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FONDAZIONE COMUNITARIA 
DEL TICINO OLONA ONLUS 

VIA MONS. GILARDELLI, 10 - LEGNANO (MI) 
C.F.:92034590155 

 

NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2012 

* * * * * * 

 

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

riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2012, settimo 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 è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto 

dall’art. 2424 del codice civile;  

- 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 

Si segnala che, rispetto al precedente esercizio, sono state apportate alcune variazioni agli 

schemi di bilancio al fine di renderli maggiormente completi e favorire la trasparenza delle 

informazioni trasmesse ai lettori. Non sono stati invece alterati i criteri di valutazione e di 

iscrizione in bilancio delle varie voci dell’attivo e del passivo e dei correlati proventi ed 

oneri. 

In particolare, le principali variazioni apportate sono state le seguenti: 

- In conformità all’art. 2423-ter del codice civile, gli schemi di bilancio sono stati 

predisposti in forma comparativa con le risultanze del precedente esercizio; 

- I valori sono stati arrotondati all’unità di euro. Per effetto degli arrotondamenti, può 

accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli 

differisca dall’importo esposto nella riga di totale; 
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- La voce “Crediti per liberalità da ricevere” è stata modificata in “Crediti per 

erogazioni Fondazione Cariplo”, al fine di renderla maggiormente aderente alla 

natura degli importi che accoglie; 

- La Relazione sulla Gestione, ora denominata Nota Integrativa, è stata ampliata e 

arricchita con numerosi dettagli, al fine di rendere più chiara e completa 

l’informativa di bilancio. 

 

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 

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 all’atto della delibera consiliare 

che stabilisce l’erogazione ovvero approva il progetto finanziato; per i bandi con raccolta il 

trasferimento dalle “disponibilità” ai “debiti” è differito al momento della conclusione – con 

successo – della raccolta stessa; 

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

approvati, 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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di prudenza 

e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della 

funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e con l’osservanza 

delle norme stabilite dall’articolo 2426 del codice civile e dalle norme di comportamento 

emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti in materia di Enti Non Profit. 

 

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 

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. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Costituite da Obbligazioni, Titoli di Stato e Certificati di Deposito, sono iscritte per il costo 

originariamente sostenuto e vengono svalutate soltanto in presenza di perdite di valore 

ritenute durevoli. 

 

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, mentre nella voce risconti passivi sono iscritti ricavi conseguiti entro la chiusura 

dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

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

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. 

 

Imposte 

La Fondazione non ha rilevato nel corso dell’esercizio alcun costo per imposte, in quanto, a 

seguito di riconoscimento ottenuto dall’Agenzia delle Entrate, gode attualmente dei 

privilegi di esenzione fiscale e tributaria che sono riconosciuti alle ONLUS.  

 

Microcredito 

Già dal precedente esercizio, la Fondazione ha avviato la collaborazione con alcuni Comuni 

del territorio di riferimento per sviluppare l’iniziativa del Microcredito, iniziativa che nel 

corso del presente anno ha trovato le sue prime concrete applicazioni. 

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 la Banca di Legnano S.p.A., 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. 
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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 

 
Costo storico 8.908     

Ammortamenti cumulati 6.954     

Valore di inizio esercizio 1.954     

Acquisizioni nell'esercizio -        

Vendite nell'esercizio -        

Ammort.dell'esercizio 558        

Valore al 31.12.2012 1.396      

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce, che comprende gli investimenti in titoli detenuti 

presso la Banca di Legnano S.p.A. 

 
31.12.11 Incremento Decremento 31.12.12

Obbligazioni 1.600.000    1.800.000 1.800.000  1.600.000 

Certif.dep.Banca di Legnano 200.000        1.800.000   1.100.000   900.000      

Obbligaz.Banca di Legnano 1.400.000     -           700.000      700.000      

Titoli di Stato 101.302        -             -              101.302     

BTP 01.02.05/01.08.15 3,75% 10.000          -           -            10.000       

BTP 01.02.08/01.08.23 4,75% 50.490          -             -              50.490       

BTP 15.01.10-15.04.15 3% 40.812          -           -            40.812       

TOTALE 1.701.302    1.800.000 1.800.000  1.701.302  

 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie corrisponde al costo storico di 

acquisto, in quanto non si sono verificate, nel corso dell’esercizio, riduzioni durevoli del 

valore di detti titoli che ne abbiano reso opportuna la svalutazione. 
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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 31.12.11 866.500   

Variazione -         

Valore al 31.12.12 866.500  

 

Altri crediti 

La voce altri crediti accoglie i crediti per arrotondamento stipendi e i crediti diversi. 

