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FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO ONLUS 

 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

 

 

Dati anagrafici  

Sede in Via della Dogana Vecchia n.5 – 00186 Roma 

(RM) 

Codice fiscale 80162890588 

N. REA - 

Partita IVA 13287121001 

Fondo di dotazione euro 2.706.110 

Forma giuridica Fondazione 

Settore di attività di interesse generale lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e del paesaggio 

lett. g) formazione universitaria e post-

universitaria  

lett. h) ricerca scientifica di particolare 

interesse sociale 

lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi 

della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 

modificazioni  

lett. v) promozione della cultura della legalità, 

della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 

difesa non armata  

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, 

civili, sociali e politici 

Appartenenza rete associativa - 
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Stato patrimoniale 

ATTIVO 2020 2019 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti     

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     

1) costi di impianto e 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                
23.790  

                
23.790  

Totale               
23.790  

               
23.790  

      

II - Immobilizzazioni materiali     

1) terreni e fabbricati             
625.349  

              
625.349  

2) impianti e macchinari                
92.535  

                
71.822  

3) attrezzature     

4) altri beni          
2.307.079  

          
2.285.827  

5) immobilizzazioni in corso e acconti     

Totale         
3.024.963  

         
2.982.998  

      

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni in:     

a) imprese controllate     

b) imprese collegate     

c) altre imprese     

2) crediti:     

a) verso imprese controllate     

b) verso imprese collegate     

c) verso altri enti del terzo Settore     

d) verso altri                      
108  

                      
108  

3) altri titoli     

Totale                     
108  

                     
108  

      

Totale immobilizzazioni         
3.048.861  

         
3.006.896  
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C) Attivo circolante     

I - Rimanenze     

1) materie prime, sussidiarie e di consumo     

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     

3) lavori in corso su ordinazione     

4) prodotti finiti e merci     

5) acconti     

Totale                        -                             
-    

      

II - Crediti     

1) verso utenti e clienti                  
1.927  

                  
2.277  

2) verso associati e fondatori     

3) verso enti pubblici     

4) verso soggetti privati per contributi     

5) verso enti della stessa rete associativa     

6) verso altri enti del Terzo Settore     

7) verso imprese controllate     

8) verso imprese collegate     

9) crediti tributari                  
3.322  

                
16.648  

10) da 5 per mille     

11) imposte anticipate     

12) verso altri                  
2.384  

                  
5.182  

Totale                 
7.633  

               
24.107  

      

III - Attivià finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

1) partecipazioni in imprese controllate     

2) partecipazioni in imprese collegate     

3) altri titoli     

Totale 
                       -    

                         
-    

      

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali             
737.171  

              
268.501  

2) assegni     

3) denaro e valori in cassa                      
177  

                      
643  

Totale             
737.348  

             
269.144  

      

Totale attivo circolante                          



Bilancio di esercizio al 31.12.2020 | Fondazione Lelio e Lisli Basso ONLUS 

 

Pag. 4 di 25 

Conforme al D.M. 5 marzo 2020 

 

744.981  293.251  

      

D) Ratei e risconti attivi               
41.695  

               
67.123  

      

TOTALE ATTIVO          
3.835.538  

          
3.367.270  

      

PASSIVO 2020 2019 

A) Patrimonio netto     

I - Fondo di dotazione dell'ente         
2.706.110  

         
2.706.110  

II - Patrimonio vincolato     

1) riserve statutarie     

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali     

3) riserve vincolati destinate da terzi     

III - Patrimonio libero     

1) riserve di utili o avanzi di gestione             
133.738  

              
129.296  

2) altre riserve     

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio             
293.233  

                  
4.442  

Totale         
3.133.081  

         
2.839.848  

      

B) Fondi per rischi e oneri     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili     

2) per imposte, anche differite     

3) altri 
  

               
30.000  

Totale                        -                   
30.000  

      

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             
135.158  

              
152.146  

      

D) Debiti     

1) debiti verso banche                      
863    

2) debiti verso altri finanziatori             
142.265  

              
142.265  

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

5) debiti per erogazioni liberali condizionate     

6) acconti     

7) debiti verso fornitori                
38.320  

                
34.541  
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8) debiti verso imprese controllate e collegate     

9) debiti tributari                
36.770  

                
37.842  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                
17.120  

                
16.474  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

12) altri debiti                
38.435  

                           
7  

Totale             
273.774  

             
231.129  

      

E) Ratei e risconti passivi             
293.525  

              
114.147  

      

TOTALE PASSIVO          
3.835.538  

          
3.367.270  
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Rendiconto gestionale 

ONERI E COSTI 2020 2019 PROVENTI E RICAVI 2020 2019 

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale     

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

      
1) Proventi da quote associative 
e apporti dei fondatori     

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci 

         
9.016  

      
20.497  

2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali     

2) Servizi 
    

225.663  
    

257.911  
3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori     

      4) Erogazioni liberali 
         

54.161  
    

171.343  

3) Godimento di beni di terzi 
            

972  
         

4.990  5) Proventi del 5 per mille 
         

14.603  
      

14.614  

4) Personale 
    

463.713  
    

478.201  6) Contributi da soggetti privati       146.903  
      

70.545  

      
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi     

5) Ammortamenti 
      

17.538  
      

13.500  8) Contributi da enti pubblici       391.275  
    

254.623  

6) Accantonamenti per rischi 
e oneri     

9) Entrate da contratti con enti 
pubblici       486.281  

    
251.651  

7) Oneri diversi di gestione 241.519    
10) Altri ricavi, rendite e 
proventi       178.622  

