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Iscritta all'Anagrafe Onlus  Regione Lombardia dal 12.10.2000 

Iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private dal 30/08/21, decreto n. 807 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
AL 31 DICEMBRE 2021 

   
La presente relazione ha lo scopo di informare sulle attività poste in essere dalla Fondazione Punto Missione Onlus 
(d’ora in poi denominata anche “Fondazione”) nel corso del 2021, nonché di quelle che proseguiranno nel futuro 
esercizio.  
I criteri di formazione della presente relazione recepiscono i dettami delle linee guida per la redazione del bilancio di 
esercizio degli enti non profit, approvato dall’Agenzia delle Onlus in data 11 febbraio 2009. 
 

CARICHE SOCIALI: 

 

Alla data dell’approvazione della presente Relazione di Missione risultano i seguenti 

Componenti del Consiglio direttivo:  

PRESIDENTE:  Tiziano Salata; 
VICE-PRESIDENTE:  Adriana Prestipino; 
TESORIERE:  Giuseppe Bertazzoli; 
CONSIGLIERI: Giulia Bono, Elisabetta Giuliani, Luca Sartorio, Laura Manenti, Giorgio Paolini, Stefano 

Cantamessa 
 
 
Missione e Strategia 
Punto Missione Onlus è stata fondata il 16.11.1999 a Brescia. 
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore della 
beneficenza e dell'assistenza sociale a favore di persone in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, 
famigliare e sociale sia in Italia che nelle aree più povere del mondo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 
460/97. Il conseguimento delle finalità sociali sarà perseguito in sintonia ideale, religiosa e culturale con il 
Movimento Ecclesiale Carmelitano in Brescia, anche per il tramite delle Missioni cattoliche nei paesi più poveri  del 
mondo.  
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione, per quanto riguarda i progetti istituzionali, ha individuato 
le sotto elencate macro aree: 
 
 
1) Attività di Sostegno a distanza per i bambini delle zone povere, in via di sviluppo o con problematiche sociali   
    del Mondo: 

• Attività per: “Sostegno a distanza Libano”; 

• Attività per: “Sostegno a distanza Romania”; 

• Attività per: “Sostegno a distanza Colombia” 
 

2) Attività di sostegno e costruzione opere sociali in Paesi in via di sviluppo, con emergenti problematiche   
     Sociali e in Italia 

http://www.puntomissioneonlus.org/
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• Sostegno al Villaggio dei Ragazzi “Fabio-Sergio-Guido” Romania – Associatia Mladita; 

• Sostegno all’Associazione “Curtea Culorilor” Romania; 

• Sostegno alle “Città di Dio” Colombia; 

• Sostegno al progetto “Donne artefici di sviluppo in Burundi” 

• Sostegno a Casa Delbrel in Italia. 
 

3) Attività e campagne per raccolta fondi 

• Campagna “Uova di Pasqua” 

• Campagna “ Corazon” 
 

 
4) Attività culturali e di ricerca 

• Manifestazione pubblica “Festa Verso l’Altro”; 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 
 
 

1) Attività di Sostegno a distanza per i bambini delle zone povere, in via di sviluppo o con 
problematiche sociali  del Mondo: 
 
“Sostegno a distanza Libano” 
 
Situazione sociale    
Dopo la violenta esplosione al porto di Beirut avvenuta nell’agosto del 2020 Il Libano è precipitato ancora di più in 
una situazione di difficoltà economica e sociale. Si sono ampliati ancora di più i problemi del Paese dal punto di vista 
sociale, dal punto di vista economico e dal punto di vista politico. La grande presenza di profughi e rifugiati Siriani in 
numero spropositato rispetto alla popolazione libanese peggiora ulteriormente la già grave crisi. Come sempre sono 
le fasce sociali più in difficoltà a dover sopportare i maggiori sacrifici e tra questi, i più penalizzati per la difficile 
situazione economica e soprattutto per i gravi problemi sociali che sconvolgono il Libano, sono i bambini, per i quali 
anche frequentare la scuola diventa difficile a causa dell’impossibilità al sostegno delle rette e del costo dei libri. Per 
questo  più famiglie sono state colpite dalla crisi economica e politica e si sono aggiunte alle già numerose senza un 
vero lavoro  che possa permettere una vita dignitosa. 
 
Attività svolta 
Consci delle difficoltà scolastiche sopra esposte e che l’educazione cattolica possa essere elemento trainante per la 
crescita delle persone e per lo sviluppo di tutto in Libano, la Fondazione continua il progetto avviato nel 2015 per un 
sostegno a favore di alcune famiglie libanesi e di rifugiati, direttamente accompagnati dal Movimento Ecclesiale 
Carmelitano in Libano, che si è strutturato nel tempo come sostegno a distanza. 
La Fondazione Punto Missione Onlus si è impegnata a reperire fondi attraverso l'iniziativa “Sostegno a distanza 
Libano” lanciata in modo particolare anche all’interno del Movimento Ecclesiale Carmelitano, dopo i gravi fatti 
dell’agosto 2020. Si è inoltre gestita  la corrispondenza e i rapporti con le famiglie Italiane adottanti. 
 
Nel corso del 2021 sono stati versati € 14.000  per il sostegno e l’accompagnamento alle famiglie in difficoltà a 
Beyrut. 
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“Sostegno a distanza Romania” 
 
Situazione sociale 
La Romania presenta ancora oggi un grande numero di minori in stato di abbandono o accolti nel servizio pubblico 
tra i più elevati dell'Europa orientale, con poche possibilità di un futuro dignitoso. Gli impegni assunti in questi 
ultimi anni da parte dell’amministrazione pubblica, non hanno ancora portato ad una piena attuazione di politiche 
di sostegno alla famiglia e alle situazioni sociali difficili e alle persone diversamente abili. Pertanto risultano ancora 
emergenti numerose problematiche sociali, non ultima quella di una vera integrazione delle minoranze etniche in 
particolare di quella Rom, presente in modo consistente nei villaggi limitrofi alla sede della nostra fondazione 
partner Mladita. 
 
 
Attività svolta 
Tramite un progetto nato nel 2004 la Fondazione  collabora con l’Associazione romena Mladita. 
Il progetto prevede un contributo economico, a favore di un bambino, di un ragazzo o una famiglia con cui 
l’Associazione Mladita entra quotidianamente in contatto, che viene utilizzato per l’acquisto di alimentari, vestiario, 
per cure mediche o spese scolastiche. I volontari italiani e romeni residenti presso il “Villaggio dei Ragazzi Fabio-
Sergio-Guido” di Ciocanari, garantiscono il corretto utilizzo del contributo versato. 
La quota prevista è di 300 euro all'anno e può essere condivisa da più sostenitori. 
 
Nel corso del 2021 sono stati versati 4.022 Euro. 
 
