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FONDAZIONE COMUNITARIA 
DEL TICINO OLONA ONLUS 

CORSO MAGENTA, 9- VICOLO DELLE CONTRADE - LEGNANO (MI) 
C.F.:92034590155 

 

NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 

* * * * * * 

 

Il presente bilancio, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, si 

riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2019, quattordicesimo esercizio di attività della nostra 

Fondazione.  

Il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato 

redatto secondo lo schema che trova generale applicazione presso le fondazioni delle 

comunità locali. 

In particolare: 

- lo Stato Patrimoniale, a sezioni contrapposte, contiene l’indicazione delle attività, delle 

passività e del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio;  

- il Conto Economico, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi delle 

diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività 

del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acquisite, nonché la loro 

destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione 

del patrimonio. 

Poiché il Conto Economico è stato redatto secondo il principio della competenza economica 

dei costi e dei ricavi, si è ritenuto opportuno allegare al bilancio anche un rendiconto 

gestionale redatto secondo criteri di pura cassa. 

 

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO 

Nulla da segnalare. 

 

PRINCIPI DI FORMAZIONE 

Le operazioni relative alla gestione finanziaria e quelle di gestione della struttura vengono 

rilevate secondo il consueto criterio della competenza economico-temporale, che ha 

riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i beni ed i servizi 

vengono acquisiti all’economia della Fondazione. 

Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di erogazione, si 

forniscono le seguenti precisazioni: 

- le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro 

incasso e vengono contabilizzate a patrimonio, ovvero tra i fondi accesi alle disponibilità, al 
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momento della loro accettazione da parte del Consiglio, che – per le liberalità pervenute 

verso la fine dell’esercizio – può venire a cadere nell’esercizio successivo; 

- le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio non transitano dal conto economico, 

mentre quelle pervenute senza destinazione ovvero attraverso bandi con raccolta 

transitano dal conto economico nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione da parte 

del Consiglio e si determina in via definitiva la loro acquisizione e la loro destinazione; 

- le liberalità provenienti dalla Fondazione Cariplo per la gestione delle erogazioni 

territoriali transitano dal conto economico e vengono iscritte tra i crediti (per erogazioni 

Fondazione Cariplo) nel momento in cui sono assegnate alla nostra Fondazione; 

contestualmente esse vengono iscritte fra le disponibilità (per erogazioni); 

- le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari al momento della conclusione – 

con successo – della raccolta di donazioni;  

- in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione soltanto parziale) dei progetti per i 

quali è già stata completata la raccolta fondi, i contributi già deliberati vengono revocati, 

stornati contabilmente dai debiti per contributi da pagare e, previo transito dal conto 

economico, ripristinati fra le disponibilità. 

 

Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i criteri di valutazione utilizzati 

per le singole voci dello stato patrimoniale, che non si discostano da quelli utilizzati nella 

redazione dei precedenti bilanci. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il bilancio degli enti non profit evidenzia peculiarità che lo contraddistinguono da quello 

delle imprese. Le valutazioni non possono quindi fare riferimento pedissequamente alle 

norme del codice civile o ai principi contabili relativi alle imprese commerciali. 

Nella redazione del Bilancio sono state pertanto seguite le indicazioni di prassi elaborate 

negli anni dagli enti istituzionali dedicati anche all’informativa degli enti non lucrativi. 

Tuttavia, la prassi si è limitata ad affermare taluni principi di base per l’individuazione dei 

criteri di valutazione delle più importanti poste di bilancio; si è reso quindi necessario 

ricorrere, per le altre poste, ai criteri di valutazione propri delle imprese, e in particolare di 

quelle di minori dimensioni, opportunamente adattati alla specifica realtà degli enti non 

profit. 

I criteri di valutazione correttamente si ispirano a principi di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

 

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito illustrati. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali 

oneri accessori. Le immobilizzazioni materiali oggetto di donazione sono invece iscritte al 
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loro valore di mercato. Il costo delle immobilizzazioni, di cui si è constatata l’utilità 

pluriennale, viene ammortizzato nel tempo in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al netto del valore del relativo fondo di 

ammortamento. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Costituite dal portafoglio titoli affidato in gestione alla banca Intesa Sanpaolo, sono iscritte 

al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori, e il valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio.  