      
21.492  

8) Rimanenze iniziali     11) Rimanenze finali     

Totale 
   

958.420  
   

775.099  Totale   1.331.846  
   

784.268  

      
Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale       614.945  
        

9.169  

            

B) Costi e oneri da attività 
diverse     

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse     

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci     

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori     

2) Servizi     2) Contributi da soggetti privati     

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

         
34.313  

      
55.151  

4) Personale     4) Contributi da enti pubblici     

5) Ammortamenti     
5) Proventi da contratti con enti 
pubblici     

6) Accantonamenti per rischi 
e oneri     6) Altri ricavi, rendite e proventi     

7) Oneri diversi di gestione     7) Rimanenze finali     

8) Rimanenze iniziali           

Totale 
               

-    
               

-    Totale         34.313  
      

55.151  
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Avanzo/disavanzo attività 

diverse         34.313  
      

55.151  

            

C) Costi e oneri da raccolta 
fondi     

C) Ricavi, rendite e proventi da 
raccolte fondi     

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali     

1) Proventi per raccolte fondi 
abituali     

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali     

2) Proventi per raccolte fondi 
occasionali     

3) Altri oneri     3) Altri proventi     

Totale 
               

-    
               

-    Totale                  -    
               

-    

      
Avanzo/disavanzo attività di 

raccolta fondi                  -    
               

-    

            

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali     

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e 
patrimoniali     

1) Su rapporti bancari 
               

56    1) Da rapporti bancari 
                 

21  
               

22  

2) Su investimenti finanziari     2) Da investimenti finanziari     

3) Su patrimonio edilizio     3) Da patrimonio edilizio     

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

5) Altri oneri     5) Altri proventi     

Totale 
              

56  
               

-    Totale                 21  
              

22  

      
Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali -               35  

              
22  

            

E) Costi e oneri di supporto 
generale     

E) Proventi di supporto 
generale     

1) Materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci     

1) Proventi da distacco del 
personale     

2) Servizi 
      

12.895    
2) Altri proventi di supporto 
generale     

3) Godimento di beni di terzi           

4) Personale           

5) Ammortamenti           

6) Accantonamenti per rischi 
e oneri           

7) Altri oneri 
    

19.474  
      

38.968        

Totale    32.369  
      

38.968  Totale                  -    
               

-    

Totale oneri e costi 
    

990.845  
    

814.067  Totale proventi e ricavi 
   

1.366.180  
    

839.441  

      Avanzo/disavanzo d'esercizio       315.336        
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prima delle imposte 25.374  

      Imposte 
         

22.103  
      

20.932  

      Avanzo/disavanzo d'esercizio       293.233  
         

4.442  

            

            

Costi figurativi 2020 2019 Proventi figurativi 2020 2019 

1) da attività di interesse 
generale     

1) da attività di interesse 
generale     

2) da attività diverse     2) da attività diverse     

Totale 
               

-    
               

-    Totale                  -    
               

-    
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2020 

Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 

compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Rendiconto gestionale; 

3) Relazione di missione. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 

2423, ultimo comma, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi 

di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 

mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento 

CE; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Ai sensi dell’art.2 dello statuto la missione perseguita a livello nazionale e internazionale è la 

seguente: 

• a salvaguardare la memoria storica; 

• ad approfondire i problemi che concernono lo sviluppo economico, sociale, politico, 

giuridico e culturale della società contemporanea nel contesto internazionale, con particolare 

riferimento alle dinamiche della democrazia e dei movimenti di massa; 

• ad analizzare le ragioni da cui derivano situazioni di dipendenza e oppressione di gruppi e 

formazioni sociali o che limitino “il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale” e a 

promuovere, specie d’intesa con associazioni di cittadinanza attiva, iniziative volte a 

rimuovere gli ostacoli a tale pieno sviluppo; 

• a contribuire all’elaborazione di principi e a promuovere iniziative che regolino un ordine 

internazionale fondato sull’uguaglianza, sulla giustizia, sulla pace e sulla cooperazione allo 

sviluppo, capace di favorire la solidarietà e la 

• liberazione dei popoli, l’accoglienza, il dialogo interculturale e la piena attuazione dei diritti 

di cittadinanza; 

• a sostenere la tutela dei diritti umani, la dignità delle persone, l’uguaglianza di genere, le 

pari opportunità, contro ogni discriminazione. 

La Fondazione svolge la seguente attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 D.lgs. 117/2017: 

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; 

- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;  

- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

- lett. n) cooperazione allo sviluppo;  

- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e 

della difesa non armata; 

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. 

La Fondazione attualmente ha il riconoscimento della qualifica di ONLUS nonché è iscritta 

nell’elenco delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma. 