“Sostegno a distanza Colombia”  
 
Situazione sociale 
Nel 2016 si è finalmente raggiunto un accordo di pace tra il governo e parte della guerriglia (FARC) che faceva 
sperare in un cambiamento nel lungo tempo della situazione sociale. Purtroppo dopo alcuni anni sembra che la 
situazione sia peggiorata per il proliferare di molti piccoli gruppi di guerriglieri, che non si riconoscono nell’accordo, 
e che inoltre hanno stretto legami con le milizie paramilitari alimentando le attività illegali che gli permettono di 
imporre il loro potere con una dura violenza, soprattutto nelle zone rurali più isolate. Pertanto la guerra civile che 
da oltre cinquant’anni affligge il Paese è all’origine di enormi disparità sociali, per i problemi legati al traffico di 
droga e al contrabbando di armi, per i sequestri di persona utilizzati come forme di autofinanziamento dai vari 
gruppi armati, per la   delinquenza comune e la corruzione dilagante. Sono anche aumentati gli omicidi di leader di 
vari gruppi di protesta e azione sociale. Queste disparità a loro volta danno origine, e allo stesso tempo alimentano, 
un circolo vizioso nel quale è la popolazione civile a pagare le conseguenze più pesanti. Molte persone sono 
costrette ad abbandonare le proprie case alla ricerca di luoghi sicuri per sfuggire agli assalti armati e 
all’arruolamento forzato, ammassandosi nelle periferie delle grandi città, in baraccopoli dove l’affollamento e il 
mancato accesso ai servizi di base rendono le condizioni di vita alquanto precarie, con un conseguente 
deterioramento delle relazioni sociali e familiari e un’escalation di violenza soprattutto nei confronti di donne e 
bambini. Per quanto riguarda la condizione dei minori all’interno del Paese la scolarizzazione raggiunge livelli 
accettabili nelle aree urbane ma risulta carente, se non totalmente assente, nelle aree rurali e ancor più per i 
bambini appartenenti alle minoranze etniche, come gli indios e gli afrocolombiani, e per i numerosissimi minori 
sfollati. A peggiorare ulteriormente tutto quanto esposto sopra, nel 2020 e a tutt’oggi si aggiunge anche una grossa 
immigrazione di venezuelani che scappano dal loro paese per la grave crisi economica, sociale e politica. 
 
Attività svolta 
Collaboriamo dal 2011 con la Fondazione Santa Teresa d'Avila, che ha fondato diverse "Città di Dio" in Colombia (a 
Villa de Leyva, Sonson, Barbacoas, Bogotà, Norcasia, Tunia, Guateque, Girardota, Envigado Tadò e molte altre, ad 
oggi sono 26).  

http://www.puntomissioneonlus.org/
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Il sostegno, in particolare, permette il sostentamento ad alcuni dei bambini ospitati: 
- a Barbacoas, zona molto povera e controllata dal narcotraffico e dove le condizioni di vita sono pertanto molto 
difficili, attraverso aiuti per l'alimentazione e l'educazione di tali bambini, ospitati ed accolti dalle suore Carmelitane 
Missionarie; 
- a Sonson, zona dove è molto diffusa la prostituzione, il traffico e l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Molti bambini 
vengono quindi accolti ed educati dalle Suore presenti, che li custodiscono dai primi mesi di vita fino ai 18 anni, in 
modalità diverse a seconda dell’età. 
 
Nel 2021 sono stati raccolti 600 euro per Barbacoas e  1.950 euro per Sonson che sono stati versati nel 2022. 
 

 

2) Attività di sostegno e costruzione opere sociali in paesi in via di sviluppo e/o con emergenti 
problematiche   sociali e in Italia 
 
Sostegno a Villaggio dei Ragazzi “Fabio-Sergio-Guido” Romania 
 
Attività svolta 
Il Villaggio dei Ragazzi, intitolato al nome dei tre giovani volontari bresciani uccisi nel corso di una missione 
umanitaria in Bosnia  nel 1993, è nato per rispondere al grande problema di minori abbandonati, privi di affetti 
familiari e di risorse e destinati, anche quando sono ospitati in istituti pubblici, a trovarsi di nuovo soli, al momento 
della dimissione da tali istituti. 
Il Villaggio, la cui ubicazione è su un’area di circa 10 ettari a Ciocanari comune di Niculesti (a circa 25 km da 
Bucarest), è nato pertanto con la finalità di provvedere all’accoglienza, all’educazione alla vita e alla formazione, 
anche professionale, di minori e giovani che si trovino in situazioni di abbandono, di solitudine e marginalità socio-
economica. 
L’Associazione Mladita, accreditata dal novembre 2009 come “Centro residenziale di tipo familiare” da parte dei 
Servizi Sociali della Provincia di Dambovita, riceve in affidamento minori che vengono accolti nelle famiglie italiane e 
romene che vivono nel villaggio, coadiuvate da giovani volontari che alternano la loro presenza per periodi 
predeterminati di durata significativa. 
Nel 2021 è continuato il percorso di accompagnamento personalizzato iniziato nel 2019: quattro dei ragazzi accolti 
(nel frattempo diventati maggiorenni) sono stati accompagnati all’autonomia. In una prima fase hanno convissuto in 
un appartamento nel villaggio ed in seguito sono stati accompagnati per stabilirsi  in città a Bucarest. Due di loro 
hanno trovato lavoro, mentre gli altri due hanno iniziato un percorso universitario. Tre ragazzi convivono in uno 
stesso appartamento dividendosi così i costi mentre il quarto sta facendo un’università in Italia, con borsa di studio.  
Nel Villaggio vengono anche svolte  attività nel settore agro-zootecnico, sull'area di proprietà. Tali attività sono 
realizzate sia per contribuire al sostentamento del Villaggio, sia per creare una realtà operativa in cui coinvolgere i 
giovani accolti. 
 
Progetti di sviluppo nei dintorni del Villaggio dei Ragazzi “Fabio-Sergio-Guido” 
La presenza a Ciocanari ha portato Punto Missione Onlus e Mladita ad incontrare la realtà dei villaggi circostanti, 
costituiti prevalentemente da popolazione di etnia rom, che vivono in condizioni di difficoltà economica, non 
raramente ai limiti dell’indigenza. 
Punto Missione Onlus e Mladita hanno quindi deciso di dare risposta ai nuovi bisogni incontrati e hanno avviato 
iniziative a favore della popolazione dei villaggi vicini, tra le quali: 

• un servizio di assistenza infermieristica domiciliare per i bisogni dei villaggi vicini, svolto da un'infermiera 
dell’Associazione Mladita con il supporto di un’altra infermiera volontaria.  
Attualmente vengono sostenute circa 20 famiglie, cui viene dato anche un sostegno alimentare anche con 
il cospicuo contributo del Banco Alimentare di Bucarest con cui c’è una fattiva collaborazione;  
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• la collaborazione con l’Associazione Ateliere Fara Frontiers per provvedere all’inserimento lavorativo di 
alcune persone svantaggiate dei villaggi limitrofi, segnalate da Mladita, e coordinate da un agronomo per 
l’attività lavorativa di coltivazione e commercializzazione  di ortaggi biologici.  

• la presa in carico di alcuni nuclei famigliari, che frequentano quotidianamente il Villaggio dei Ragazzi. 
 

Sono inoltre proseguite   le attività  di coltivazione di cereali e ortaggi e frutta nonché l’allevamento di polli, 
galline  per il consumo interno e il sostentamento di tutte le attività svolte. 

 
Nel corso del 2021 si è sostenuto un costo a favore dell’opera “Villaggio dei Ragazzi  "Fabio-Sergio-Guido" di  
26.330,04  euro. 
 

