostenuto per la
registrazione del marchio della Fondazione.

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizza
zioni
Immateriali

Costo
storico

Coeff.
Amm.to

di cui acq.
/vendite
2021

Fondo
amm.to
iniziale

Amm.to
d’esercizi
o

Fondo
amm.to al
31.12.2021

Valore
netto
2021
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Software 91.500 33% 0 30.195 30.195 60.390 31.110
Marchio 4.388 10% 4.388 0 439 439 3.949
Totale 95.888 4.388 30.195 30.634 60.829 35.059

II. Immobilizzazioni materiali

II – Immobilizzazioni materiali: ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020
4) altri beni 7.178 4.514

Totale 7.178 4.514

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla
base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di
utilizzo dei beni. Gli ammortamenti evidenziati nell'apposito prospetto sono stati calcolati
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo delle
relative immobilizzazioni materiali. Le aliquote applicate sono le seguenti:

Mobili e arredi d'ufficio 15,00%

Altri beni 10,00%

Per i cespiti acquistati nell'esercizio in esame, le suesposte aliquote sono state applicate
nella misura ridotta del 50% per tener conto del minore loro utilizzo.

La voce “altri beni” riporta l’ammontare dei costi sostenuti per:

- l’arredamento dell’ufficio sito in Torino, corso Matteotti 47;

- un gazebo e parti di ricambio.

Totale movimentazione delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni
Immateriali

Costo
storico

Coeff.
Amm.to

di cui
acq.
/vendite
2021

Fondo
amm.to
iniziale

Amm.to
d’esercizio

Fondo
amm.to al
31.12.2021

Valore
netto 2021

Mobili e arredi
d’ufficio

4.880 15,00% 0 366 732 1.098 3.782

Gazebo 3.575 5,00% 3.575 0 179 179 3.396
Totale 8.455 3.575 0 911 1.277 7.178

III. Immobilizzazioni finanziarie

III – Immobilizzazioni finanziarie: ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO
2020

1 a) Partecipazioni in imprese controllate 60.000 0

Totale 60.000 0

La partecipazione si riferisce alla sottoscrizione, quale socio unico, della società SPORT TIME
2 società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata – impresa sociale avvenuto in data
30/09/2021 a rogito notaio Pene Vidari Francesco. L’ammontare del capitale sociale
sottoscritto è pari a 10.000 euro. La partecipazione nell’esercizio in esame ha subito un
incremento pari ad euro 50.000 per un versamento in conto capitale effettuato al fine di
dotare la società sportiva di fondi necessari all’espletamento delle proprie attività.
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C) Attivo circolante

II. Crediti

II – Crediti, con separata indicazione aggiuntiva,
per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo:

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

12) verso altri 12.745 819

Totale 12.745 819

L’importo di euro 12.745 è composto principalmente dalle seguenti voci:

- euro 29 quale acconto a fornitori;

- euro 9.853 per depositi cauzionali versati per: autovettura in noleggio (euro 6.953) linea
telefonica (euro 100), locazione del nuovo ufficio sito in Torino, corso Vinzaglio 4 (euro
2.800);

- euro 2.861 per donazioni ricevute sui conti Rete del Dono e Pay pall aperti a nome della
Fondazione

Il saldo è così suddiviso:

Crediti Entro 12
mesi

Entro 5
anni

Oltre 5
anni

Totale

Verso altri 12.745 12.745
Totale 12.745 12.745

IV. Disponibilità liquide

IV – Disponibilità liquide: ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020
1) Depositi bancari e postali 1.233.720 820.626

2) Assegni 600

3) Danaro e valori in cassa 129

Totale 1.234.449 820.626

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti

D – Ratei e risconti ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

- Risconti attivi 943 180

Totale 943 180

I ratei e risconti riportano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata
rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

La voce riporta l’ammontare del risconto attivo relativo a premi assicurativi ed
abbonamenti pagati nell’esercizio in esame.
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5) Commento alle voci del passivo.

A) Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO: ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

I – Fondo di dotazione dell’ente 100.000 100.000
II – Patrimonio vincolato
III – Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 540.148

2) Altre riserve 200.000 200.000

IV – Avanzo / disavanzo d’esercizio 440.137 540.148
Totale 1.280.285 840.148

Il patrimonio netto della Fondazione è così composto:

- Fondo di dotazione formato in sede di costituzione della Fondazione;
- Patrimonio libero costituito da:
- i: avanzo della gestione dell’esercizio 2020;
- ii: fondo di gestione formato in sede di costituzione della Fondazione;
- iii: avanzo dell’esercizio.