In particolare, si segnala che nel corso del presente esercizio si è proceduto alla 

svalutazione dei titoli al minore valore di realizzo, come meglio dettagliato nel prosieguo. 

Se in un esercizio successivo venissero meno, in tutto o in parte, i presupposti della 

svalutazione, per effetto della ripresa del valore di mercato, la svalutazione stessa sarebbe 

annullata, fino, e non oltre, al ripristino del costo di acquisto. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.  

 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei attivi sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi, mentre nella voce risconti attivi sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura 

dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce ratei passivi sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 

successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, 

l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 

Patrimonio netto 

Tale voce accoglie il fondo di dotazione iniziale, il fondo comune ed i fondi patrimoniali 

nominativi, rilevati al loro valore nominale. 

 

Disponibilità 

Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo 
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svolgimento dell’attività istituzionale, per le erogazioni, per la gestione della struttura e di 

altre iniziative. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza all’ente a fine esercizio, 

in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore. 

 

Microcredito 

La Fondazione ha avviato negli esercizi precedenti la collaborazione con alcuni Comuni del 

territorio di riferimento per sviluppare l’iniziativa del Microcredito. 

Essa consiste nel favorire l’accesso al credito alle fasce più svantaggiate della popolazione, 

affinché possano far fronte ad alcune spese di primaria necessità. 

In particolare, la Fondazione si interpone tra i Comuni, che forniscono le risorse destinate 

al progetto, e il Banco BPM Spa, che eroga i finanziamenti ai soggetti appositamente 

individuati, facendosi garante per la metà degli importi finanziati. 

In contabilità, le risorse ricevute dai Comuni per la costituzione dei fondi di garanzia 

vengono accantonate in apposita voce, inclusa tra i fondi per attività del passivo di Stato 

Patrimoniale. Quando i finanziamenti vengono concessi, le risorse confluite nel fondo 

diminuiscono e contestualmente si rileva il rischio assunto nell’apposito “Fondo per 

fideiussioni”, iscritto tra i Fondi rischi e oneri del passivo di Stato Patrimoniale. 

Se il finanziamento viene regolarmente rimborsato dai beneficiari, il Fondo fideiussioni 

viene ridotto e si liberano nuove risorse, utilizzabili per garantire altri finanziamenti. 

Se invece il finanziamento non viene rimborsato e la Banca escute la garanzia offerta dalla 

Fondazione, il fondo fideiussione viene ridotto e in contropartita viene iscritto il debito 

verso l’istituto di credito. Contestualmente, si provvede a rilevare il costo per erogazione, 

utilizzando in contropartita il conto transitorio rischi. 

Si segnala che nel corso del presente esercizio non sono intervenute variazioni nelle poste 

contabili relative a tale iniziativa. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Di seguito si dettagliano la composizione e la movimentazione delle singole voci che 

compongono le immobilizzazioni materiali. 

 

Mobili e macchine d’ufficio 
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Costo storico 9.999         
Ammortamenti cumulati 9.429         
Valore di inizio esercizio 570             
Acquisizioni nell'esercizio -            
Riduzioni di valore nell'es. -            
Vendite nell'esercizio -            
Ammort.dell'esercizio 354           
Valore al 31.12.2019 216              
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie. 

 
31.12.18 Incremento Decremento 31.12.19

Obbligazioni 181.582        -                181.582     -             
INTESA 23 4% EUR 181.582        -             181.582      -            

Titoli di Stato 515.578        -                515.578     -             
BTP 01.02.08/01.08.23 4,75% 212.608        -             212.608      -            
BTP 01.03.10/01.09.20 4% 302.970        -             302.970      -            

Fondi comuni 773.033        -                773.033     -             
Sisf Euro Corporate Bond 49.807          -             49.807        -            
Sisf Global High Income Bond 33.141          -             33.141        -            
Julius Baer Multibond Total Return 28.614          -             28.614        -            
M&G Optimal Income Fund 125.265        -             125.265      -            
Schroeder ISF Global Convertible 37.048          -             37.048        -            
M&G Income Allocation Fund 250.000        -             250.000      -            
Deutsche Invest I Multi Opportunities 88.684          -             88.684        -            
SISF Global Dynamic Balanced 160.474        -             160.474      -            

TOTALE 1.470.193    -                1.470.193  -              
 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto all’integrale dismissione degli investimenti in titoli 

precedentemente detenuti presso Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. 