Sostegno all’Associazione “Curtea Culorilor” Romania 
 
Attività svolta 
Il progetto Curtea Culorilor nasce con l’obiettivo di rispondere al bisogno di inclusione sociale di ragazze orfane o 
abbandonate fuoriuscite dagli orfanotrofi dopo la maggiore età. Quasi la totalità di queste ragazze, durante gli anni 
trascorsi in orfanotrofio, non ha ricevuto gli strumenti adeguati per costruirsi una personalità solida così che appena 
uscite dagli istituti, se non sono accompagnate e sostenute, cadono vittime di traffici umani e prostituzione. Una 
casa ed un lavoro diventano quindi dei traguardi raggiungibili per queste ragazze, solo se accompagnate, formate ed 
inserite in un contesto familiare e lavorativo che sia sinonimo di vita dignitosa, non segregata a lavori e condizioni di 
vita umilianti. La comunità di accoglienza Curtea Culorilor intende rispondere ad un bisogno sociale creando allo 
stesso tempo le condizioni economiche per il suo autosviluppo e per lo sviluppo del territorio. La produzione del 
formaggio continua ad aumentare e le vendite garantiscono il sostentamento dell’opera. Nel 2021 Curtea Culorilor 
ha aumentato l’accoglienza: attualmente sono accolte 4 donne ed 1 bambino. Inoltre, è stata assunta una ragazza 
rumena a supporto dell’attività produttiva ed educativa. E’ stato possibile contare anche sul supporto di una ragazza 
inviata con il Servizio Civile Internazionale, risorsa molto importante, soprattutto per le attività educative con le 
donne accolte. 

Nel corso del 2021 sono sostenuti costi a favore di “Curtea Colorilor” per  2.593  euro.  

 

 Sostegno a “Città di Dio” Colombia 
 
Attività svolta 
La collaborazione con la Fundation Santa Teresa, diretta da padre Arcesio Escobar, frate carmelitano, continua in 
maniera proficua. 
Oltre all’attività di Sostegno a distanza per le Città di Dio di Sonsone Barbacoas, continua il progetto di formazione 
agro-zootecnica a favore dei giovani a Norcasia, dove è stata fondata una Città di Dio per accogliere ragazzi di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni, che risiedono a circa 3-4 ore di distanza dal centro del paese e che quindi non 
potrebbero frequentare la scuola superiore. 
Nel 2021 è continuata la collaborazione fattiva di Assocanora (fondazione di campesinos della zona, allevatori di 
mucche da latte e produttori di cacao e avocado) per la raccolta del latte e la produzione di formaggi nella pianta di 
trasformazione (costruita grazie ai contributi della CEI italiana e della Provincia di Trento) inaugurata nel 2020. 
Questo progetto è stato la naturale continuazione della fattoria “Monte Carmelo” iniziata da diversi anni per poter 
sostenere e formare i giovani campesinos accolti nella Città di Dio. Siamo certi che potrà aiutare la crescita sociale e 
lo sviluppo economico di questa povera realtà agricola dispersa nella foresta colombiana. L’attività stà procedendo 
abbastanza bene. Insieme ai frati ed ad un gruppo di esperti del settore lattiero-caseario (che si sono offerti di 
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collaborare), si stà studiando per avere una gestione più trasparente e soprattutto di poter allargare la produzione e 
la commercializzazione dei prodotti. Questo permetterebbe di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati all’inizio 
del progetto di portare un miglioramento significativo della vita dei numerosi campesinos della zona.  
Sempre a causa della pandemia le attività con i giovani campesinos accolti nella Città Di Dio sono state quasi del 
tutto interrotte.  
I tre frati mandati da P.Arcesio da Villa de Leyva a fine 2020 hanno dato  un nuovo slancio a tutte le attività della città 
di Dio ed in particolare al sostegno e accompagnamento dei giovani campesinos. 
Inoltre la loro presenza ha permesso nel giro di poco tempo di realizzare il progetto (sognato da molto tempo) della 
costruzione di un nuovo edificio (già inaugurato) , dove vengono ospitati 25 giovani campesinos provenienti dalle 
veredas e altri 25 possono frequentare il centro diurno per essere aiutati nello studio e nell’approfondimento di 
determinati interessi 
 
Nel 2021 sono stati sostenuti costi per la Città di Dio di Norcasia di 4.000  euro. 
 
 
Sostegno a “Donne artefici di sviluppo” in Burundi. 
 
Attività svolta 
L’Associazione femminile Dukunde Ibikorwa Twitezimbere (“Artefici del nostro sviluppo”) nasce nel 2009 dalla 
volontà di un gruppo di donne burundesi di unirsi nella gestione di attività agro-pastorali. Dalla sua fondazione ad 
oggi l’fondazione ha raddoppiato la superficie di terreni coltivati e triplicato il numero di associate, dedicandosi alla 
coltivazione di foraggi e prodotti ortofrutticoli e all’allevamento di mucche da latte e maiali.  
Nel 2019 Punto Missione con l’intervento dell’fondazione locale ha portato a termine  la realizzazione di un pozzo 
idrico per l’irrigazione delle coltivazioni orticole della stessa e l’approvvigionamento idrico del bestiame  allevato. Il 
pozzo inoltre  può soddisfare i bisogni idrici dell’intero comune di Makebuko. Si è anche  accompagnato l’fondazione 
nel processo di costruzione di un’efficace pianificazione economico-finanziaria della produzione, attraverso corsi di 
formazione in ambito agricolo e l’introduzione di metodi di coltivazione e produzione biologici. 
Nel 2020 si è conclusa la realizzazione della rete di irrigazione su diversi appezzamenti coltivati dalla cooperativa. Per 
questo è stato sostenuto un’ulteriore sforzo per sostenere una collaborazione per un anno  di un’agronoma  che 
aiuti uno sviluppo ulteriore delle coltivazioni orticole perché possano dare un reddito concreto alle donne coinvolte 
nel progetto. Si è inoltre avviato una ulteriore ricerca di finanziamenti per poter acquisire e installare un impianto 
fotovoltaico che possa integrare l’uso di carburanti (che molte volte non sono reperibili) per il funzionamento delle 
pompe che fanno funzionare il pozzo e l’impianti irrigui. 
Nel 2021 si è continuata la collaborazione di capacitazione dell’Associazione, che è diventata una  cooperativa anche 
grazie al percorso di accompagnamento implementato da   una ONG olandese. Punto Missione continua a garantire 
il pagamento di una docente universitaria locale, che affianca la cooperativa per favorirne la crescita relazione e 
produttiva. 
 
Nel corso del 2021 sono stati impegnati 7.000 euro. 
 
 
 
Casa Delbrel-Dimensione Famiglia: Housing Sociale in Italia 
 
Attività svolta 
Le attività di Casa Delbrel, continuano nelle modalità identificate negli anni precedenti e rafforzando i propri servizi. 
Continua, quindi, la proposta di Housing per donne con minori, quella di accoglienza dei Richiedenti Protezione 
Internazionale, in collaborazione con la Cooperativa Kemay di Caritas Diocesana di Brescia, mantenendo al centro la 
dimensione della famiglia, anche rispetto ai servizi che vengono proposti: Sportello Informa Lavoro, LINC per i 
ragazzi delle medie, Scuola di Italiano per stranieri accolti all’interno della Casa e aperti al territorio.  
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Grazie ad alcuni contributi è stato avviato il progetto per la realizzazione di CASA Luciano: progetto di Co-housing 
per donne con minori, che necessitano di un piccolo accompagnamento educativo e stanno indirizzandosi sempre di 
più verso l’autonomia. 
Nel corso del 2021 sono stati utilizzati per sostenere tutti i costi e le attività  di Casa Delbrel € 272.080 
 
 

3) Attività e campagne per raccolta fondi 
 
Campagna “Uova di Pasqua”  
 
Attività svolta 
Per il terzo anno consecutivo è  stata lanciata la campagna per raccolta fondi “Uova di Pasqua” nel periodo 
antecedente la festa di Pasqua, per sostenere  i progetti  di corridoi umanitari che la nostra fondazione promuove e 
sostiene in collaborazione con Caritas Italiana e comunità di S.Egidio.  
 