La Fondazione possiede una partita IVA e svolge l’attività di natura commerciale in regime 

ordinario. 
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La fondazione svolge le sue attività principalmente presso la sede legale che è anche la sede 

operativa. Si riportano le attività che svolge l’associazione come da statuto: 

• promuove e realizza studi e ricerche; 

• incrementa le attività e le dotazioni della propria biblioteca e del proprio archivio storico, 

assicurandone l’aggiornamento con l’adozione di tecnologie adeguate per agevolarne l’accesso da 

parte di tutti gli interessati; 

• organizza corsi di formazione, convegni di studio e seminari su argomenti delle discipline 

storiche, politiche, giuridiche, economiche, sociali, tecniche, scientifiche e antropologiche; 

• elabora e realizza progetti e programmi operativi, sia propri che in collaborazione con altri enti, 

società e organismi pubblici o privati, governativi e non governativi, italiani o stranieri, anche in 

Paesi del Sud del mondo, volti a promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, nonché 

a promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali, politici e dei popoli; 

• svolge ogni altra attività utile all’adempimento delle proprie finalità. 

 

In merito alla partecipazione alla vita dell’ente si riporta quanto segue: 

Nel corso del 2020 si sono tenuti due consigli di amministrazione in modalità telematica. 

La prima riunione del CdA si è tenuta il 5 maggio 2020 e ha riguardato, oltre l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, una relazione del Presidente sulle attività svolte e da 

svolgere e una discussione sulle linee culturali e politiche da portare avanti. 

Il CdA ha approvato una serie di iniziative da svolgere nel prossimo futuro sui seguenti temi:  

- sanità affrontando l’argomento sia dalla parte normativo-giuridica, che da quella economica;  

- rilancio della sfera pubblica, il problema dei rapporti tra la dimensione pubblica e quella 

privata;  

- capitalismo e democrazie;  

- Europa e diritti sociali;  

- disuguaglianze economiche e sociali. 

La seconda riunione si è tenuta il 22 dicembre e ha riguardato unicamente la nomina della Rag. 

Luciana Marra, quale organo di controllo monocratico ai sensi dell.art. 30 del DL 117/2017. 

Non si sono tenute riunioni dei Consiglio dei Garanti. 

 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 

modificato in modo significativo l’andamento gestionale. 

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 

comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi 

di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

− la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività;  

− la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 

− i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

− i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 

− gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 

principio della competenza; 
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− per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 

voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-

ter, c.c.; 

− gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D. Lgs. 117/2017, nella 

redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. Tali schemi 

sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 

 

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 

Non si rilevano cambiamenti di principi contabili. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti. 

  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri di valutazione sono descritti successivamente all'interno delle sezioni riguardanti le singole 

voci di bilancio. 

  

Altre informazioni 

La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, è parte integrante 

del bilancio di esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del codice civile 

ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC). 

L’associazione non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 

appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 

La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto 

economico secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
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ATTIVO 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

 

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, 

compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il 

cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, 

ridotto delle quote di ammortamento maturate. 

Il Patrimonio librario ha avuto un incremento nel corso dell’esercizio 2020, passando da euro 

2.285.827 al 31.12.2019 a euro 2.307.079 al 31.12.2020. 

 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Immobilizzazioni 

materiali". 

 

 Immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 3.071.832 3.071.832 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 88.834 88.834 

Valore di bilancio 2.982.998 2.982.998 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 59.283 59.283 

Ammortamento dell'esercizio 17.318 17.318 

Totale variazioni 41.965 41.965 

Valore di fine esercizio   

Costo 3.131.115 3.131.115 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 106.152 106.152 

Valore di bilancio 3.024.963 3.024.963 

 

  

Costi di impianto e di ampliamento 

Non sono presenti a bilancio costi di impianto e di ampliamento. 

 

Attivo circolante 

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 744.981 ed è composto dalle seguenti 

voci: 

 
Descrizione 31.12.2020 

Rimanenze     

Crediti     7.633 

Attività finanziarie non immobilizzate  

Disponibilità liquide  737.348 

Totale 744.981 

 

Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto 

disposto da D.M. 5 marzo 2020. 
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Attivo circolante: Crediti 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover 

eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per 

l’esigibilità dei crediti stessi.  

Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti". 

  

 

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 

Valore di inizio esercizio 2.277 16.648 5.182 24.107 

Variazione nell'esercizio (350) (13.326) (2.798) (16.474) 

Valore di fine esercizio 1.927 3.322 2.384 7.633 

Quota scadente entro l'esercizio 1.927 3.322 2.384 7.633 

 

La voce crediti tributari comprende: 

- Acconto ritenute su TFR euro 394; 

- Acconto IVA euro 1.937; 

- Crediti legge 66/14 euro 991.   

 

La voce altri crediti comprende: 

- Acconto INAIL euro 1.798; 

- Altri crediti euro 586. 

 

 

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità 

liquide". 

  

 

Depositi 

bancari e 

postali 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 268.501 644 269.145 

Variazione nell'esercizio 468.670 (466) 468.204 

Valore di fine esercizio 737.171 177 737.348 

 

  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale 

avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 

Nella tabella che segue il dettaglio dei ratei attivi rilevati nell’esercizio. 

 
PROGETTO IMPORTO IN EURO 

Fondazione con il Sud 24.946 

Contributo Regione Lazio per attrezzature 7.914 

Regione Lazio cultura 3.200 
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Regione Lazio contributo progetto 2.000 

Rimborsi spese condominiali 3.635 

TOTALE 41.695 

 

  

 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  

 

  

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti e dal fondo di dotazione. 