Patrimonio netto Situazione
iniziale

Incrementi Decrementi Saldo al
31.12.2021

Fondo di dotazione 100.000 100.000
Avanzo di gestione
anni precedenti

540.148 540.148

Fondo di gestione 200.000 200.000
Avanzo d’esercizio 540.148 440.137 -540.148 440.137
Totale 840.148 440.137 -540.148 1.280.285

L’avanzo di gestione di anni precedenti e l’avanzo di gestione dell’esercizio non sono
distribuibili e possono essere utilizzati per coprire eventuali disavanzi futuri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020
A) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO
10.612 1.542

Pari ad euro 10.612 riporta l’ammontare del debito della Fondazione a fine esercizio verso i
dipendenti in forza a tale data al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

B) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE
AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020
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IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO:

7) debiti verso fornitori 17.738 34.258

9) debiti tributari 9.714 7.719

10) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

11.474 3.494

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 18.312 0

12) altri debiti 2.190 283

Totale 59.428 45.754

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

D) Debiti Entro 12
mesi

Entro 5
anni

Oltre 5
anni

Totale

7) debiti verso fornitori 17.738 17.738

9) debiti tributari 9.714 9.714

10) debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

11.474 11.474

11) debiti verso dipendenti
e collaboratori

18.312 18.312

12) altri debiti 2.190 2.190

Totale 59.428 59.428

I “Debiti verso fornitori” rappresentano quanto dovuto ai fornitori per beni e servizi relativi
ad acquisti di fattori produttivi e prestazioni di servizi fatturati per euro 8.499 oltre a fatture
da ricevere per euro 9.239.

I “Debiti tributari” rappresentano quanto dovuto al termine dell’esercizio principalmente
per:

-  ritenute su redditi di lavoro autonomo per euro 402;

-  ritenute su redditi di lavoro dipendente per euro 5.622;

- Irap per euro 3.690.

I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” rappresentano quanto dovuto al
termine dell’esercizio nei confronti degli Enti previdenziali.

I “Debiti verso dipendenti” rappresentano l’importo dovuto a fine esercizio per gli stipendi
del mese di dicembre e l’ammontare degli importi maturati per ferie, permessi e relativi
contributi.

La voce “Altri debiti” riporta principalmente l’ammontare del debito al termine
dell’esercizio nei confronti dei gestori delle carte di credito.

6) Analisi delle principali componenti del rendiconto
gestionale

Proventi e ricavi.
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A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale.

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

1) Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori

1.620.000 1.200.000

4) Erogazioni liberali 46.018

10) Altri ricavi, rendite e proventi 4

Totale 1.620.000 1.246.022

I Proventi e ricavi della Fondazione ammontano ad euro 1.620.000 e derivano interamente
da attività di interesse generale svolta dalla stessa come da Statuto.

Si riferiscono a donazioni in denaro ricevute nel corso dell’esercizio a sostegno delle attività
della Fondazione.

La voce “ Proventi da quote associative e apporti dei fondatori” include i contributi erogati
dal socio fondatore Alberto Lavazza s.a.p.a. a sostegno dell’attività istituzionale della
Fondazione.

B) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi.

B) Ricavi, rendite e proventi da
attività di raccolta fondi

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

1) Proventi da raccolta fondi
abituali

106.433

Totale 106.433 0

I Proventi e ricavi da attività di raccolta fondi ammontano ad euro 106.433 e si riferiscono a
donazioni in denaro ricevute nel corso dell’esercizio a sostegno delle attività della
Fondazione. Le erogazioni sono state ricevute mediante:

- bonifici bancari sul conto corrente;

- pagamenti veicolati da PayPal;

- erogazioni effettuate sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono.

Si tratta di contributi versati da non fondatori o associati a sostegno di progetti che
verranno attivati nel corso dell’esercizio 2022.

Oneri e costi.

A) Oneri e costi da attività di interesse generale

ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020
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2) Servizi 109.022

11) Erogazioni 652.640 462.340

Totale 761.662 462.340

La voce “servizi” riporta il costo per attività svolte nei confronti di persone con disabilità al
fine di promuoverne l’inclusione sociale.