Il risultato è stato soddisfacente, si sono raccolti € 4.817 al netto delle spese. 

 
Campagna “Corazon”  
 
Attività svolta 
Nel periodo prenatalizio è stata lanciata, come tradizione da diversi anni, la campagna “Corazon” per raccogliere 
fondi a sostegno del la difficile situazione del Libano. Quest’anno abbiamo proposto oltre alle consuete bottiglie di 
bollicine Franciacorta e Chianti anche i panettoni del Mercato Equo solidale. Si sono raccolti € 6.473 al netto delle 
spese. 

 

 
 
4) Attività culturali e di ricerca 
 
Manifestazione pubblica “Festa Verso l’Altro”  
 
Attività svolta 
L’ Fondazione Punto Missione Onlus, in collaborazione con il Baule della Solidarietà e la Scuola Madonna della Neve 
ha organizzato l’undecima edizione della manifestazione pubblica “Verso l’Altro” dal titolo “l’Altro che sono io”. 
Purtroppo il perdurare della pandemia che ha colpito in modo pesante anche la nostra terra bresciana non ci ha 
permesso di poter svolgere come al solito la festa, è stato comunque possibile organizzare alcuni momenti e la 
tradizionale lotteria. 
L’iniziativa ha permesso di avere un introito pari a € 8.005 destinato a casa Luciano per l’Housing sociale promosso 
all’interno del progetto Casa Delbrel . 
 
 
Brescia, 14/06/2022 
 

IL PRESIDENTE 
        Tiziano Salata                           
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FONDAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS 
Via Einaudi, 1 

25050 Rodengo Saiano (BS) 
Iscritta all'Anagrafe Onlus  Regione Lombardia dal 12.10.2000 

 
NOTA INTEGRATIVA 

AL 31 DICEMBRE 2021 
  
  
Il presente bilancio d’esercizio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione è costituito dai sotto elencati 
documenti: 
1- Stato Patrimoniale; 
2- Rendiconto gestionale; 
3- Nota integrativa; 
Lo schema di Stato Patrimoniale, individuato per gli enti non profit, è stato redatto secondo quanto previsto per le 
società commerciali dall’art. 2424 del c.c., evidenziando le macroclassi definite dagli schemi adottati dall’Agenzia 
per le Onlus, che con deliberazione del 11 febbraio 2009 ha approvato l’atto di indirizzo e le linee guida per la 
redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit.  
Il Rendiconto gestionale è redatto a sezioni contrapposte, al fine di rappresentare in modo chiaro le attività svolte 
nell’esercizio ed i risultati raggiunti. 
 
Criteri di valutazione delle voci di bilancio 
Punto Missione Onlus recependo le suddette direttive sin dal bilancio 2009, ha avvertito l'esigenza di redigere 
modelli di bilancio specifici e con struttura uniforme tali da fornire a tutti i terzi interessati le informazioni essenziali 
che tengono conto delle attività svolte rispetto alle finalità statutarie. 
I criteri di formazione del bilancio redatto per l’esercizio 2021 non differiscono pertanto da quelli dell'esercizio 
precedente. 
 
 
Stato Patrimoniale 
 
Immobilizzazioni 
Immobilizzazioni Materiali 
 Il valore di acquisto delle nuove immobilizzazioni qualora presenti è iscritto al costo di acquisizione al lordo di 
eventuali oneri accessori, ed al netto degli ammortamenti in relazione alla residua possibilità di utilizzo futuro; 
Immobilizzazioni Immateriali 
Qualora presenti sono iscritte al costo di acquisizione al netto degli ammortamenti; 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Le partecipazioni sono iscritte al loro valore di acquisto o di sottoscrizione, rettificato per le perdite durevoli di 
valore. 
Secondo quanto indicato dalla Raccomandazione n° 6 CNDCEC “Le immobilizzazioni”, le immobilizzazioni finanziarie 
sono in Nota integrativa divise tra immobilizzazioni di liquidità e strategiche e, per queste ultime, tra partecipazioni 
in società commerciali e in aziende non profit. 
 
Attivo Circolante 
Rimanenze 
Le Rimanenze sono iscritte in bilancio al valore di acquisto, eventualmente rettificate da svalutazioni; 
Crediti 
I Crediti sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo, eventualmente rettificate da svalutazioni. 
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Disponibilità liquide 
Trattandosi di fondi disponibili la valutazione è stata effettuata a valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Sono inserite in tali voci quote di oneri e di proventi comuni a più esercizi, calcolate secondo il principio della 
competenza temporale. 
 
Patrimonio Netto 
Il Patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero. 
Il Fondo di Dotazione si intende vincolato in modo permanente al riconoscimento della personalità giuridica. 
Il Patrimonio Vincolato è costituito dai fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali della Fondazione. 
Nel Patrimonio Libero confluiscono i risultati gestionali degli esercizi precedenti e dell’esercizio in corso 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi e oneri, qualora presenti, sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
Rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data di chiusura 
del bilancio, al netto degli eventuali anticipi erogati. 
L’accantonamento corrisponde all’importo integrale delle competenze maturate a favore dei dipendenti a norma 
del Codice civile e di quanto previsto dal C.C.N.L di riferimento. 
  
Debiti 
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. 
 
 
Rendiconto gestionale 
Proventi 
Proventi da attività tipiche, da raccolta fondi e da attività accessorie 
I proventi sono vincolati quando la volontà del donatore li destina alla realizzazione di progetti che rispondono alla 
missione per la quale l’organizzazione è stata costituita. 
Tra questi, si considerano proventi vincolati destinati i proventi esplicitamente dedicati dal donatore alla 
realizzazione di un particolare progetto, i proventi destinati dai finanziamenti pubblici su progetto ed i proventi da 
sostegno a distanza. 
Tra i proventi troviamo anche quelli derivanti dall’attività di singoli progetti, come ad esempio le rette percepite a 
seguito dell’accoglienza degli utenti in struttura.  
Sono considerati proventi non vincolati le quote associative, ogni altra elargizione pubblica o privata nella quale il 
donatore non indica alcuna causale di donazione o ne indica una generica. 
I Proventi da raccolta fondi sono costituiti da tutti i proventi generati dalle strutture dedicate alle attività di raccolta 
attraverso iniziative rivolte al pubblico in particolari momenti dell’anno e legate ad iniziative della Fondazione.  
I proventi derivanti dalla gestione accessoria e straordinaria della fondazione sono per la loro stessa natura 
considerati non vincolati e contribuiscono interamente al risultato gestionale dell’esercizio. 
I proventi sono rilevati seguendo il criterio della competenza temporale per quanto riguarda i proventi non vincolati 
di fonte pubblica e quelli di fonte privata una tantum e seguendo invece un criterio misto di cassa e competenza per 
quanto riguarda i proventi vincolati, al fine di attribuire all'esercizio solo i proventi derivanti da operazioni 
effettivamente realizzate entro la data di chiusura dell'esercizio sociale. La differenza di fine anno tra le donazioni 
ricevute e le operazioni effettivamente realizzate per ogni singolo progetto o iniziativa viene raccordata mediante il 
meccanismo dei risconti.  
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I contributi ricevuti da società ed enti pubblici sono iscritti in bilancio pro-quota in base alla data formale di delibera 
del finanziamento. 
I proventi per quote associative sono relativi alle quote di competenza dell’esercizio. 
 