 

 Capitale 

Utili 

(perdite) 

portati a 

nuovo 

Utile 

(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 

patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 2.706.110 133.738 0 2.839.848 

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente     

Altre variazioni     

Risultato d'esercizio   293.233 - 

Valore di fine esercizio 2.706.110 133.738 293.233 3.133.081 

 

  

 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione). 

Non si rilevano debiti di durata residua superiore a cinque anni. I debiti presenti in bilancio non 

sono assistiti da garanzie reali. 

Non si rilevano debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le 

hanno interessate, inclusa la relativa scadenza. 

 

 

  

 

Debiti 

verso 

banche 

Debiti verso 

altri 

finanziatori 

Debiti 

verso 

fornitori 

Debiti 

tributari 

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza 

sociale 

Altri 

debiti 

Totale 

debiti 

Valore di inizio esercizio 0 142.265 34.541 37.842 16.474 7 231.129 

Variazione nell'esercizio 863 0 3.779 (1.072) 646 38.428 42.645 

Valore di fine esercizio 863 142.265 38.320 36.770 17.120 38.435 273.774 

Quota scadente entro 

l'esercizio 
863 142.265 38.320 36.770 17.120 38.435 273.774 
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La voce debiti verso le banche riguarda il debito dell’associazione per lo scoperto della carta di 

credito. 

 

La voce debiti tributari è così composta: 

- Imposta sostitutiva rivalutazione TFR – euro 61; 

- Ritenute di lavoro dipendente – euro 5.521; 

- Ritenute di lavoro autonomo – euro 1.860; 

- Saldo Irap – euro 22.103; 

- Debito IVA – euro 3.857; 

- Addizionale regionale IRPEF – euro 2.481; 

- Addizionale comunale IRPEF – euro 888. 

 

La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è così composta: 

- Contributi INPS – euro 15.116; 

- Contributi INAIL – euro 1.797 

- Fondo EST – euro 207. 

 

Fanno parte della voce “Altri debiti”: 

- Debiti nei confronti dei dipendenti per retribuzioni – euro 36.928; 

- Debiti diversi – euro 1.507. 

  

 

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di 

imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.  

Nella tabella che segue il dettaglio dei risconti passivi rilevati. 

 
PROGETTO IMPORTO IN EURO 

Scuola Di Giornalismo 61.700 

Stone Institute 16.700 

Eulaw 59.210 

Landscape 31.237 

Contributo 5XMILLE anno 2019 14.678 

Donazione Sofia per TPP 50.000 

Contributo per il Forum Diseguaglianze e diversità 60.000 

TOTALE 293.525 
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CONTO ECONOMICO 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 

data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 

viene effettivamente eseguita. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al 

cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 

 

  

Analisi degli elementi di ricavo 

 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  Es. corrente Es. precedente variazione 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori      

2) Proventi dagli associati per attività mutuali      

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori      

4) Erogazioni liberali          54.161      171.343     (117.182)  

5) Proventi del 5 per mille          14.603        14.614                (11)  

6) Contributi da soggetti privati       146.903        70.545  76.358  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                        

8) Contributi da enti pubblici       391.275      254.623  136.652  

9) Entrate da contratti con enti pubblici       486.281      251.651  234.630  

10) Altri ricavi, rendite e proventi       178.622        21.492  157.130  

11) Rimanenze finali                        

Totale   1.271.846     784.268     487.578  

 

La voce 10) altri ricavi, rendite e proventi riporta al suo interno le seguenti tipologie di entrate: 

- Risarcimenti danni. 

- Sopravvenienze ordinarie attive 

- Rimborsi spese. 

Per quanto riguarda i risarcimenti danni, il 31.12.2020 la fondazione ha ricevuto un indennizzo di 

euro 165.750 a seguito di una sentenza del TAR. 

 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 

 

Le sopravvenienze attive sono componenti positive del reddito e derivano: 

 

- dall’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 euro 6.179; 

- da errate registrazioni contabili euro 338. 

 

L’esenzione IRAP è stata introdotta dall’articolo 24 del Decreto-Legge n.34 del 19 maggio 2020 

(cd. Decreto Rilancio) con lo scopo di supportare imprese e lavoratori in situazione di difficoltà a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. L’agevolazione prevede l’esenzione dal 

versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto 

dell’IRAP dovuta per il 2020. Per la corretta contabilizzazione dell’esenzione dal versamento del 

primo acconto IRAP si è fatto riferimento alle considerazioni in merito al trattamento contabile 

dell’esenzione dal versamento del primo acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive 

previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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Analisi degli elementi di costo 

A sintetico commento dell’andamento economico dell’esercizio si riporta il dettaglio dei costi di 

esercizio. 

 

Costi e oneri da attività di interesse generale: 

 

Costo Importo 

Acquisti 9.016 

Servizi 225.663 

Godimento di beni di terzi 972 

Personale 463.713 

Ammortamenti 17.538 

Totale  716.901 

 

Si fa presente che nell’esercizio 2020, la fondazione ha avuto un risparmio di euro 41.982 sul costo 

del lavoro dei dipendenti rispetto al 2019 derivante dal CIG in deroga a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. 