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

 
31.12.11 Variazione 31.12.12

Crediti da arrotondam.stipendi 3                 1-              2               

Crediti diversi -              75             75             

TOTALE 3                    74               77                 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

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

cassa (valori bollati e marche da bollo), hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti 

variazioni: 

 
31.12.11 Variazione 31.12.12

Depositi bancari 359.546        149.427     508.973      

Denaro e valori in cassa 33               74             107            

TOTALE 359.579        149.501    509.080      

 

I depositi bancari sono costituiti da n. 2 conti correnti aperti presso la Banca di Legnano 

S.p.A., uno dedicato all’attività ordinaria, che alla data del 31/12/12 aveva un saldo attivo 

di euro 448.425, e l’altro dedicato all’attività di microcredito, che alla data del 31/12/12 

aveva un saldo attivo di euro 60.547. 

Il denaro e gli altri valori in cassa sono rappresentati da contanti per euro 102, valori 

bollati per euro 2 e marche da bollo per euro 2. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi sono interamente costituiti dagli interessi lordi maturati su titoli in portafoglio; 

la corrispondente imposta sostitutiva è iscritta nei ratei passivi. 

I risconti attivi sono relativi al canone software per euro 3.396, al canone per il sito 

Internet per euro 35 e all’assicurazione per euro 94; rappresentano la quota di costo già 



7 

 

sostenuta, ma di competenza dell’esercizio successivo. 

Di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 
31.12.11 Variazione 31.12.12

Risconti attivi 3.407           118           3.525         

Ratei attivi 9.712           2.270        11.982        

TOTALE 13.119          2.388         15.507         

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

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

segue: 

 
31.12.11 Variazione 31.12.12

Fondo di dotazione iniziale 255.000        -           255.000      

Fondi patrimoniali 1.675.485     220.713     1.896.198   

Riserva da arrotondamento 1                 1              2               

TOTALE 1.930.486    220.714    2.151.200   

 

FONDI PER L’ATTIVITA’ 

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

 
31.12.11 Variazione 31.12.12

Disponibilità per erogazioni 234.300        169.800-     64.500        

Fondi patrimoniali per attività 128.766        40.361       169.127      

Disponibilità per microcredito 30.000          13.102       43.102        

TOTALE 393.066        116.337-    276.729      

 

Le disponibilità per erogazioni, pari a euro 64.500, si riferiscono interamente a progetti 

diversi dai bandi. 

 

I fondi patrimoniali per attività sono così suddivisi: 



8 

 

Disp.su erogaz.territoriali 72.559          

Disp. Fondo ALI 5.309           

Disp. Fondo Famiglia Legnanese 3.275           

Disp.Fondo Banca di Legnano 9.842           

Disp. Fondo T. Tirinnanzi 1.838           

Disp. Fondo Volontari FTO 364              

Disp.Fondo Collegio Capitani 869              

Disp.Fondo Borse Studio Bianchi 6.990           

Disp.Fondo Lions Legnano Host 732              

Disp.Fondo Raccolta Donazioni 60.675          

Disp.Fondo Notaio A. Novara 371              

Disp.Fondo salvaguardia valore 1.789           

Disp.Fondo Fondaz.Lambriana 2.867           

Disp.Fondo Iniz.Soc.Canegratesi 534              

Disp.Fondo B.e G. Tacchi 157              

Disp.Fondo Contrada S.Ambrogio 85               

Disp.Fondo La Carovana 532              

Disp.Fondo Ass.A.Braga 80               

Disp.Fondo Palio di Legnano 259              

TOTALE 169.127         

 

Le disponibilità per microcredito sono così costituite: 

 
Fondo Comune di Legnano 15.405          

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 3.522           

Fondo Comune di Robecchetto 2.000           

Fondo Comune di Turbigo 7.000           

Fondo Comune di Busto Garolfo 2.275           

TOTALE 43.102           

 

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 della Banca di Legnano S.p.A. 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. 