La voce “Erogazioni” accoglie le erogazioni effettuate a terzi (Enti/Associazioni) nell’ambito
dell’attività istituzionale della Fondazione e qui riportate

Beneficiario Importo euro
Associazione Revejo - Festival Borgate dal
Vivo

10.000

Fondazione Malattie Rare Infantili -
Ambulatorio Regina Margherita

26.010

Sportivamente scs – onlus – sostegno ad
attività sportive ed aggregative per la
valorizzazione delle autonomie, abilità
sociali relazionali e motorie di persone con
disabilità

200.000

Sport project Sciabile onlus – sostegno a
progetti rivolti a scuole, gruppi e singoli
diversamente abili

25.000

Associazione sorrisi a 4 zampe ets –
promozione di interventi di pet terapy

10.000

Aou San Luigi Gonzaga – progetto pilota su
accettazione e consapevolezza di malattie
nei pazienti giovani affetti da sclerosi
multipla

20.000

C.s.d.a. s.c. – progetto Sartoria sociale 25.000
Bando Prossimi 336.630
TOTALE 652.640

Di seguito si fornisce breve descrizione delle erogazioni effettuate:

Associazione Revejo: Il contributo è rivolto al sostegno del Festival culturale Borgate dal
Vivo con lo scopo di portare grandi eventi in piccoli luoghi nelle zone periferiche e montane
della Città Metropolitana di Torino. La collaborazione con l’Associazione prevede la
realizzazione di eventi rivolti alla promozione della cultura dell’inclusione sociale e la
sperimentazione di inserimenti lavorativi di persone con disabilità.

Federazione Malattie Rare Infantili: Il contributo è finalizzato al sostegno economico di
esami specialistici di diagnosi precoce con tecniche di Next Generation Sequencing (NGS),
per ampliare le capacità analitiche, identificare nuovi geni, e in molti casi fornire la chiave di
lettura di fenomeni fisiopatologici non ancora noti.

Sportivamente scs onlus: il contributo prevede il sostegno ad attività sportive ed
aggregative per la valorizzazione delle autonomie, abilità sociali relazionali e motorie di
persone con disabilità

Sport project Sciabile onlus: il contributo è stato erogato a sostegno di progetti rivolti a
scuole, gruppi e singoli diversamente abili.

Associazione sorrisi a 4 zampe ets: il contributo è stato erogato a sostegno di interventi di
pet terapy a persone con disabilità.

Aou San Luigi Gonzaga: il contributo è stato erogato a sostegno di un progetto pilota su
accettazione e consapevolezza di malattie nei pazienti giovani affetti da sclerosi multipla.
Con tale erogazione è stato attivato un incarico libero professionale per la figura di un
medico psicologo.
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C.s.d.a. s.c.: il contributo erogato rientra all’interno di un’azione di accompagnamento allo
sviluppo del progetto “Sartoria Sociale” della cooperativa C.s.d.a. s.c. volto alla creazione di
una sartoria che impiega personale con svantaggi sociali.

Bando Prossimi: è proseguita anche quest’anno l’attività erogativa dei progetti identificati e
finanziati tramite il Bando Prossimi attivato lo scorso esercizio. Per ogni dettaglio si
rimanda a quanto riportato nella relazione di missione 2020.

B) Costi e oneri da attività di raccolta fondi.

Pari ad euro 10.120 la voce comprende costi sostenuti per l’attività di raccolta fondi per:

- l’acquisto di panettoni utilizzati nella raccolta fondi natalizia;

- organizzare un evento con potenziali donatori a supporto dell’attività di fundraising.

C) Costi ed oneri di supporto generale

A) Costi e oneri di supporto generale ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2020

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci

23.879 1.743

2. Servizi 233.129 173.427

3. Godimento beni di terzi 18.927 4.319

4. Personale 203.555 33.244

5. Ammortamenti 31.544 30.561

7. Altri oneri 76 240

Totale 511.110 243.534

La voce “servizi”  pari ad euro 233.129 è costituita, per euro 167.466, da costi per consulenze.

La voce “Godimento beni di terzi” è costituita dai costi sostenuti nell’esercizio per la
locazione dell’ufficio sito in Torino, corso Matteotti 47.

La voce “Personale” comprende i costi sostenuti per le prestazioni di lavoro subordinato di
n. 5 dipendenti, nonché l’accantonamento al Fondo Trattamento di Fine Rapporto.

7) Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento
della gestione

Quello in esame è il secondo esercizio di attività dell’ente. La situazione esposta nello stato
patrimoniale e nel rendiconto gestionale evidenzia l’attività di avvio e funzionamento della
struttura nonché gli interventi erogativi, tramite enti ed istituzioni e in parte tramite il
Bando Prossimi, e gli interventi diretti Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus Sars-CoV-2 l’attività è proseguita secondo quanto previsto e non sono
stati rilevati rischi o incertezze operative.

8) Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del 2022 la gestione della Fondazione proseguirà in base alle seguenti principali
linee direttive di attività dell’Ente:
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- consolidamento della struttura organizzativa della Fondazione mediante l’inserimento
progressivo di nuove figure operative;

- consolidamento posizionamento nelle reti della filantropia italiana;
- gestione del Bando Prossimi sino alla sua conclusione, nonché lo svolgimento di

attività erogative a favore di progetti ritenuti meritevoli di sostegno con particolare
attenzione a enti innovativi nel campo delle disabilità;

- avvio di specifici programmi rivolti a: 1. persone con disabilità e loro famiglie che si
trovino a fronteggiare il ‘passaggio alla vita adulta’; 2. minori in situazione di
vulnerabilità sociale

- sviluppo progetto di comunità in collaborazione con Comune di Oulx (in funzione di
sede operativa)

- sviluppo progetto di sede in Corso Stati Uniti 62

Si tratta di attività di sviluppo rientranti nel bilancio preventivo approvato nel dicembre 2021
ed il cui sostentamento non determinerà tensioni economiche o finanziarie.

9) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità
statutarie

Le finalità statutarie verranno perseguite:

- In modo indiretto mediante l’erogazione di fondi ad Enti sulla base di progetti ritenuti
meritevoli di intervento;

- In modo diretto attraverso lo sviluppo di specifici programmi rientranti nel sostegno a
persone con disabilità e minori.

10) Altre informazioni.

Operazioni con parti correlate.
Nell’esercizio non sono state svolte operazioni con parte correlate.

Dipendenti e volontari.
Nell’esercizio in esame il numero medio dei dipendenti è stato pari ad 4 di cui 1 dirigente e
3 impiegati (un impiegato amministrativo e due educatori).

Nel corso dell’esercizio 2021 la Fondazione si è avvalsa dell’opera di 23 volontari che hanno
svolto la loro attività in modo non occasionale

Remunerazione degli organi sociali.
I membri del consiglio di amministrazione hanno prestato la loro attività nei confronti della
Fondazione senza percepire alcun compenso. L’ammontare dei compensi spettanti al
soggetto incaricato della revisione per l’esercizio in esame ammonta ad euro 5.000 oltre iva
e contributo obbligatorio alla cassa professionale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si segnala che nell’esercizio in esame non sono state ricevute sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Informazioni relative all’attività di raccolta fondi.
La Fondazione dell’anno 2021 ha effettuato un evento di raccolta fondi in occasione delle
festività natalizie.
La raccolta si è svolta sulle piattaforme della società benefit Rete del Dono e PayPal,
nonché mediante erogazioni direttamente effettuate sul conto bancario della Fondazione.

CAMPAGNA NATALIZIA 2021

Fondazione Time 2 Onlus
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Corso Stati Uniti 62 – 10128 – Torino (TO)
C.F. 97852050018
Rendiconto ex. Art. 20, co. 1-bis, dpr 600/1973
Raccolta pubblica di fondi
Campagna natalizia 2021

NATALE 2021
Entrate
Donazioni in denaro 106.433
Totale entrate 106.433

USCITE
Oneri di raccolta fondi -10.120
Totale uscite -10.120

Risultato della campagna 96.313

Ulteriori informazioni, prospetti e rendiconti.
Non sono stati previsti patrimoni dedicati ad uno specifico affare.

Proposta di destinazione del risultato della gestione.
Si propone al Consiglio di Amministrazione di accantonare al fondo liberamente disponibile
l’avanzo di gestione di euro 440.137.

Il presente bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto di gestione, Relazione
Morale, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico d’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.

Torino, 31 marzo 2022.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Manuela Lavazza
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FONDAZIONE TIME 2 ONLUS  

Sede legale in Torino – Corso Stati Uniti 62 

codice fiscale 97852050018 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

SUL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2021 

E SULLA COERENZA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

DALLA FONDAZIONE RISPETTO AGLI SCOPI STATUTARI 

 

Al Consiglio di Amministrazione di Fondazione Time 2 Onlus, 

a norma dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione Time 2 Onlus, il Revisore Unico ha svolto sia le 

funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. - ovvero quelle di 

vigilanza amministrativa e di revisione legale dei conti. La presente relazione unitaria contiene nella 

sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2021, evidenzio quanto segue. 