Oneri e proventi finanziari e straordinari 
Sono proventi finanziari connessi alla gestione dell’ente e sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza 
economica. 
 
Oneri da attività tipica, da raccolta fondi e da attività accessorie 
Tali spese, sostenute dalla Fondazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale secondo il principio di stretta 
competenza, sono correlate ai relativi Proventi alla cui spiegazione si fa rimando nello specifico paragrafo della 
presente Nota Integrativa e sono imputati a rendiconto gestionale secondo il criterio della competenza economica e 
nel rispetto del principio generale della prudenza. 
 
Oneri di supporto generale 
Trattasi di costi generali della Fondazione, non riconducibili specificatamente alle iniziative di cui alle precedenti 
voci, sono imputati a rendiconto gestionale secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto del 
principio generale della prudenza. 
 
Stipendi e costi del personale 
I costi del personale sono rilevati sulla base dell’importo maturato per le competenze ed altri oneri a favore dei 
dipendenti secondo le normative previste dal C.C.N.L di riferimento, fiscali e previdenziali operanti nell’esercizio. 
 
 
Informazioni sul bilancio chiuso al 31.12.2021 
Di seguito si riporta il contenuto delle principali voci del bilancio con evidenza delle variazioni intervenute nella 
consistenza delle voci dell’attivo, del passivo e delle principali voci del rendiconto gestionale rispetto al precedente 
esercizio. 
 

Stato Patrimoniale 
 
Attività 
B. Immobilizzazioni 
Immobilizzazioni Materiali 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
1.Terreni e fabbricati 32.993,00€         204.136,95€       171.143,95€         
2.Impianti e macchinari -€                     -€                     -€                       
3.Mobili e arredi -€                     4.231,87€           4.231,87-€              

totale 32.993,00€         208.368,82€      166.912,08€          
 
Nel 2021 la fondazione ha acquistato un appartamento in Rodengo Saiano, per sviluppare ulteriormente il progetto 
di Housing Sociale, per il quale ha avviato delle operazioni di ristrutturazione, grazie alla normativa del 110% e del 
supporto di Fondazione Cariplo.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
1.Partecipazioni 1.110                   1.110                   0
2.Crediti immobilizzati 0 0 0
3.Altri titoli 0 0 0

totale 1.110                   1110 0  
L’fondazione possiede 20 azioni della Banca Popolare Etica del valore nominale di 55,50 Euro l’una.  
Secondo quanto indicato dalla Raccomandazione n° 6 CNDCEC “Le immobilizzazioni”, tale partecipazione in entità 
giuridica terza rientra tra le partecipazioni finanziarie strategiche in società commerciali. 
 
 
C. Attivo circolante 
 
Rimanenze 
Al 31/12/2021 risultano rimanenze per Euro 3.911,40 in riferimento alle bottiglie di Corazon ancora non vendute. 
 
Crediti 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
1. Verso clienti 13.763 33.500 19.737
2. Verso altri 261.157                  125.846                  -135.311 

totale 274.920                  159.346                  115.574-    
I crediti verso clienti rappresentano le fatture emesse e non ancora incassate nei confronti dei Comuni per le rette 
legate all’accoglienza delle Donne e Spazio Neutro in Casa Delbrel 
I crediti verso altri rappresentano le seguenti attività: 
  
Erario c/acconto IRES                  285 € 
Erario ritenute attive                 0,09 €  
Crediti v/erario               18,00 €  
Crediti v/Voucher INPS               79,59 €  
Depositi cauzionali credito         1.198,00 €  
Crediti diversi    124.265,29 €  
 
Nel dettaglio, i crediti diversi sono composti: 
 
Contributo Fondazione ASM       10.000,00 €  
Housing Vismara      20.000,00 €  
Fondazione Comunità Bresciana - housing      12.300,00 €  
Rimborso CEI contributi pensionistici Dallera e Formenti          9.000,00€ 
Cariplo Housing         55.000 €  
Caritas Collaborazione Michele         2.889,60 €  
Rimborso Kemay dicembre richiedenti asilo         729,69 €  
Rimborso Caritas richiedenti asilo         2.364,00 € 
Contributi residui da 2020         11.982,00 €  
 

http://www.puntomissioneonlus.org/


 
FONDAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS 

 
 
 

 
 
 
 
 

Via Einaudi 1, Rodengo Saiano (BS) codice fiscale 03533010173 
www.puntomissioneonlus.org 

 

C/C POSTALE 16896656   C/C BANCA ETICA IBAN: IT89 Q050 1811 2000 0000 0107 161 

 
Disponibilità liquide 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
1. Cassa e carte di credito 1.127 769 358-           
2. Conti correnti bancari 197.685 179.281 18.404-      
3. Conti correnti postali 16.950 26.957 10.007      

totale 215.763                  207.008                  8.755-        
Trattasi delle disponibilità finanziarie della Fondazione alla data di chiusura del bilancio che saranno utilizzate nel 
prossimo esercizio per i progetti istituzionali. 
 
D. Ratei e risconti  

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Ratei attivi -                        -                        -            
Risconti attivi 816                       -                        816-           

totale 816                       -                        816-            
 
 
 
Passività 
A. Patrimonio Netto 
Patrimonio vincolato 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
1. Fondo di dotazione 52.000 52.000 -            
2. Fondi vincolati per decisione organi istituzio 0 0 -            
3. Fondi destinati da terzi (progetti specifici) 0 0 -            
4. Risultato gestionale esercizi precedenti 23.862 46.172 22.310      

totale 75.862                    98.172                    22.310      
 
 
Patrimonio libero 
Il Patrimonio netto libero, oltre ad accogliere i risultati degli esercizi precedenti per complessivi Euro 46.172, si 
incrementa del valore del risultato dell'esercizio corrente pari ad Euro 41.717,14. 
 
B. Fondi per Rischi ed Oneri 
Non esistono alla chiusura d’esercizio fondi accantonati per coprire perdite o debiti. 
 
C. Trattamento di fine rapporto subordinato 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Fondo T.F.R. 24.696                   30.818                   6.122        

totale 24.696                   30.818 6.122         
Il fondo è stato calcolato e movimentato nel rispetto delle relative disposizioni vigenti; comprende le indennità che 
devono essere versate al personale dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. 
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D. Debiti 
I debiti possono essere distinti come segue: 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
1. Debiti verso banche 0 0 0
2. Debiti verso altri finanziatori 17.750 0 -17.750 
3.Fatture da ricevere 8.040 22.126 14.085
4. Debiti verso fornitori 13.099 14.213 1.114
5. Debiti tributari 2.084 3.596 1.513
6. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 4.878 3.464 -1.414 
7. Altri debiti 17.145 13.384 -3.760 
8. Debiti verso dipendenti e volontari 9.143 6.769 -2.374 

totale 72.139                    63.552                    8.587-        
Tali debiti si ricollegano all’ordinario andamento della gestione.  
• Le voci debiti tributari e verso istituti previdenziali accolgono gli importi delle ritenute d’acconto e dei 

contributi, operate ai dipendenti in qualità di sostituto d’imposta, che saranno versate dalla Fondazione a 
favore dell’Erario nelle modalità e termini previste; 

• La voce Debiti verso dipendenti rappresenta il saldo per gli stipendi e le collaborazioni di dicembre 2021 ed il 
debito per rimborsi spese a dipendenti e collaboratori, ancora da versare alla fine dell’esercizio. Tali debiti 
saranno saldati all’inizio del prossimo esercizio. 