Detto fondo è stato interamente costituito nel corso dell’esercizio 2012. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

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

 
31.12.11 Accantonam. Utilizzi 31.12.12

Impiegati 1.292           1.718           -            3.010         

TOTALE 1.292            1.718            -              3.010          
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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. 
31.12.11 Variazione 31.12.12

Debiti per contributi da erogare 609.500        20.649         630.149      

Debiti per microcrediti -              1.863           1.863         

Debiti verso fornitori 353              5.960           6.313         

Debiti tributari 2.341           1.111-           1.230         

Debiti v/istituti di previdenza 1.838           230             2.068         

TOTALE 614.032        27.591         641.623      

 

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: 

 

Bando 2007/3/010 - Al di là del tempo  €            15.000  

Totale Bando 2007/3°  €            15.000 

  

Bando 2009/3/003 - Ripristino conservativo Chiesa 

Parrocchiale - Vanzaghello 

 €              9.000  

Totale Bando 2009/3°  €              9.000  

  

Bando 2010/2°/025 - Restauro muratura Chiesa 

Sant'Alberto - Caselle 

 €            25.000  

Totale Bando 2010/2°  €            25.000 

  

Bando 2011/1/015 - Trasformazione e allestimento di 

un furgone come autoambulanza 

 €            10.000  

Totale Bando 2011/1°  €            10.000 

  

Bando 2011/2/008 - Terracqua - Percorsi d'arte e di 

eventi 

 €              3.000  

Bando 2011/2/015 - Si dice "karate" in tutte le lingue 

del mondo 

 €              8.000  

Bando 2011/2/016 - Restauro del Sacrario dei caduti 

della I e II Guerra Mondiale sito a Casterno 

 €            15.000  

Bando 2011/2/017 - Allarme nel presepio - pace e  €              3.000  
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integrazione nelle scuole materne ed elementari 

Bando 2011/2/023 - Progettare con Autocad   €              4.000  

Bando 2011/2/026 - Alfabetizzazione lingua inglese  €              3.000  

Bando 2011/2/032 - Costruiamo insieme il nostro 

futuro - creazione di scuola calcio e scuola pallavolo 

 €              3.000  

Totale Bando 2009/3°  €            39.000 

  

Bando 2011/3/002 - Integrazione scolastica e sociale 

per minori affetti da grave disagio psichico 

 €            10.000  

Bando 2011/3/003 - Sportello S.A.I.: Servizio 

Accoglienza e Informazione Anffas Legnano 

 €              1.200  

Bando 2011/3/004 - S.A.L.V.A: Save All Lives  €            17.000  

Bando 2011/3/005 - Mobilità solidale   €            10.000  

Bando 2011/3/006 - Dote Comune per giovani in 

Comune 

 €              7.000  

Bando 2011/3/007 - Se la scuola fosse un 

laboratorio...un luogo per essere, per pensare e per 

fare 

 €            10.000  

Bando 2011/3/009 - GENERAZIONE NEET: Not in 

Education, Employment or Training 

 €            10.000  

Bando 2011/3/010 - Avvio di un sistema 

informatizzato di acquisizione, refertazione, 

archiviazione e distribuzione ECG 

 €            20.000  

Bando 2011/3/012 - Per crescere un bambino ci vuole 

un intero villaggio 

 €              1.500  

Bando 2011/3/013 - Realizzazione servizio igienico per 

disabili e anziani nel parco del centro ricreativo 

 €              4.000  

Bando 2011/3/014 - Percorsi di sostegno alla 

genitorialità 

 €              3.000  

Bando 2011/3/016 - Gioca con noi - Computer Game 

Therapy 

 €              3.300  

Bando 2011/3/017 - PartecipAZIONE: idee e azioni per 

una comunità solidale 

 €              7.300  

Bando 2011/3/018 - Poliambulatorio presso Casa di 

Riposo di Abbiategrasso 

 €            10.000  

Bando 2011/3/019 - In classe diversa-mente  €              7.200  

Bando 2011/3/021 - S.A.I. - Servizio Accoglienza e 

Informazione Anffas Abbiategrasso 

 €              3.000  

Totale Bando 2011/3°  €          124.500 
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Bando 2012/1/001 - Accendi una stella  €              6.174  

Bando 2012/1/003 - A scuola tutti insieme per 

imparare 

 €              9.000  

Bando 2012/1/004 - ALFABETI - Linguaggi che creano 

(inter)cultura 

 €              3.000  

Bando 2012/1/005 - WI-FI per la Scuola 2.0  €            15.000  

Bando 2012/1/007 - Una classe digitale all'Einaudi  €              4.000  

Bando 2012/1/008 - Ed Ora F.R.A.T.I. (Educare in 

Oratorio - educare adesso per fare rete tutti insieme) 