Relazione sul bilancio dell’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio della Fondazione Time 2 Onlus per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2021, così predisposto dal Direttore della Fondazione e oggetto di approvazione 

dal Consiglio di Amministrazione nella riunione consiliare in data 3 maggio 2022.  

Il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo 

Settore), del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 e per quanto non 

previsto dal presente codice, in quanto compatibili, delle norme del Codice Civile e delle relative 

disposizioni di attuazione.  

A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore il bilancio è composto dai seguenti documenti:  

1) Stato Patrimoniale;  

2) Rendiconto Gestionale;  

3) Relazione di Missione.  

Il bilancio sociale, predisposto adottando "Le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 

Enti del Terzo Settore" approvate con decreto del 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 



11, sarà oggetto di una separata Relazione del Revisore. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori della Fondazione sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che deve 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

Responsabilità del revisore 

È del Revisore la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 

revisione legale che è stata svolta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. La revisione legale 

comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 

professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il 

revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 

circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 

revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Giudizio 

A mio giudizio il bilancio d’esercizio, costituito dai documenti sopra menzionati, fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Time 

2 Onlus al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Relazione su altre disposizioni di legge  

Giudizio sulla coerenza della Relazione di Missione. 

Ho svolto adeguate attività di verifica al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla Relazione di Missione, la cui responsabilità compete agli 

amministratori della Fondazione Time 2 Onlus, con il bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2021. 

A mio giudizio la relazione di missione è aderente alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Conoscenza della Fondazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 



Dato atto della conoscenza che il Revisore dichiara di avere in merito alla Fondazione e per quanto 

concerne:  

i) la tipologia dell’attività svolta 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile, 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della Fondazione, viene ribadito che la fase 

di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità 

rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. È stato, quindi, possibile confermare che 

l’attività tipica svolta dalla Fondazione è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale. 

Le attività svolte dal Revisore hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 13 dello Statuto Sociale e 

di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione. 

Attività svolta  

Durante le verifiche periodiche, il Revisore ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

Fondazione, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria 

al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura 

patrimoniale, nonché gli eventuali rischi.  

Il Revisore ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

della Fondazione e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento 

della gestione.  

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e collaboratori - si 

sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli 

del Revisore.  

Le informazioni inerenti il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione sono state 

fornite dal Direttore e dagli Amministratori sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione 

di accessi individuali presso la sede della Fondazione e anche tramite i contatti/flussi informativi.  

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Revisore 

può affermare che:  

- le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità 

del patrimonio della Fondazione;  

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla Fondazione;  



- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in 

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei Fondatori tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio della Fondazione;  

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Fondazione, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;  

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;  

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;  

- non sono state ricevute denunce.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, 

Rendiconto gestionale e Relazione di missione. 

Il bilancio relativo all’esercizio 2021 si compendia dei seguenti dati di sintesi: 

 

STATO PATRIMONIALE 
Dati in € 

       

ATTIVO ANNO 2021 ANNO 2020 

A)   QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA 

DOVUTI 

    

B)   IMMOBILIZZAZIONI     

I – Immobilizzazioni immateriali:     

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere di ingegno 

31.110 61.305 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.949  

Totale 35.059 61.305 

II – Immobilizzazioni materiali:     

4)    altri beni 7.178 4.514 

Totale 7.178 4.514 

III  –  Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata 

indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, 

degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: 

    

             1)    partecipazioni in    

             a)    imprese controllate 60.000  

Totale 60.000   

Totale Immobilizzazioni (B) 102.237 65.819 



C)   ATTIVO CIRCOLANTE     

I - Rimanenze:     

Totale     

II  –  Crediti, con separata  indicazione  aggiuntiva,  per 

ciascuna  voce,  degli  importi  esigibili  oltre  l’esercizio 

successivo: 

    

12)    verso Altri 12.745 819 

Totale 12.745 819 

III – Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni: 

    

Totale     

IV – Disponibilità liquide:     