 

Costi e oneri di supporto generale: 

 

Costo Importo 

Oneri bancari  589 

Commercialista  11.952 

Spese postali e di affrancatura  354 

Imposta di bollo 12 

Tassa sui rifiuti  2.783 

Abbonamenti riviste, giornali 5.460 

Multe e ammende  42 

Sopravvenienze passive  9.039 

Quote partner  241.519 

Quote associative passive  1.760 

PEC e firma digitale 31 

Abbuoni/arrotondamenti passivi 347 

Totale  273.888 

 

  

 

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 

 

Le sopravvenienze passive sono componenti straordinari di reddito e derivano dalla correzione 

di errori contabili relativi ad esercizi precedenti. 

 

 

Dati sull'occupazione 

Ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 si riporta che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il 

numero medio dei dipendenti è pari a 19. Ai sensi dell’art.16 D. Lgs. 117/2017 la differenza 

retributiva viene rispettata. 
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 

Gli amministratori e l’organo di controllo svolgono l’attività a titolo gratuito. 

 

 

Compensi revisore legale o società di revisione 

La fondazione non ha incaricato revisore legale. 

  

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La fondazione non ha costituito all'interno del patrimonio della stessa alcun patrimonio da destinarsi 

in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 10 D. Lgs. 117/2017. 

 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

La fondazione non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in 

quanto non è stata conclusa nessuna operazione di tale tipo. 

 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Relativamente alla destinazione dell’avanzo di esercizio, il Consiglio di amministrazione propone di 

riportarlo a nuovo esercizio. 

 

 

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

Nel 2020 la Fondazione Basso ha consolidato ed esteso la già larga rete di accordi e di 

collaborazioni istituita nel corso del tempo con altri enti, a livello nazionale e internazionale. 

La Fondazione è tra i soggetti promotori dell’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in 

Europa, ne gestisce il sito e la Newsletter bimestrale. 

Il Tribunale permanente dei popoli rappresenta statutariamente una delle espressioni progettuali 

della Fondazione sebbene in completa autonomia. 

La Fondazione è soggetto capofila del Forum disuguaglianze e diversità, a cui partecipano altre 

7 organizzazioni di cittadinanza attiva – ActionAid, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, Dedalus 

Cooperativa sociale, Fondazione Comunità di Messina, UISP - e un gruppo di ricercatori ed 

accademici. Il Forum elabora proposte generali per l’azione collettiva e pubblica tese a ridurre le 

disuguaglianze. 

La Fondazione aderisce ad ASvis, Alleanza per lo sviluppo sostenibile.  

La Fondazione fa parte dell’AICI, Associazione delle Istituzioni di cultura italiane, e attraverso 

questa rete di 125 istituzioni culturali, condivide conoscenza, progetti di ricerca e metodologie di 

lavoro. 

Come socia di Arci -Servizio Civile Roma, da molti anni la Fondazione finalizza progetti di 

coinvolgimento dei giovani del servizio civile. Nel 2020, con la partnership dell’Istituto Sturzo, ha 

proseguito il progetto “IL FUTURO DELLA MEMORIA: DIGITAL LIBRARY TRA 

CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” che prevede il riordino e la 

catalogazione di circa 850 microfilm e 700 microfiches relative ai periodici pubblicati in Francia nei 

sec. XVIII e XIX, con attenzione particolare degli opuscoli rari della Rivoluzione francese . Il 

progetto si inserisce nella direzione di dare impulso alla visibilità e alla conoscenza diffusa (non 

solo per un’utenza specialistica) alle risorse documentarie di cui Fondazione Basso e Istituto Sturzo 

sono detentori. 

https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/organizzazioni-aderenti/
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L’Archivio storico è inoltre membro di: ICA – International council on archives (Category C); 

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana; REDIAL – Red Europea de Información y 

Documentación sobre América Latina.  

la Biblioteca aderisce in modo attivo all'Associazione Internazionale delle Istituzioni di storia del 

lavoro (IALHI) 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari 

La Fondazione Basso continuerà a perseguire l’equilibrio economico e finanziario con una attenta 

politica di contenimento dei costi e al contempo una continua ricerca di fonti di finanziamento 

tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei. 

 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

A causa della pandemia alcune attività della Fondazione si sono un po’ ridotte nel corso del 2020, 

ma questo non ha impedito il perseguimento delle finalità statutarie. 

 Si riportano le attività svolte nel corso dell’esercizio 2020 

Attività progettuale e di ricerca 

 

Il diritto umano alla salute per le popolazioni migranti e rifugiate 

Partenariato:Tribunale Permanente dei Popoli, Transnationa Migrant Platform Europe, Ärzte der 

Welt, BAfF, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und 

Folteropfer, BNS – Netzwerk für besonders Schutzbedürftige, borderline-europe – Menschenrechte 

ohne Grenzen e.V., Comitato verità e giustizia per i nuovi desaparecidos, Corasol, Deutsche 

Aidshilfe, Flüchtlingsrat Bayern, Flüchtlingsrat Brandenburg, InEUmanity, IPPNW e.V., KOK – 

Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V., Love146, Medibüro Berlin, 

Medico International, MediNetz Bielefeld, MediNetz Mainz, Melissa Network, Respect, vdää, Yaar 

e.V., Sea Watch. 