Le risorse derivanti dai suddetti disinvestimenti sono confluite in una gestione di 

portafoglio, affidata a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 

I titoli di qualunque tipologia facenti parte del portafoglio gestito sono iscritti nell’attivo 

circolante, in quanto destinati alla negoziazione. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

Crediti per erogazioni Fondazione Cariplo 

Di seguito si riportano le variazioni intervenute in questa voce, che accoglie i contributi già 

riconosciuti dalla Fondazione Cariplo, ma non ancora incassati, destinati al finanziamento 

dei progetti relativi ai “bandi” ed alla gestione della Fondazione. 

 
Valore al 31.12.2018 1.266.500   
Variazione 247.500      
Valore al 31.12.2019 1.514.000  
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Altri crediti 

La voce altri crediti accoglie i crediti verso l’erario per ritenute irpef e per imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione del tfr, nonché i crediti verso le banche per competenze 

attive maturate entro la fine dell’esercizio, ma non ancora accreditate sul conto corrente 

della Fondazione. 

Le movimentazioni subite nel corso dell’esercizio sono le seguenti: 

 
31.12.18 Variazione 31.12.19

Crediti da arrotondam.stipendi -              -             -            
Crediti v/erario 159              9                168            
Crediti v/Inail 90               90-               -            
Cred.v/banche comp.maturate 1.223           1.215-           8               
TOTALE 1.472            1.296-            176              
 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono costituite dal portafoglio titoli affidato in 

gestione a Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 

Le movimentazioni verificatesi nell’esercizio sono le seguenti: 

 
31.12.18 Incremento Decremento 31.12.19

Portafoglio titoli Intesa Sanpaolo -              2.998.065     717.745      2.280.320    
 
Al termine dell’esercizio si è proceduto a rettificare in diminuzione il costo di acquisto per i 

titoli in portafoglio che, a tale data, presentavano un valore di realizzo inferiore al costo 

stesso. La svalutazione effettuata, inclusa nei decrementi sopra indicati, ammonta a euro 

8.868. 

In conformità ai postulati della prudenza e della competenza economica, non si è invece 

tenuto conto dei plusvalori maturati, ma non ancora realizzati. 

A titolo puramente informativo, si segnala che il valore di mercato complessivo del 

portafoglio titoli al 31/12/2019, così come comunicato dal gestore, era pari a euro 

2.388.045 (al lordo dei ratei per interessi maturati su titoli di debito, pari a euro 2.582, 

iscritti in bilancio alla voce “Ratei attivi”).  

Da ultimo, si specifica che, sotto il profilo tributario, il suddetto contratto di gestione di 

portafoglio è soggetto al regime del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 461 

del 21/11/1997, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui 

redditi sul risultato della gestione maturato. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide, formate dai depositi bancari attivi e dal denaro e altri valori in 

cassa (marche da bollo), hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti variazioni: 
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31.12.18 Variazione 31.12.19
Depositi bancari e postali 1.755.428     1.035.972-     719.456      
Denaro e valori in cassa 114              110-             4               

TOTALE 1.755.542    1.036.082-    719.460      
 

I depositi bancari e postali sono costituiti da: 

- n. 3 conti correnti aperti presso il Banco BPM S.p.A., uno dedicato all’attività 

ordinaria, che alla data del 31/12/19 aveva un saldo attivo di euro 208.225, uno 

dedicato all’attività di microcredito, che alla data del 31/12/19 aveva un saldo attivo 

di euro 79.288 e il terzo, dedicato al progetto Comunità Possibile, che alla data del 

31/12/19 aveva un saldo attivo di euro 12.424; 

- un conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Prossima), che 

alla data del 31/12/19 aveva un saldo attivo di euro 96.068; 

- un conto corrente aperto presso Poste Italiane, che alla data del 31/12/19 aveva un 

saldo attivo di euro 12.380; 

- un conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo Private Banking, operante come 

conto di regolamento nell’ambito del contratto di gestione di portafoglio sopra 

richiamato, che alla data del 31/12/19 aveva un saldo attivo di euro 291.226; 

- un ulteriore conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo Private Banking, che alla 

data del 31/12/19 aveva un saldo attivo di euro 19.845. 