• Negli Altri Debiti è stato iscritto il debito nei confronti della Congregazione Suore Carmelitane di Torino a 
seguito dell’accertamento con adesione per IMU di Casa Delbrel pari a euro 17.145. 

 
E. Ratei e risconti 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Ratei passivi 4200,68 3586,22 -614,46
Risconti passivi 326693,52 341898,5 15204,98

totale 330894,2 345484,72 14590,52
 
La voce rappresenta le quote di spesa di competenza del presente esercizio, principalmente riferita ai ratei passivi 
per i dipendenti e ai risconti passivi legati a finanziamenti deliberati nel 2021 ma di competenza degli anni futuri o a 
progetti ultrannuali, per cui la competenza deve essere spalmata su più esercizi.  
 
Il dettaglio dei risconti passivi è il seguente: 
Progetto “Città di Dio”        6.250 €  
SAD Colombia         2.550 €  
Progetto Burundi         7.328 €  
Progetto Ecuador          1.100 €  
Missione Libano      31.623,80 €  
Progetto Casa delbrel      94.524,14 €  
 
L’altra componente rilevante dei risconti passivi è rappresentata dal contributo in conto impianti ottenuto per la 
ristrutturazione di Casa Luciano in Rodengo Saiano. Come previsto dai principi contabili, si è provveduto a riscontare 
il contributo lungo la durata del piano di ammortamento dell’immobile, ovvero su un orizzonte temporale di 30 
anni.  
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Rendiconto Gestionale 
 
Come già descritto in precedenza, al fine di recepire le linee guide emanate dall’Agenzia per le ONLUS, il rendiconto 
gestionale è stato redatto a sezioni contrapposte, in modo tale da evidenziare gli scostamenti rispetto all’anno 
precedente. Si riporta di seguito una breve descrizione degli importi che hanno avuto rilevanza economica nel corso 
dell’esercizio 2021 e che sono evidenziate nel Rendiconto Gestionale. 
 
Proventi 
 
1) Proventi da attività tipiche 
Sono presenti in tale sezione i proventi destinati a progetti specifici conseguiti dalle donazioni e dall’attività 
caratteristica della Fondazione nel 2021 e che sono dettagliati come segue: 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Progetto casa Delbrel 192.277,00 €         253.602,00 €         61.325,00 €       
Sostegno a distanza Libano Famiglie 5.789,00 €              3.600,00 €              2.189,00 €-         
Sostegno a "Città di Dio" Colombia 8.144,00 €              4.000,00 €              4.144,00 €-         
Sostegno a distanza Libano 3.137,00 €              -  €                        3.137,00 €-         
Sostegno a distanza Romania 5.620,00 €              4.022,00 €              1.598,00 €-         
Sostegno a distanza Colombia 6.375,00 €              -  €                        6.375,00 €-         
Sostegno a "Villaggio dei Ragazzi" Romania 13.170,00 €           3.670,00 €              9.500,00 €-         
Progetto Burundi 24.620,00 €           7.000,00 €              17.620,00 €-       
Sostegno Libano 10.861,00 €           3.927,00 €              6.934,00 €-         
Sostegno Curtea Curolilor 8.931,00 €              5.164,00 €              3.767,00 €-         
Sostegno Missione Ecuador -  €                        -  €                        -  €                   
Contributo Cinque per Mille 58.197,00 €           26.789,00 €           31.408,00 €-       
Donazioni pro missioni carmelitane 11.032,00 €           71.920,00 €           60.888,00 €       
Quote Associative 160,00 €                 180,00 €                 20,00 €              
Donazioni housing sociale 33.104,00 €           8.884,00 €              24.220,00 €-       
Attività culturali e ricreative 8.855,00 €              14.735,00 €           5.880,00 €         

totale 390.272,00 €         407.493,00 €         17.221,00 €       
 
• I proventi delle voce “Attività culturali e ricreative” sono riferite alla manifestazione “Festa Verso l’Altro”, 

relativamente alla Lotteria dal momento che non si è potuto organizzare fisicamente la manifestazione a causa 
della situazione Covid-19; 

• I proventi del contributo per il Cinque per Mille sono relativi agli elenchi 2020. 
L'elenco delle iniziative sostenute con il contributo del 5x1000 sono approfondite e dettagliate nell’apposita 
parte della presente Nota Integrativa, specificatamente dedicata agli utilizzi del contributo. 
 

 
Contenuti più approfonditi di tutti i progetti elencati nel prospetto saranno esplicati nella Relazione di Missione 
allegata al bilancio d’esercizio. 
 

 
2) Proventi da raccolte fondi 
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descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Raccolta fondi generica 43.275                    -43.275 

totale 43.275 0 -43.275 

 
In riferimento a tali raccolte fondi non sono stati sostenuti costi diretti. 

 
 

3) Proventi da attività accessorie 
descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni

Altri ricavi 13.347 9.219 -4.128 
Proventi "Abbiamo riso" 0 0 0
Rimanenze finali Corazon 300 0 -300 
Proventi "Uova Pasqua" e "Corazon" 12.096 31.679 19.583

totale 25.743 40.898 15.155
La convenzione stipulata con la Fondazione Opera Caritas San Martino di Brescia è proseguita anche per il corrente 
anno.  
La collaborazione prevede il parziale utilizzo del personale dipendente della Fondazione per lo svolgimento di 
mansioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere caritativo, sociale ed assistenziale per persone 
bisognose, e per il supporto alla rendicontazione dei progetti presentati a favore delle convenzionate stesse. 
 
Il corrispettivo concordato per la collaborazione trova allocazione nella voce altri ricavi;  
 
Nella voce “ricavi iniziativa Corazon” sono indicati i proventi derivanti dalla iniziativa natalizia di promozione di 
bottiglie Satén Franciacorta e rosso Toscana per il sostegno della missione in Colombia.  
 
 
4) Proventi finanziari e straordinari 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Rimborsi diversi 3.000 3.740 740
Plusvalenze e Proventi straordinari 232 30.368 30.136

totale 3.232 34.108 30.876

 La voce plusvalenze e proventi straordinari fa riferimento a un prestito nei confronti del Movimento Ecclesiale 
Carmelitano che, per espressa rinuncia scritta dello stesso, non deve essere restituito.  
 
I rimborsi diversi si riferiscono a rimborsi assicurativi. 
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Oneri 
1) Oneri da attività tipiche 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Sostegno a "Città di Dio" Colombia 27.471 4.000 -23.471
Sostegno a distanza Libano 3.137 0 -3.137
Sostegno a distanza Romania 5.620 4.022 -1.598
Sostegno a distanza Colombia 6.375 0 -6.375
Sostegno a "Villaggio dei Ragazzi" Romania 42.737 26.330 -16.407
Progetto Casa Delbrel 192.277 236.584 44.307
Sostegno Libano 10.861 10.400 -461
Sostegno Curtea Culorilor 5.256 2.593 -2.663
Sostegno Burundi 28.342 7.000 -21.342
Sostegno distanza Libano Famiglie 5.789 3.600 -2.189
Sostegno generale missioni 0 21.260 21.260
Ammortamento fabbricati strumentali 502 3.819 3.317
Imposte e tasse 47 1.090 1.043
Oneri per attività culturali e ricreative 0 3.730 3.730

totale 328.414              324.428               3.987-       
Rappresentano quanto erogato per competenza dell’esercizio dalla Fondazione per progetti a seguito dei quali sono 
stati iscritti i relativi proventi e i costi diretti legati ai progetti specifici. 