 €              5.050  

Bando 2012/1/010 - Lavori in corso   €              6.000  

Bando 2012/1/011 - Serenamente mamma  €              6.000  

Bando 2012/1/013 - Lavagna Interattiva Multimediale: 

una lavagna per far grande una piccola scuola 

 €              2.000  

Bando 2012/1/014 - Costruiamo un viaggio insieme  €            10.000  

Bando 2012/1/015 - Alternanza scuola/lavoro in 

Germania 

 €              3.000  

Bando 2012/1/016 - Bella, raga! Fiducia e 

collaborazione come risorsa 

 €              2.500  

Bando 2012/1/017 - Agosto insieme  €              7.000  

Bando 2012/1/018 - Didattica multimediale per la 

formazione professionale 

 €            10.000  

Bando 2012/1/019 - Stare insieme per crescere  €              9.000  

Bando 2012/1/020 - Chiamati dalla fantasia di Dio  €              9.000  

Bando 2012/1/021 - La mia opportunità: sportello di 

ascolto e aiuto contro la violenza domestica 

 €            10.000  

Bando 2012/1/022 - Lavorare ancora   €              3.000  

Bando 2012/1/023 - Quando l'erba non fa tutto un 

fascio 

 €              2.000  

Bando 2012/1/024 - Realizzazione di un buono 

alimentare 

 €              4.000  

Bando 2012/1/025 - Costituzione centro ricreativo  €              3.000  

Bando 2012/1/027 - Opere di superamento delle 

barriere architettoniche del portico di accesso agli 

spazi dell'oratorio 

 €              7.000  

Bando 2012/1/028 - Insieme verso la meta  €              3.000  

Bando 2012/1/029 - I care   €              2.500  

Bando 2012/1/031 - Una casa con mamma e papà: 

progetto per la prevenzione dell'allontanamento dei 

 €            10.000  
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minori dalle famiglie 

Bando 2012/1/032 - Progetto LARSA: Laboratorio 

Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 

 €              8.000  

Bando 2012/1/033 - A scuola in compagnia  €              6.000  

Bando 2012/1/034 - C'è posto per tutti  €            10.000  

Totale Bando 2012/1°  €          175.224 

  

Bando 2012/2/002 - Dietro la maschera  €              8.000  

Bando 2012/2/003 - Rispecchiamoci: guardo te e vedo 

me 

 €              2.500  

Bando 2012/2/004 - Facciamo teatro insieme per 

crescere 2 

 €              5.000  

Bando 2012/2/005 - TEATRO A SCUOLA: ecologia, 

intercultura e coesione sociale 

 €              8.000  

Bando 2012/2/006 - E' arrivato un bastimento... Nelle 

scuole 

 €              2.350  

Bando 2012/2/007 - La tribù delle arti  €            10.000  

Bando 2012/2/008 - IV Rassegna musicale "Felice 

Lattuada: la passione dominante" 

 €              3.000  

Bando 2012/2/009 - W Verdi   €              2.000  

Bando 2012/2/010 - Gli altri siamo noi  €              1.575  

Bando 2012/2/011 - Mostra "TRAME INDIANE"  €              5.000  

Bando 2012/2/012 - Mostra "Sagrada Familia moved 

by beauty" 

 €              2.000  

Totale Bando 2012/2°  €            49.425 

  

Bando 2012/3/001 - Palio di Legnano 2012  €            25.000  

Bando 2012/3/003 - Tutti i ragazzi insieme  €              6.000  

Bando 2012/3/005 - Organizzazione gare ciclistiche a 

livello dilettantistico 

 €            10.000  

Bando 2012/3/006 - Le vie dello sport  €              5.000  

Bando 2012/3/007 - Iniziative sportive, educazione e 

aggregazione sociale 2012 

 €              6.000  

Bando 2012/3/008 - Io vado in piscina  €              8.000  

Bando 2012/3/009 - 35^ Festa da la Sucia  €            10.000  

Bando 2012/3/012 - I.N.S.I.E.M.E. F.R.A.T.I.  €              8.000  

Bando 2012/3/013 - C'era una volta sul Naviglio  €              5.000  

Totale Bando 2012/3°  €            83.000 
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Bando 2012/4/001 - Interventi di miglioramento del 

castello di Legnano 

 €            20.000  

Bando 2012/4/002 - Risanamento conservativo della 

chiesa "Madonna della neve" (Busto Garolfo) 

 €              8.000  

Bando 2012/4/003 - Restauro del campanile della 

Chiesetta di S. Giuseppe alla Pagana (Rescalda) 

 €            10.000  

Bando 2012/4/004 - Recupero e ripristino opera 

artistica 

 €            20.000  

Bando 2012/4/005 - Restauro e consolidamento 

pittorico della Cappella di S.Mona (Santuario di 

Corbetta) 