Presentazione dei risultati Berlino, 23-25 ottobre 2020 

Il progetto di ricerca ha avuto l'obiettivo di documentare le condizioni di salute di migranti e 

rifugiati in diversi paesi dell’Unione Europea e in particolare in Germania, Grecia, Italia e Spagna. 

La sessione berlinese rappresenta l’ultima tappa di un lavoro di documentazione e ricerca che ha 

coinvolto trecento associazioni impegnate nel settore e decine di esperti competenti su diversi 

aspetti della migrazione. Le precedenti fasi del progetto hanno riguardato i temi dell’accoglienza, 

respingimenti ed esternalizzazione delle frontiere per ciò che concerne le politiche dell’Unione 

Europea e dell’Italia in tema di migrazione (Palermo 2017); le frontiere interne e la 

criminalizzazione della solidarietà, con un focus sulla Francia (Parigi 2018); donne, minori e 

frontiere esterne, con un focus sulla Spagna (Barcellona 2018); la creazione di un ambiente ostile in 

tema di lavoro e salute per le persone migranti e rifugiate, con un focus sull’Inghilterra (Londra 

2018); le condizioni di salute dei migranti in Germania, Grecia, Italia e Spagna (Berlino 2020).  

 

Diseguaglianze e diversità 

Attività di messa a terra delle 15 proposte di giustizia sociale, portata avanti attraverso 

l’elaborazione di rapporti di approfondimento, la presentazione degli stessi anche alla presenza di 

Ministri della Repubblica, la costituzione e l’avvio dei lavori di un Gruppo di Lavoro costituito nel 

Ministero dell’Università e della Ricerca, la collaborazione con reti nazionali (NETVAL) e 

organizzazioni internazionali (OCSE) per lo studio della collaborazione tra Università e PMI. Le 

attività, ancora in corso, si sono svolte nel corso di tutto il 2020 
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Avvio del progetto Istruzione: costituzione del gruppo interno del ForumDD che segue il progetto 

nei primi mesi del 2020; allargamento ad altri soggetti che si occupano delle stesse tematiche, a 

partire da febbraio 2020; svolgimento dei tre seminari di approfondimento tra luglio e novembre 

2020 

Pubblicazione di “Una strategia post-covid” nel giugno 2020 e sua diffusione anche in sedi 

internazionali a partire dallo stesso periodo 

Costruzione, con ASviS, di una proposta di Reddito di Emergenza (REM) nel marzo 2020 e 

campagne per una sua proroga a luglio e settembre 2020 

Costruzione di un’alleanza fra 9 reti di associazioni della scuola (educAzioni) e redazione del 

documento “5 passi per contrastare la povertà educativa e promuovere i diritti dei bambini e delle 

bambine e delle e degli adolescenti” nel giugno 2020 

Presidio e proposte per rendere il Piano di Ripresa e Resilienza (PRR) volano di cambiamenti 

strutturali (da luglio 2020 e ancora in corso) 

Elaborazione e avvio del Progetto “La pienezza del vuoto: studio e analisi delle pratiche di 

mutualismo solidale” con il Gran Sasso Science Institute e la Rete dei Numeri Pari (progetto 

avviato ad ottobre 2020) 

Creazione del gruppo di lavoro “Prospettive di genere” con il compito di analizzare e rielaborare le 

proposte e le strategie del ForumDD in un’ottica di genere (gruppo che ha iniziato a lavorare nel 

maggio 2020 e i cui lavori sono ancora in corso) 

Il ForumDD intende continuare a promuovere, anche attraverso le attività di messa a terra, le sue 

proposte relative a ridare dignità al lavoro (attraverso l’estensione erga omnes dei contratti collettivi 

del lavoro, l’introduzione di un salario minimo legale e una maggiore forza alle capacità ispettive 

dell’INPS) e garantire la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, dei lavoratori e delle 

lavoratrici alle scelte di impresa (attraverso l’istituzione dei “Consigli del lavoro e della 

cittadinanza”), anche in riferimento all'urgenza di reagire in modo democratico e sicuro per 

imprese, lavoratori e comunità all'emergenza determinatesi con il covid-19 

 

Per un Centro studi su Migrazioni e Nuovo Pluralismo Religioso - Presenze, attori, impatto 

sociale 

Partenariato Fondazione Basso e Centro studi Confronti 

La missione del Centro che ci si propone di creare è quella di fornire analisi, dati, strumenti, spunti 

di policies ai diversi attori che operano nello spazio in cui i temi dell’immigrazione si 

sovrappongono a quelli del NPR. Gli interlocutori primari del Centro saranno le istituzioni centrali 

– in particolare il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione centrale degli Affari di Culto presso il 

Ministero degli Interni – ; i legislatori, gli amministratori locali; politici, personale amministrativo, 

forze di polizia, operatori sociali, mediatori culturali, attori del dialogo ecumenico e interreligioso, 

giornalisti.  