Il denaro e gli altri valori in cassa sono rappresentati da denaro in cassa per euro 2 e da 

marche da bollo per euro 2. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi sono interamente costituiti dagli interessi maturati su titoli di debito rientranti 

nel portafoglio gestito. 

I risconti attivi sono relativi all’assicurazione per euro 331 e ai canoni sito internet e posta 

elettronica per euro 13; rappresentano la quota di costo già sostenuta, ma di competenza 

dell’esercizio successivo. 

Di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 
31.12.18 Variazione 31.12.19

Risconti attivi 2.172           1.828-           344            
Ratei attivi 9.146           6.564-           2.582         

TOTALE 11.318          8.392-            2.926           
 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto ha subito nell’esercizio le movimentazioni evidenziate nella tabella che 

segue: 
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31.12.18 Variazione 31.12.19

Fondo di dotazione iniziale 255.000        -             255.000      
Fondi patrimoniali 3.004.039     88.498         3.092.537   
Riserva da arrotondamento 3-                 2                1-               

TOTALE 3.259.036    88.500         3.347.536   
 

FONDI PER L’ATTIVITA’ 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio le variazioni sotto riportate: 

 
31.12.18 Variazione 31.12.19

Disponibilità attività erogative 188.000        20.000-         168.000      
Territoriali 83.365          33.912-         49.453        
Altre disponibilità per erogazioni 79.121          4.572           83.693        
Fondi patrimoniali per attività 64.581          4.351           68.932        
Disponibilità per la gestione -              -             -            
Disponibilità per microcredito 79.142          -             79.142        

TOTALE 494.209        44.989-         449.220      
 

Alla data di chiusura dell’esercizio, le disponibilità per attività erogative ammontavano a 

euro 168.000, interamente riferite ai bandi dell’esercizio corrente già stanziati e per i quali 

si attende il completamento della raccolta donazioni. 

Le altre disponibilità per erogazioni si riferiscono al Fondo Comunità Possibile per euro 

13.583, al Fondo Laboratorio Chimica Bernocchi per euro 3.572, al Fondo Tavolo dei Minori 

dell’Abbiatense per euro 1.000 e a contributi ottenuti da Fondazione Cariplo correlati al 

Fondo Erogazione Sfida per complessivi euro 65.538, tutti destinati all’attività erogativa. 

 

I fondi patrimoniali per attività sono così suddivisi: 
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Disp. Fondo ALI 9.619           
Disp. Fondo Famiglia Legnanese 2.444           
Disp.Fondo Banca di Legnano 21.672          
Disp. Fondo T. Tirinnanzi 49-               
Disp. Fondo Volontari FTO 509              
Disp.Fondo Collegio Capitani 1.402           
Disp.Fondo Borse Studio Bianchi 49-               
Disp.Fondo Lions Legnano Host 1.492           
Disp.Fondo raccolta donazioni 5.813           
Disp.Fondo Notaio A. Novara 628              
Disp.Fondo salvaguardia valore 6.521           
Disp.Fondo Fondaz.Lambriana 11.739          
Disp.Fondo Iniz.Soc.Canegratesi 1.717           
Disp.Fondo B.e G. Tacchi 429              
Disp.Fondo Contrada S.Ambrogio 245              
Disp.Fondo La Carovana 1.774           
Disp.Fondo Ass.A.Braga 363              
Disp.Fondo Palio di Legnano 1.682           
Disp.Fondo Una goccia per Magenta 865              
Disp. Fondo CDA 2012 116              

TOTALE 68.932           
 

Le disponibilità per microcredito sono così costituite: 

 
Fondo Comune di Legnano 22.320          
Fondo Comune di Arconate 1.400           
Fondo Comune di Bernate S/T 1.500           
Fondo Comune di Buscate 5.000           
Fondo Comune di Inveruno 5.000           
Fondo Comune di Magnago 3.578           
Fondo Comune di Robecchetto 2.000           
Fondo Comune di Turbigo 7.000           
Fondo Comune di Busto Garolfo 3.000           
Fondo Comune di Parabiago 12.000          
Fondo Comune di Morimondo 3.000           
Fondo Comune di Rescaldina 3.500           
Fondo Comune di Mesero 2.844           
Fondo Comune di Magenta 7.000           

TOTALE 79.142           
 

FONDI RISCHI E ONERI 

Nell’ambito della voce Fondi per rischi e oneri è iscritto il Fondo fideiussioni relativo alle 

garanzie prestate dalla Fondazione a favore del Banco BPM, in relazione all’erogazione del 

microcredito. Tale importo corrisponde alla metà dei finanziamenti in essere e non ancora 

rimborsati alla data di chiusura dell’esercizio. 