 Il valore degli oneri sostenuto per attività di Sostegno a distanza è generalmente correlato alle donazioni ricevute, 
così come già relazionato nella parte relativa ai proventi per attività tipica. 
I contenuti di tutti i progetti elencati nel prospetto saranno esplicati nella Relazione di Missione allegata al bilancio 
d’esercizio. 
 

 Gli oneri della voce “Attività culturali e ricreative” rappresentano i costi sostenuti per la manifestazione “Festa 
Verso l’Altro”, promossa dalla Fondazione e già precedentemente citati nella presente nota integrativa. 
 
2) Oneri da raccolte fondi 
Non sono stati sostenuti oneri diretti per sostenere le raccolte fondi.  
 
3) Oneri da attività accessorie 
 

descrizione saldo al 31/12/20 saldo al 31/12/21 variazioni 
Oneri per campagne varie (Corazon, Uova) 5.221 20.389 15.168 
Rimanenze Iniziali Corazon 2.937 

 
-2.937 

totale 8.158 20.389 12.231  
 
Le bottiglie di Satén Franciacorta e rosso Toscana per l’iniziativa Corazon sono state acquistate dalla società agricola 
la Fiòca e dall’Azienda agricola Zonin. 
 
 
4) Oneri finanziari e straordinari 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Oneri e commissioni bancari 652                            670                            18
Oneri straordinari - sopravv passive 33.013                      999                            -32.014 

totale 33.665 1.669 -31.996 
Gli oneri finanziari sono costituiti da spese bancarie di competenza dell’esercizio.  
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Gli oneri straordinari riguardano costi maturati a fronte di maggiori passività, o minori attività, manifestatesi nel 
corrente esercizio ma di competenza di esercizi precedenti.  
 
5) Oneri di supporto generale 
 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Oneri supporto generale 26.488 24.122 -2.366

totale 26.488                      24.122                      2.366-       
 
Tali costi sono così suddivisi: 

- I costi per il noleggio auto 
- I costi per pubblicità istituzionale e per cancelleria e stampati 
- Assicurazioni 
- Corsi di formazione 
- Servizi e consulenze, che comprendono principalmente: 

 i costi per consulenza esterna e per prestazione di servizi da terzi, che includono consulenze la tenuta 
della contabilità, per la gestione fiscale e normativa del personale dipendente, per supporto al 
raggiungimento degli scopi istituzionali, per il coordinamento di iniziative tese al coinvolgimento di 
giovani nelle attività di cooperazione internazionale, per la gestione, pianificazione e coordinamento 
della comunicazione. 

 
 
6) Stipendi 

descrizione 31/12/2020 31/12/2021 variazioni
Stipendi 26.946 21.160 -5.786
Accantonamento esercizio per TFR 1.705 2.347 642
Coolaborazioni 6.417 0 -6.417
Rimborso spese collaboratori e dipendenti 528 10.234 9.706
Oneri sociali 7.888 1.757 -6.131

totale 43.484                      35.498                      7.986-       
 

I costi del personale sono rilevati sulla base dell’importo maturato delle competenze e degli altri oneri sulla base del 
CCNL di riferimento. Nella voce stipendi sono inseriti gli stipendi per il lavoratore dipendente. 
Si segnala che costo del personale direttamente coinvolto sui progetti è stato direttamente imputato sul costo del 
progetto, così come una quota parte del personale di struttura che ha lavorato alla progettazione. 
Il costo effettivo globale per il personale sostenuto dall’Fondazione nel 2021 è pari a euro 140.675. 
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RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE 
DELL’IRPEF”  
 
Nel corso del presente esercizio è stato percepito il contributo relativo agli elenchi 2020. 
L’ammontare del contributo del 5 per mille ricevuto, pari ad Euro 26.789 per l’anno 2020 come per gli anni 
precedenti è stato utilizzato e destinato dalla Fondazione in forme di contribuzione e ad opere che sono indicate nel 
seguente rendiconto.  
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del DPCM del 19 marzo 2008, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 3 giugno 
2008, integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, all’articolo 12, nella pagina 
successiva si forniscono di seguito le rendicontazioni degli utilizzi delle somme percepite per gli elenchi dell’anno 
2020:  
 

Anno finanziario 2020 

IMPORTO PERCEPITO  € 26.789 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per personale;  
rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 

 

Quota forfettaria del costo lordo del personale dipendente della Fondazione, per 
attività connesse agli utilizzi del contributo.  

€ 10.788,97 

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  ecc…) 

 

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o noleggio 
apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite da 
soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

•  Erogazioni per sostegno diretto all’opera “Villaggio dei Ragazzi” in 
Romania; 

• Erogazioni per sostegno Missione in Libano 

 
€ 12.000,00 

 
€ 4.000,00 

 
 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

6. Accantonamento  

TOTALE SPESE € 26.789 
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Altre informazioni 
 
Si rileva che Regione Lombardia, in data 30/08/2021 con  Decreto n. 807, ha decretato riconoscimento giuridico di 
Fondazione Puntomissione in esito alla trasformazione della stessa da Associazione in Fondazione, deliberata 
d’Assemblea Straordinaria, verbalizzata con atto pubblico del 28/04/21, Rep. N. 16084, Racc. n. 9204, a rogito della 
Dott.ssa Elena Peperoni, Notaio in Palazzolo sull’Oglio (BS) 
Per quanto riguarda l’IRAP a carico, per la quale viene presentata opportuna dichiarazione ai termini di legge 
fruendo dell’attività di personale dipendente, l’Fondazione usufruisce dell’esenzione che la regione Lombardia, con 
la Legge Regionale 27 del 18 dicembre 2001, ha concesso alle Onlus con sede o per l’attività svolta sul suo territorio 
a partire dal 1 gennaio 2002. 
Nessun debito è assistito da garanzie reali. La Fondazione non ha iscritto nello Stato Patrimoniale alcun onere 
finanziario. 
Non sono state effettuate rettifiche di valore o accantonamenti in esclusiva applicazione di norme tributarie. 
Non esistono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che possano esplicare effetti nella formazione 
del presente bilancio. 
 
Il presente bilancio è vero e reale. 
 