1)     depositi bancari e postali 1.233.720  820.626 

             2)     assegni 600  

             3)     denaro e valori in cassa 129  

Totale 1.234.449  820.626 

Totale attivo circolante (C) 1.247.194  821.445 

D)   RATEI E RISCONTI   

             - risconti attivi 943 180 

Totale 943 180 

TOTALE ATTIVO 1.350.374  887.444 

PASSIVO ANNO 2021 ANNO 2020 

A)   PATRIMONIO NETTO     

I – Fondo di dotazione dell’ente 100.000  100.000 

II – Patrimonio vincolato     

III – Patrimonio libero:     

1)    riserve di utili o avanzi di gestione 540.148   

2)    altre riserve 200.000  200.000 

IV – Avanzo/disavanzo d’esercizio 440.137 540.148 

Totale (A) 1.280.285  840.148 

B)   FONDI PER RISCHI E ONERI     

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 

10.612  1.542 

D)   DEBITI,  CON  SEPARATA  INDICAZIONE 

AGGIUNTIVA, PER  CIASCUNA  VOCE,  DEGLI IMPORTI  

ESIGIBILI  OLTRE  L’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

    

7)    debiti verso fornitori 17.738 34.258 

9)    debiti tributari 9.714 7.719 



10)    debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 

11.474 3.494 

11)    debiti verso dipendenti e collaboratori 18.312  

12)    altri debiti 2.190  283 

Totale 59.428  45.754 

E)    RATEI E RISCONTI      

             - ratei passivi 49  

Totale 49  

TOTALE PASSIVO 1.350.374  887.444         

RENDICONTO GESTIONALE 
Dati in € 

       

ONERI E COSTI ANNO 

2021 

ANNO 

2020 

PROVENTI E RICAVI ANNO 

2021 

ANNO  

2020 

A) Costi e oneri da attività di 

interesse generale 

    A) Ricavi, rendite e 

proventi da attività di 

interesse generale 

    

2) Servizi  109.022   1) Proventi da quote 

associative e apporti dei 

fondatori 

1.620.000 1.200.000 

11) Erogazioni 652.640 462.340 4) Erogazioni liberali   46.018 

   10) Altri ricavi, rendite e 

proventi 

 4 

Totale 761.662 462.340 Totale 1.620.000 1.246.022 

   Avanzo/disavanzo attività 

di interesse generale (+/-) 

858.338 783.682 

         

            

B) Costi e oneri da attività 

diverse 

    B) Ricavi, rendite e 

proventi da attività 

diverse 

    

Totale   Totale   

   Avanzo/Disavanzo attività 

diverse (+/-) 

  

            

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 

10.120 
 

1) Proventi da raccolta 

fondi abituali 

106.433 
 

Totale 10.120  Totale 106.433  

   Avanzo/Disavanzo attività 

di raccolta fondi (+/-) 

96.313  

      

D) Costi e oneri da attività 

finanziarie e patrimoniali 

    D) Ricavi, rendite e 

proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 

    

Totale   Totale   

   Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali 

(+/-) 

  

      

E) Costi e oneri di supporto 

generale 

    E) Proventi di supporto 

generale 

    

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

 23.879 1.743 2) Altri proventi di 

supporto generale 

286  

2) Servizi 233.129 173.427    

3) Godimento beni di terzi 18.927 4.319    

4) Personale 203.555 33.244    

5) Ammortamenti 31.544 30.561    

7) Altri oneri 76 240    

Totale 511.110 243.534 Totale 286  

TOTALE ONERI E COSTI 1.282.892 705.874 TOTALE PROVENTI E 

RICAVI 

1.726.719 1.246.022 

   

Avanzo/Disavanzo 

d’esercizio prima delle 

imposte (+/-) 

443.827 540.148 

   

Imposte 3.690 
 

   Avanzo/Disavanzo 

d’esercizio (+/-) 

440.137 540.148 

      

Costi e proventi figurativi      

Costi figurativi ANNO 

2021 

ANNO 

2020 

Proventi figurativi ANNO  

2021 

ANNO  

2020 

      

Totale   Totale   



        

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni:  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

- nella redazione del bilancio, non si è derogato alle norme di legge;  

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza 

a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Revisore e a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni. 

A giudizio del Revisore, si ritiene da quanto verificato che il bilancio d’esercizio della Fondazione Time 

2 Onlus al 31 dicembre 2021 sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che 

rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Ciò considerato, si propone al Consiglio di Amministrazione 

di approvare il bilancio della Fondazione Time 2 Onlus chiuso il 31 dicembre 2021, così come è stato 

redatto.  

 

Torino, 2 maggio 2022 

Il Revisore Unico  

Alessandro Forte 

 

 