I fondi non hanno subito nel corso dell’esercizio alcuna variazione, come risulta dalla 

tabella seguente: 
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31.12.18 Variazione 31.12.19
Fondo fieiussioni 156              -             156            

TOTALE 156                -                156              
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento della quota maturata nell’esercizio. 

 
31.12.18 Accantonam. Utilizzi 31.12.19

Impiegati 22.524          3.669           -            26.193       

TOTALE 22.524          3.669            -              26.193        
 

La differenza tra il costo iscritto nel conto economico e l’importo accantonato è dovuto 

all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo e al recupero delle trattenute fondo 

pensione. 

 

DEBITI 

Si riporta la variazione della voce. 

 
31.12.18 Variazione 31.12.19

Debiti per contributi da erogare 703.695        57.845-         645.850      
Debiti verso fornitori 3.836           2.707-           1.129         
Debiti tributari 2.128           342-             1.786         
Debiti v/istituti di previdenza 6.256           57               6.313         
Debiti v/personale 12.434          75-               12.359        
Altri debiti 33               26.354         26.387        

TOTALE 728.382        34.558-         693.824      
 

In particolare: 

- i debiti per contributi ancora da erogare riguardano le erogazioni da liquidare sulla 

base di progetti già approvati e in attesa di rendicontazione, come da dettaglio sotto 

riportato: 

                             4.000  2016/1 Progetto cuore bambino sano 

                           4.000  2016/1 Sono, suono e sogno 
    

                        15.000  2017/1 A.L.I. - Azioni Laboratoriali Inclusive 

                        15.000  
2017/1 INDIPENDENTE. Un percorso sperimentale di trattamento  
per la dipendenza affettiva 

                        15.000  2017/1 Working vibes 
    

                           5.000  2017/2 Insieme a te 
                           3.100  2017/2 Fare rete per gestire la rete 

    
                           4.010  2017/3 Cronache di una comunità da conservare 



11 
 

    
                        15.000  2018/1 S.I.S.TE.M.A. S.F.I.D.A. educativa Relé 
                           8.350  2018/1 Adolescenza, disagio giovanile, territorio 

                        10.000  
2018/1 Ancora tutti in piazza: sostegno sociale di persone fragili 
 attraverso azioni intergenerazionali e innovazione tecnologica 

                           8.000  2018/1 ARTE FARE. Musicoterapia nella globalità dei linguaggi 
                        13.000  2018/1 Il cuore della rete 
                        12.000  2018/1 Il mio tempo libero 
                        10.000  2018/1 Insieme verso casa: un progetto di vita autonoma 

                           7.000  
2018/1 LEVANTE. Verso un nuovo approccio nel prendersi cura di sé e degli 
altri 

                        13.000  2018/1 Percorso in rosa, ancora un altro passo! 
                           5.000  2018/1 Riattivazione dell'Abbiatense 
                        10.000  2018/1 Solidarietà per il lavoro: progetto Over 50 e persone fragili 
                        10.000  2018/1 TETRIS. Incontri e relazioni a sostegno delle fragilità 

    
                           5.000  2018/2 Blue Box 
                           4.500  2018/2 Condivisione e aiuto 
                           3.000  2018/2 Creare occasioni di lavoro per l'inclusione sociale 
                           5.000  2018/2 Il mio canto libero 

                           5.000  
2018/2 Il supporto psicologico al paziente e ai famigliari nella malattia 
oncologica 

                           3.002  2018/2 Legalmente in Italia 
                           5.000  2018/2 Nuovi giovani 
                           4.920  2018/2 Presa in carico ed empowerment per persone con Sclerosi Multipla 

    
                           4.000  2018/3 Abbiate più coraggio: cultura della sostenibilità 
                           4.000  2018/3 Agorà - Per un teatro in comune 
                           4.000  2018/3 Cinema in cascina 
                           4.000  2018/3 Costituzione: 70 anni senza rughe 
                           8.000  2018/3 "È arrivato un bastimento..." - XI edizione 
                           4.000  2018/3 La Decima 
                        13.000  2018/3 T.E.L.A. - Teatro, Etica, Lavoro e Ambiente 
                           8.000  2018/3 Vertigo 

    
                           3.000  2018/4 Insieme verso la meta 
                           3.000  2018/4 Orat'incontro 
                           3.000  2018/4 Riqualificare per le generazioni che si incontrano 
                           2.500  2018/4 Ri-usciamo dalla media 
                           3.000  2018/4 Un'estate all'opera 

    

                        14.300  
2018/5 Un pozzo per promuovere percorsi di agricoltura solidale per 
persone fragili 

                           5.150  2018/5 GET IN! 