Azioni  

a. Mappatura dei luoghi di culto delle comunità di fede diverse dalla cattolica rivolgendo particolare 

attenzione a quelle di più recente insediamento nel territorio regionale. Ogni scheda sarà corredata 

di sintetiche informazioni relative allo stato della sede, del titolo a cui viene utilizzato, della sua 

struttura, dei servizi annessi, dei modi e dei tempi in cui si svolgono le varie attività cultuali e 

sociali, del numero delle persone che vi orbitano. La mappatura con un’azione-pilota nella regione 

Lombardia.  

b. Identificazione degli attori individuali e collettivi che gestiscono i luoghi di culto.  

c. Studio a campione delle realtà religiose. 

d. Restituzione dei dati raccolti attraverso presentazioni pubbliche.  

e. Pubblicazione regolare e costante dei dati raccolti su apposito sito, social network  

f. Promozione di eventi macroregionali e nazionali in cui condividere i dati raccolti e avviare il 

confronto con gli stakeholder istituzionali e della società civile.  
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g. Presentazioni on demand dei dati e delle ricerche (presso enti, associazioni, scuole etc.).  

h. Istituzione di un Centro di servizi in grado di collaborare con le istituzioni  

centrali e locali per attività formative, progetti di ricerca-azione, promozione  

del dialogo con le minoranze religiose. 

Attività di formazione 

Scuola per la buona politica 2020 –XII edizione 

Letture politiche a cavallo tra primo e  secondo Novecento (classici apparentemente minori) 

1)Giacomo Marramao e Stefano Petrucciani leggono 

Theodor W. Adorno: A partire da “Minima moralia. Meditazioni sulla vita offesa” 

Coordina: Chiara Giorgi 

2) Rita Fulco e Giancarlo Gaeta leggono 

Simone Weil: A partire da “La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere 

umano” 

Coordina: Mariuccia Salvati 

3) Daniele Archibugi e Giancarlo Monina leggono 

Bertrand Russel: A partire da “Un’etica per la politica. La saggezza dell’Occidente”. 

Coordina: Elena Granaglia 

4) Elena Pulcini e Simona Argentieri leggono 

Herbert Marcuse: A partire da “L’uomo a una dimensione” 

Coordina: Laura Pennacchi 

5) Pietro Costa e Fabio Fossa leggono 

Hans Gadamer: A partire da “Verità e metodo” 

Coordina: Gabriella Bonacchi 

6)Lorenzo Sacconi e Marina Calloni leggono 

Elinor Ostrom: A partire da “Governare i beni collettivi” 

Coordina: Catia Papa 

 

CivicAttiva: L’educazione civica a scuola. Storie, valori e volti  

Corso di formazione on line per docenti delle scuole secondarie di I e II grado 

Partenariato Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Tribunale 

Permanente dei popoli, Amnesty International, COSPE Onlus, Rete Educare ai Diritti Umani 

(REDU)  

Corso accreditato su Piattaforma SOFIA (Dir. MIUR 170/2016 con ID 49460)  

3 novembre “La Costituzione Italiana e l’educazione civica. Parte 1” – Fondazione Lelio e Lisli 

Basso  

5 novembre “La Costituzione Italiana e l’educazione civica. Parte 2”– Fondazione Lelio e Lisli 

Basso  

 

Scuola di giornalismo – XVI edizione. 

Questioni internazionali, giornalismo investigativo e linguaggi multimediali 

Novembre 2020- giugno 2021 modalità on-line 

 TECNICHE MULTIMEDIALI (286 ore) 

II) TECNICHE GIORNALISTICHE (196 ore) 

III) FOCUS TEMATICI (58 ore) 

IV) LABORATORIO MATTUTINO (60 ore) 

V) CICLO DI INCONTRI SEMINARIALI POMERIDIANI (30 ore) 

VI) LABORATORIO POMERIDIANO (200 ore) 
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Attività  conferenze, seminari, tavole rotonde, mostre 

Presentazione del numero 2/2019 de: “L’Industria Rivista di Economia e Politica industriale” 

Dall’ascesa al declino. L’Italia nell’era della globalizzazione 

 

Alfredo Reichlin. Una vita. Presentazione del volume a cura di Mariuccia Salvati 

 “Educazione e movimenti sociali” Presentazione volume di Mariateresa Muraca 

Il potere e la ribelle Presentazione del volume di Livio Pepino e Nello Rossi (Ed. Gruppo Abele, 

2019) 

Disuguaglianze nell’epoca delle crisi. Un anno di vita e più utili che mai: le nostre 15 proposte 

Confronto in streaming “Disuguaglianze nell’epoca delle crisi. Un anno di vita e più utili che mai: 

le nostre 15 proposte”, su salute (sanità in Italia e mancata cooperazione tra stati), attivismo civico 

in queste ore e misure di protezione sociale universale perché nessuno resti indietro per colpa 

dell’emergenza determinata dal coronavirus. 

 

Fedi e Libertà. Diritti, integrazione, welfare. Tavola rotonda 

 

A CONTRIBUIÇÃO DE LINDA BIMBI E DA FUNDAÇÃO LELIO E LISLI BASSO À 

ANISTIA NO BRASIL conferenza on line 

 

BRASIL: RELEMBRAR E EDUCAR PARA NUNCA MAIS EM TEMPOS DE 

RESISTÊNCIA Conferenza on line 

 

José Ramos Regidor, per gli amici Pepe Presentazione del lavoro svolto sul patrimonio 

archivistico e bibliografico del Fondo Regidor - In apertura il documentario Geneticamente di 

sinistra (C. Ronchini, 2020) 

 

OpenForumDD: 16 giorni in diretta… proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani. 