Brescia, 06/03/2021                                             
        
       IL PRESIDENTE 
 
    Tiziano Salata ___________________________________ 
 
        
       IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

Laura Tomasoni  ___________________________________ 
 
    Luca Sartorio  ___________________________________ 
 
    Stefano Cantamessa ___________________________________ 
 
    Giulia Bono  ___________________________________ 
     
    Elisabetta Giuliani ___________________________________ 

 
                                                               Giorgio Paolini       ___________________________________ 

 
Giuseppe Bertazzoli ___________________________________ 
 
Adriana Prestipino  ___________________________________ 
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ONERI 2020 2021 PROVENTI 2020 2021

1) Oneri da a�vità �piche 328.367 359.105  1) Proven� da a�vità �piche 390.272 407.493

Sostegno a distanza Libano "Famiglie" 5.789 3.600 Sostegno a distanza Libano  "Famiglie" 5.789 3.600
Sostegno a distanza Libano  "Scuola Fanar" 3.137 Sostegno a distanza Libano  "Scuola Fanar" 3.137
Sostegno Libano 10.861 10.400 Sostegno Libano 10.861 3.927

Sostegno a distanza  "Romania" 5.620 4.022 Sostegno a distanza  "Romania" 5.620 4.022
Proge�o "Villaggio dei Ragazzi" Romania 42.737 26.330 Proge�o "Villaggio dei Ragazzi" Romania 13.170 3.670
Proge�o "Curtea Culorilor" Romania 5.256 2.593 Proge�o "Curtea Culorilor" Romania 8.931 5.164
Sostegno a distanza Colombia  "Barbacoas-Sonson" 6.375 Sostegno a distanza Colombia  "Barbacoas-Sonson" 6.375 0
Proge�o "Ci�à di Dio" Colombia 27.471 4.000 Proge�o "Ci�à di Dio" Colombia 8.144 4.000
Proge�o "Casa Delbrel" Italia 192.277 236.584 Proge�o  "Casa Delbrel" Italia 192.277 253.602
Proge�o Casa Delbrel Housing Sociale 35.497 Donazioni per Missione Ecuador 0
Sostegno Missione Ecuador Proge�o Burundi 24.620 7.000
Proge�o Burundi 28.342 7.000 A�vità culturali e ricrea�ve 8.855 14.735
A�vità culturali e ricrea�ve 6.730 Donazioni pro Missioni Carmelitane 11.032 71.920
Ammortamento fabbrica� strumentali 502 Contributo Cinque per Mille 58.197 26.789
Imposte e tasse 47,41 1090 Quote Associa�ve 160 180
Sostegno generale Missioni 21259,6 Rimborsi per housing sociale 33.104 8.884

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0 0 2) Proven� da raccolta fondi 43.275 0

Oneri per raccolta fondi generica Raccolte fondi generica 43.275 0

3) Oneri da a�vita' accessorie 8.158 20.389 3)Proven� da a�vita' accessorie 25.743 40.899

Oneri per campagne carie (Corazon, Uova solidali) 5.221 20.389 Proven� inizia�va "Corazon" e Uova Pasqua" 12.096 31.679

Rimanenze iniziali "Corazon" 2.937 Rimanenze finali Corazon 300
Altri proven� da prestazioni 13.347 9.219

4) Oneri finanziari e straordinari 33.662 1.669 4)Proven� finanziari e straordinari 3.232 34.109

Oneri derivan� da  rappor� di conto corrente 650 670 Proven� straordinari e soppravvenienze a�ve 232 30.368
Oneri Straordinari-soppravvenienze e insussistenze passive 33.013 999 Rimborsi diversi 3.000 3.740
Interessi passivi 2 0

5) Oneri di supporto generale 26.488 24.122

Noleggi 7.300 5.717
Servizi e consulenze 10.144 11.052
Assicurazioni 650 696
Contribu� associa�vi 1.380
Pubblicazioni e pubblicità-abbonamen�-canoni e agg. So�ware 1.114 871
Viaggi diversi 308 222
Postali-telefoniche 1.007 1.206
Ammortamen� 3.819
Materiale consumo-igenico sanitari 3.821 340
Altri oneri 765 199

6) S�pendi 43.485 35.498

S�pendi 26.946 21.160
TFR 1.705 2.347
Oneri sociali 7.888 1.757
Prestazione e servizi di terzi-collaborazioni 6.417
Rimborso spese collaboratori-dipenden� 528 10.234

Totale oneri 440.160 440.783 Totale Proven� 462.521 482.500

Risultato della ges�one (u�le) 22.361 41.717 Risultato della ges�one (perdita) 0 0

TOTALE A PAREGGIO 462.521 482.500 TOTALE A PAREGGIO 462.521 482.500

Rodengo Saiano  

                                                                      Il Presidente
                                                             Tiziano Salata

Punto Missione Onlus Rendiconto Ges�onale 2021



ATTIVO 31/12/2020 31/12/2021 PASSIVO 31/12/2020 31/12/2021

A.       QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE -€                   A.   PATRIMONIO NETTO 98.171,93€       139.889,26€     
I Fondo di dotazione dell'Associazione -€                   

B.       IMMOBILIZZAZIONI 34.103,01€       209.478,82€     II Patrimonio vincolato 52.000,00€      52.000,00€      
I Immobilizzazioni immateriali -€                   -€                   1. Riserve statutarie -€                   
1.Spese  di cos�tuzione -€                   -€                   2. Fondi vincola� per decisone degli organi is�tuzionali 52.000,00€      52.000,00€      
2. Concessioni,licenze,so�ware -€                   -€                   3. Fondi vincola� des�na� da terzi (per proge� specifici)
3. Diri� di u�lizzo delle opere di ingegno -€                   -€                   
4. Altro (es. migliorie su beni di terzi….) -€                   -€                   III Patrimonio libero 46.171,93€      87.889,26€      
II Immobilizzazioni materiali 32.993,01€      208.368,82€    1. Risultato ges�onale dell' esercizio in corso 22.310,00€       41.717,14€       
1.Terreni e fabbrica� 32.993,01€       204.136,95€     2. Risultato ges�onale degli esercizi preceden� 23.861,93€       46.172,12€       
2.Impian�,macchinari e a�rezzature -€                   -€                   
3.Mobili arredi (scrivanie, sedie, armadi,….) -€                   4.231,87€          B.   FONDI PER RISCHI E ONERI -€                   -€                   
4.Macchine ele�riche d'ufficio (computer, centralini,…) -€                   -€                   1. Per tra�amento di quiescenza o simili
5. Altri beni di uso durevole -€                   -€                   2. Altri -€                   -€                   
III Immobilizzazioni finanziarie 1.110,00€         1.110,00€         
1.Partecipazioni 1.110,00€          1.110,00€          C.   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 24.696,24€       30.817,75€       
2.Credi� immobilizza� -€                   
3.Altri �toli -€                   D.   DEBITI 72.138,84€       63.552,28€       

1. Debi� verso banche
C.       ATTIVO CIRCOLANTE 490.982,80€     370.265,19€     2. Debi� verso altri finanziatori 17.750,00€      -€                   
I Rimanenze 299,58€            3.911,40€         3. Fa�ure da ricevere 8.040,32€         22.125,77€      
I Crediti 274.920,50€    159.345,91€    4. Debi� verso fornitori 13.099,42€       14.212,96€       
1. Verso clien� 13.763,12€      33.499,94€      5. Debi� tributari 2.083,66€          3.596,47€          
2. Verso altri 261.157,38€     125.845,97€     6. Debi� verso is�tu� di previdenza e sicurezza sociale 4.877,94€          3.464,00€          
II A�vità finanziare 7. Altri debi� 17.144,52€       13.384,08€       
1.Partecipazioni 8. Debi� verso dipenden� e volontari 9.142,98€          6.769,00€          
2.Altri �toli
III Disponibilità liquide 215.762,72€    207.007,88€    E.   RATEI E RISCONTI PASSIVI 330.894,20€     345.484,72€     
1. Cassa e carte di credito 1.126,98€          769,44€             
2. Con� corren� bancari 197.685,28€     179.281,38€     
3. Con� corren� postali 16.950,46€       26.957,06€       

PUNTO MISSIONE ONLUS - STATO PATRIMONIALE DELLA FONDAZIONE

D.       RATEI E RISCONTI 815,59€             -€                   

TOTALE ATTIVO 525.901€           579.744€           TOTALE PASSIVO 525.901€           579.744€           
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