                           7.000  
2018/5 Approcci terapeutici innovativi per il sostegno  
ai minori con disturbi dello spettro autistico 

                           6.000  2018/5 FAMILY NET 
                           5.012  2018/5 Intrecci - Legami familiari in ascolto e formazione 
                           8.000  2018/5 Una rete contro la violenza e la discriminazione 

    



12 
 

                           2.500  FB 2018 - Centenario I.S. Bernocchi 
                           1.500  FB 2018 - Incontri di formazione  
                           3.000  FB 2018 - TUTTO PER GIOCO. Il metodo delle formiche 
                           5.000  FB 2018 - La seconda chance. Vestire tutti ma con charme 

                           5.000  
FB 2018 - Restauro Oratorio San Galdino - Intervento straordinario  
di urgenza relativo al restauro del dipinto murale "Santa Maria Maddalena" 

    

                        10.000  
2019/1 Nuovi servizi: messa in sicurezza e riqualificazione - "progetto fase 1 
- 2020" 

                        10.000  2019/1 Riaccendiamo il motore 
                        14.450  2019/1 GIROTONDO - Il grembo sociale nella cura dei legami familiari 
                        12.000  2019/1 Un ponte per l'autonomia 
                        13.000  2019/1 Relazioni che curano 
                        15.000  2019/1 Ripartiamo da noi 
                        10.000  2019/1 Close to you, vicini a te 
                        12.000  2019/1 Passo dopo passo. Crescere autonomie, sviluppare competenze 
                        12.000  2019/1 Dai luce alla vita 

    
                           5.160  2019/2 Aiuto ai malati di Parkinson e ai loro familiari 
                           4.025  2019/2 AmiAMO l'Oasi 2 
                           3.050  2019/2 Attenzione agli ultimi 
                           5.000  2019/2 Campagna prevenzione ictus cerebrale 
                           5.011  2019/2 Parco inclusivo 

                           5.000  
2019/2 Potenziamento delle terapie ABA per bambini con disturbi dello 
spettro autistico 

                           2.000  2019/2 Scuola e protezione + la pet a scuola 
                           3.000  2019/2 Apertura "Sportello amico" 
                           4.000  2019/2 VOLONTARI 2.0 Gratuità e professionalità 
                           5.000  2019/2 Una voce ai nuovi giovani 

    
                           5.000  2019/3 Green Learning Week 
                           8.000  2019/3 MoSaIC  - Music for sound integration in the creative sector 
                           4.000  2019/3 Sound tracks jazz&blues festival 
                           8.000  2019/3 E' arrivato un bastimento… 
                           4.000  2019/3 AZIONI DI PACE. Resistere alla cultura dell'odio 
                           7.000  2019/3 Nobody on the road 
                           5.000  2019/3 La Compagnia dell'Amicizia: teatro e canto 2.0 
                           4.000  2019/3 Io. Verso la polis 

                           5.000  
2019/3 NaturArt. Conoscere e tutelare l'ambiente tramite 
 l'attivazione delle giovani generazioni e azioni culturali 

                        14.000  2019/3 Un viaggio dentro la fiaba per incontrare eroi super-abili 
    

                           3.000  2019/4 Oratorio estivo di quartiere 
                           2.000  2019/4 Oratorio - Un cammino inclusivo 
                           3.000  2019/4 Bella storia - Crescere insieme…si può! 
                           3.110  2019/4 Non solo gioco 4 
                           3.200  2019/4 Rinnoviamo l'oratorio 
                           3.000  2019/4 Formazione umana 
                           4.000  2019/4 Bella storia   
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                           3.000  2019/4 Educazione in campo 
                           4.000  2019/4 Insieme verso la meta ediz. 2019 
                           3.500  2019/4 Ri-Uscire dalla media 
                           3.000  2019/4 Rinnovi-Amo Oratorio Malvaglio ediz. 2019 
                           3.000  2019/4 Progetto pedagogico oratorio estivo 2019 