 €            10.000  

Bando 2012/4/006 - Recupero spazi Villa Brocca 

(Magenta) ad uso formazione professionale 

 €            20.000  

Bando 2012/4/007 - Rifacimento pavimento nella 

Chiesa di S. Maria in Braida (Cuggiono) 

 €              5.000  

Bando 2012/4/008 - Ristrutturazione Villa Comunale di 

Via Magenta (Busto Garolfo) - 1° lotto 

 €              7.000  

Totale Bando 2012/4°  €          100.000 

  

Totale complessivo  €          630.149 

 

- i debiti per microcrediti, per euro 1.863, sono relativi alle fideiussioni per le quali la 

Banca ha già comunicato l’escussione, ma che non sono state ancora addebitate sul 

conto della Fondazione alla fine dell’esercizio; 

- i debiti verso fornitori, pari a euro 6.313, sono interamente relativi a fatture da 

ricevere, come da dettaglio sotto riportato: 

 
Studio Restelli 239              

Monti e Russo Srl 292              

Irtech 145              

Grafiche Casbot Srl 5.552           

Telecom 85               

TOTALE 6.313             
 

- i debiti tributari, pari a euro 1.230, sono relativi alle ritenute irpef sulle retribuzioni 

per euro 1.226 e ad euro 4 per imposta sostitutiva su rivalutazione tfr; 

- i debiti v/istituti di previdenza, per euro 2.068, sono relativi ai contributi inps sulle 

retribuzioni per euro 2.049 e al saldo del premio inail dell’anno in corso per euro 19. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi, pari a euro 5.765, sono relativi alle imposte sostitutive sugli interessi 
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maturati per euro 2.292 e alle retribuzioni ed ai contributi per la 14° mensilità, per le ferie 

maturate e non godute, per permessi, riduzioni orari di lavoro e festività, per euro 3.473. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale per Euro 6.955.767 si riferiscono 

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

Cariplo. 

 

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 

39.499.=, destinato interamente alla gestione; 

- le liberalità, per un totale di euro 679.925, derivano dalle seguenti fonti: 

 
Fondazione Cariplo 520.000        

Donazioni 129.425        

Risorse per Microcredito 30.500          

TOTALE 679.925         
 

- l’attività erogativa è stata coperta dai proventi derivanti dalle liberalità ricevute e dai 

contributi revocati per euro 487.125; sono state inoltre erogate rendite su fondi 

patrimoniali per euro 7.351 ed escusse le garanzie fideiussorie per il microcredito per 

euro 1.863; il dettaglio dei contributi revocati, pari a complessivi euro 12.267, è il 

seguente: 

 
Bando 2008/1/011 - Il riciclo in mostra 1.500      

Bando 2009/1/034 - La forza della diversità contro ogni discriminazione 1.500      

Bando 2009/2/004 - Insieme verso la meta 4.000      

Bando 2010/2°/022 - Navicula axis 1.575      

Bando 2011/2/028 - La cultura del luogo e le culture del mondo 3.000      

Bando 2011/2°/029 - Integraz.Ambiente F.R.A.T.I. 419         

Bando 2011/1°/011 - Lab-oratorio F.R.A.T.I. 189         

Bando 2011/2°/019 - Tesori nascosti 50          

Bando 2012/1°/009 - A scuola di…legalità 34          

TOTALE 12.267     
 

- il risultato economico positivo di Euro 128.710.= deriva dalla somma algebrica tra 

l’incremento delle risorse destinate all’attività, pari ad Euro 121.489, l’incremento delle 

risorse destinate a fondi e riserve per euro 14.572 e il decremento delle disponibilità 

dovuto alle erogazioni, per euro 7.351. Queste ultime somme sono state prelevate dalle 
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risorse destinate alla gestione in anni precedenti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Numero dei dipendenti 

Alla data di chiusura dell’esercizio, risultano in forza un lavoratore dipendente e due 

lavoratori a progetto. 

 

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. 

Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto: 

- alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di dedurre le liberalità 

in denaro o in natura dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; 

- alle persone fisiche, di continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’art. 

15, lettera i-bis) del Tuir D.P.R. 917/1986; 

- ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle deduzioni 

previste dall’art. 100, lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986. 

 

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 31/12/12 e Vi propongo di confermare la 

destinazione del risultato economico positivo di Euro 128.710.= così come indicato in calce 

al Conto Economico. 

 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

(Pietro Cattaneo) 

 