30 novembre – 15 dicembre 2020   

La Fondazione Basso ha partecipato alla maratona del Forum Disuguaglianze e diversità di cui fa 

parte insieme a Actionaid, Cittadinanzattiva, Legambiente, Caritas Italiana, Dedalus Coop sociale, 

Fondazione comunità di Messina, UISP. 

 

Riparti Italia – convegno organizzato dall’AICI 

 

Europa: migranti e richiedenti asilo- Per una svolta di civiltà. Convegno organizzato in 

collaborazione con CGIL, CISL, UIL, ASGI, MD 

 

Per una democrazia costituzionale, pluralista e conflittuale Convegno organizzato in 

collaborazione con Crs, Associazione salviamo la costituzione 

 

Assisi “Riconoscere lo Stato di Palestina. Pace giusta tra Palestina ed Israele” 

In parnership con Assopacepalestina, CGIL, CISL, UIL,  ACLI ,ANPI, ARCI, Ass. Comunità, Papa 

Giovanni XXIII,AGESCI, Legambiente, PAX CHRISTI, Piattaforma ONG Italiane Mediterraneo e 

Medio Oriente, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Giorgio La Pira, Centro Intern. Studenti 

La Pira, Pro-civitate Christiana, Cittadella di Assisi. 
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Colto nel segno. Grafica d’autore e comunicazione politica nei manifesti di Daniele Turchi 

Mostra digitale e sito web. 

Le opere selezionate provengono dal Fondo Daniele Turchi conservato presso l’Archivio storico 

della Fondazione.  

 

Fondazione Basso, i suoi libri e le sue carte. Dalle utopie moderne ai cattolici del dissenso. 

Video finalizzato a promuovere il patrimonio librario e archivistico della Fondazione. 

 

La Biblioteca 

La biblioteca della Fondazione Basso nel corso dell’ultimo anno ha ulteriormente incrementato il 

patrimonio. Nel corso del 2020 la Biblioteca ha proseguito regolarmente le attività nelle sei 

principali direttrici strategiche: servizi al pubblico; catalogazione e digitalizzazione; conservazione 

e restauro; incremento del patrimonio; promozione del patrimonio; internazionalizzazione. 

In esordio del 2020 è stata ottenuta la Notifica di eccezionale interesse da parte della 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, ai sensi degli articoli 10 comma 3, 13 e 14 

del d. lgs 42/2004 e SMI, per i fondi speciali della Biblioteca Basso: 

 

L'Archivio storico  

Alla fine del 2020 l’Archivio storico della Fondazione Basso conserva 80 fondi archivistici 

dichiarati di interesse storico dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio (tranne 

quelli di nuova acqusizione). 

Le attività hanno riguardato: ordinamento e inventariazione dei fondi, per l'accesso alla 

consultabilità; 

digitalizzazione di fondi o parti di fondi ai fini della conservazione e/o disseminazione; 

acquisizione di nuovi fondi e documenti; richiesta notifica di notevole interesse storico; servizio al 

pubblico e cura di strumenti di ricerca disponibili on-line; accoglienza tirocinanti universitari; 

promozione del patrimonio. 

Nel corso del 2020 (in particolare durante i mesi di smartworking dovuti al lockdown) è stata 

completata la revisione degli inventari realizzati da tirocinanti o volontari e pubblicazione on line 

di: 

Fondo Marianella García Villas; Fondo Bruno Misefari; Fondo Anarchici (Raccolta 

documentaria);Fondo padre Angelo Pansa; Fondo Tullo Vigevani ; Fondo FILB – Serie 

Inaugurazione TPP 

schermo visibile dalla vetrina della Sala consultazione sulla centrale Via della Dogana Vecchia; tra 

cui si citano   

- Video I volti della politica dal Fondo Bruna Polimeni (in occasione dell’omonima mostra 

fotografica digitale) 

- Video Fondo Romeo Ferrucci (in occasione del termine dei lavori di valorizzazione del 

Fondo). 

- Video Geneticamente di sinistra, realizzato e prodotto da Memoria Srl in occasione della 

presentazione dei lavori sul fondo José Ramos Regidor (anche sul canale Youtube della Fondazione 

Basso). 

 

 

Informazioni e riferimenti in ordine al le attività diverse  

L’ente ha svolto nell’esercizio 2020 attività diverse ai sensi art.6 D. Lgs. 117/2017, nello specifico 

prestazione di servizio di uso locali di una parte del terzo piano degli uffici della Fondazione che 

rappresentano un’attività marginale, secondaria e strumentale rispetto alle finalità sociali. 
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Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

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

 

 

Attività di raccolta fondi 

L’ente non ha svolto nell’esercizio 2020 attività di raccolta fondi ai sensi art.7 D. Lgs. 117/2017. 
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PARTE FINALE 

La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 

informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute 

in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad 

oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale o 

da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 

Roma, 08 giugno 2021 

 

Il Legale Rappresentante  

(Franco Ippolito) 

 

 

 

  

Dichiarazione di conformità 

Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione 

e la relazione di missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 

associazione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