    
                           5.000  FB 2019 - Diamo spazio ai B.E.S. 
                           3.500  FB 2019 - Recupero area ex inceneritore parco ila 
                           1.700  FB 2019 - Una bottega per una scelta consapevole 
                           4.000  FB 2019 - Tutto lo spazio suona 
                           2.000  FB 2019 - Arte terapia, la creatività che trasforma peso in leggerezza 
                           3.000  FB 2019 - Dalle suffragette dei primi del novecento alle sorelle degli anni 70' 
                           3.000  FB 2019 - Messa in scena dell'opera " Don Giovanni" di Mozart 
                           4.000  FB 2019 - Musica in abbazia (2 edizione) 
                           2.500  FB 2019 - Laboratorio teatrale: Tutti in rete - relazioni reali e mondi virtuali 
                           2.000  FB 2019 - Essere giusti nel proprio tempo 
                           3.200  FB 2019 - Cittadini del mondo 
                           3.500  FB 2019 - Appassionati! 
                           1.300  FB 2019 - E' Ora 
                           1.000  FB 2019 - Centenario nascita Felice Musazzi 
                           1.200  FB 2019 - Special Olympics European Artistycs Gymnastics Seminar 
                           4.000  FB 2019 - Donne in-canto edizione 2020 
                           1.000  FB 2019 - Piccoli fuochi fatui - fuochi fatui per piccoli 
                              600  FB 2019 - Realizzazione sito web istituzionale 

    
                      645.850  TOTALE 

 

 

- i debiti verso fornitori, pari a euro 1.129, sono relativi a fatture da ricevere, come 

da dettaglio sotto riportato: 

 
Cooperativa Il Portico 56               
Studio Picozzi 336              
Vito Spirito 737              

TOTALE 1.129             
 

- i debiti tributari, pari a euro 1.786, sono relativi alle ritenute irpef sulle retribuzioni 

per euro 1.560 e all’ires dovuta sui redditi di capitale per euro 226; 

- i debiti v/istituti di previdenza, per euro 6.313, si riferiscono ai contributi inps e inail 

sulle retribuzioni, inclusi quelli relativi alle competenze maturate ma non ancora 

corrisposte per ferie, festività, ROL e mensilità aggiuntive del personale dipendente; 

- i debiti verso il personale, pari a euro 12.359, sono costituiti dai debiti per 

competenze maturate ma non ancora corrisposte al personale dipendente per ferie, 

festività, ROL e mensilità aggiuntive; 

- gli altri debiti, pari a euro 26.387, sono costituiti da debiti verso banche per 
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competenze passive maturate e non ancora addebitate sui conti correnti della 

Fondazione entro la chiusura dell’esercizio (di cui euro 19.988 per imposta 

sostitutiva sul risultato della gestione patrimoniale). 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi, pari a euro 169, sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio di 

contributi associativi corrisposti nell’esercizio successivo. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale per Euro 7.945.548 si riferiscono 

interamente alle intenzioni di contributo della Fondazione Cariplo afferenti al Fondo di 

dotazione patrimoniale a al Fondo Erogazione Sfida. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

Il Conto economico rappresenta le modalità e le fonti di acquisizione delle risorse nel corso 

dell’esercizio e la loro destinazione ai diversi comparti dell’attività della Fondazione.  

In particolare, si evidenzia che: 

- la gestione finanziaria e patrimoniale ha generato un risultato positivo di Euro 7.722, 

destinato interamente alla gestione; 

- le liberalità, per un totale di euro 663.527, derivano dalle seguenti fonti: 

 
Fondazione Cariplo 548.900        
Donazioni 94.277          
Contributo cinque per mille 1.350           
Donazioni F. Labor. Chimica Bernocchi 18.000          
Donazioni F. Tavolo Minori Abbiatense 1.000           
TOTALE 663.527         
 

- le liberalità ricevute sono state destinate alle erogazioni per euro 489.848; sono state 

inoltre erogate rendite su fondi patrimoniali per euro 2.256; il dettaglio dei contributi 

revocati, pari a complessivi euro 88, è il seguente: 

 
2017/1/3 Azioni di rete e competenze chiave per l'occupabilità 36          
2017/2/18 Prevenzione ictus Corbetta 52          

TOTALE 88             
- nel corso dell’esercizio la Fondazione ha incassato il contributo cinque per mille relativo 

all’anno 2017, pari a euro 1.350, che è stato interamente destinato alle spese per la 

sede. 

- il risultato economico positivo di Euro 22.510 deriva dalla somma algebrica tra 

l’incremento delle risorse destinate all’attività, pari ad Euro 4.352, il decremento delle 

disponibilità per erogazioni, per euro 49.340, e l’accantonamento a fondi o riserve per 
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euro 67.498. 

- si segnala che i costi della gestione diretta (pari a complessivi euro 107.296, al netto di 

sopravvenienze attive per euro 125) sono coperti mediante utilizzo delle disponibilità 

per la gestione per euro 81.046, del contributo cinque per mille per euro 1.350, delle 

rendite maturate sul fondo comune e sul fondo di dotazione per euro 1.202, nonché 

delle donazioni raccolte per euro 23.698. Tra le donazioni raccolte sono stati portati ad 

incremento del fondo raccolta donazioni complessivi euro 67.498. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Numero dei dipendenti 

Alla data di chiusura dell’esercizio, risultano in forza due lavoratori dipendenti. 

 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e Revisori. 

 

Agevolazioni fiscali 

La Fondazione, in quanto ONLUS, beneficia delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 

dicembre 1997 n. 460. 

Si segnala che, in data 03/08/2017, è entrato in vigore il D. Lgs. n. 117/2017, che realizza 

una significativa ed organica revisione della disciplina del volontariato e degli enti no profit. 

Le norme transitorie e di attuazione previste per regolare il complesso processo di 

adeguamento al nuovo quadro normativo stabiliscono, tra l’altro, che fino all'operatività del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito con il medesimo decreto, continuano a 

trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli 

enti nei registri Onlus, mentre il requisito dell'iscrizione al suddetto Registro Unico 

Nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri 

attualmente previsti dalle normative di settore. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

Si ritiene opportuno segnalare che, nel corso del mese di gennaio 2020, è risultato 

conclamato l’insorgere del nuovo virus “COVID 19” o “coronavirus”, con un’epidemia che si 

è velocemente trasmessa in molti paesi del mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

tenuto conto della rapidità di aumento dei contagi del virus e della numerosità dei paesi 

coinvolti, ha classificato la diffusione dello stesso come “situazione pandemica”. 

L’Italia è stato uno dei paesi più coinvolti in Europa. Ciò ha determinato una forte pressione 

sul sistema sanitario nazionale e la conseguente emanazione da parte della Autorità 

Governative di una serie di provvedimenti tesi al contenimento del rischio di ulteriore 

espansione del virus presso la popolazione italiana. 
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La Fondazione ha tempestivamente adottato le azioni mitigative volte principalmente a 

garantire la piena tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, cercando al 

contempo di preservare quanto più possibile la continuità dell’attività. 

In particolare, in conformità alle disposizioni emanate per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, la Fondazione ha proseguito le proprie attività 

operative, essenzialmente facendo ricorso allo “smart working”. 

Inoltre, le iniziative intraprese nei primi mesi del 2020 sono state tutte adeguate alla 

nuova situazione di emergenza e finalizzate al contenimento dei disagi derivanti dalla 

stessa, principalmente a favore dei soggetti più fragili, come gli anziani, i disabili e coloro 

che li assistono. 

Ad ogni modo, considerata anche la particolare natura delle finalità perseguite, si ritiene 

ragionevolmente che quanto accaduto, pur rendendo inevitabili alcune modifiche nelle 

iniziative intraprese, non infici al momento la continuità dell’attività della Fondazione. 

 

Attestazione di verità e completezza del bilancio e delle scritture contabili 

Gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture 

contabili e che la contabilità, regolarmente tenuta, rispecchia interamente le operazioni che 

hanno interessato la Fondazione nel corso dell’esercizio. 

 

 

***** 

 

 

Vi invito quindi ad approvare il Bilancio al 31/12/19 e Vi propongo di confermare la 

destinazione del risultato economico positivo di Euro 22.510 così come indicato in calce al 

Conto Economico. 

 

Legnano, 14 luglio 2020 

 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

(Salvatore Forte) 
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