
1 

 

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 2016 

* * * * * * 

 

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

riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2016, undicesimo 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. 

In via preliminare, si segnala che le difficoltà operative riscontrate a seguito dell’iniziativa 

promossa da Fondazione Cariplo nel corso del 2015, consistente nell’introduzione di una 

nuova piattaforma applicativa integrata con il sistema di gestione contabile in uso presso le 

fondazioni delle comunità locali, hanno continuato a manifestarsi anche per il presente 

esercizio, determinando ritardi nell’elaborazione dei dati contabili. Per questo motivo, non è 

stato possibile rispettare il termine statutariamente previsto per l’approvazione del 

bilancio. 

 

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO 

Nulla da segnalare. 

 

PRINCIPI DI FORMAZIONE 

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

- 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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il bilancio degli enti non profit non è regolato da precisi riferimenti normativi. Lo stesso, 

d’altra parte, evidenzia peculiarità che lo contraddistinguono da quello delle imprese. Le 

valutazioni non possono pertanto fare riferimento pedissequamente alle norme del codice 

civile o ai principi contabili relativi alle imprese commerciali, specialmente dopo la 

sostanziale riforma apportata dal d.lgs. 139/2015 recante attuazione della direttiva 

comunitaria 2013/34/UE. 

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 
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profit, in attesa che vengano statuiti criteri di valutazione specifici, anche alla luce delle 

indicazioni contenute nella legge n. 106 del 6 giugno 2016 di riforma del Terzo Settore. 

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 

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 Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari e Fondi Comuni di Investimento, 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, 

l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 
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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 

La Fondazione ha avviato la collaborazione con alcuni Comuni del territorio di riferimento 

per sviluppare l’iniziativa del Microcredito, iniziativa che è proseguita anche nel corso del 

presente anno. 

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 Popolare di Milano S.c.a.r.l., 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. 

 

Altri fondi per oneri 
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I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 

nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data 

di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Nel corso dell’esercizio è stato iscritto un fondo per spese legali, come meglio evidenziato 

nel seguito. 

 

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 11.014       

Ammortamenti cumulati 9.540         

Valore di inizio esercizio 1.474         

Acquisizioni nell'esercizio 720           

Riduzioni di valore nell'es. -            

Vendite nell'esercizio -            

Ammort.dell'esercizio 493           

Valore al 31.12.2016 1.701          

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

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

presso la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. 
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31.12.15 Incremento Decremento 31.12.16

Obbligazioni 515.382        -                -              515.382     

BPM 19 4,25% 30/1 EUR 332.579        -             -            332.579      

INTESA 23 4% EUR 182.803        -             -            182.803      

Titoli di Stato 1.025.359    -                -              1.025.359 

BTP 01.02.08/01.08.23 4,75% 212.608        -             -              212.608      

BTP 01.03.10/01.09.20 4% 812.751        -             -            812.751      

Fondi comuni 851.000        -                -              851.000     

Sisf Euro Corporate Bond 50.000          -             -            50.000       

Sisf Global High Income Bond 40.000          -             -            40.000       

Julius Baer Multibond Total Return 30.000          -             -            30.000       

M&G Optimal Income Fund 130.000        -             -            130.000      

Schroeder ISF Global Convertible 41.000          -             -            41.000       

M&G Income Allocation Fund 250.000        -             -            250.000      

Deutsche Invest I Multi Opportunities 110.000        -             -            110.000      

SISF Global Dynamic Balanced 200.000        -             -            200.000      

TOTALE 2.391.741    -                -              2.391.741  

 

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. 

 

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 31.12.2015 1.333.246   

Variazione 198.254      

Valore al 31.12.2016 1.531.500  

 

Si segnala che nel credito è incluso l’importo di euro 15.000 relativo ad un contributo 

concesso da Fondazione Cariplo e destinato alla copertura dei costi connessi alla 

proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contro 

la nota della Città Metropolitana di Milano con la quale quest’ultima ha ritenuto la 

Fondazione Ticino Olona un “ente di diritto privato in controllo pubblico” e, pertanto, 

assoggettato agli obblighi previsti dalla normativa anticorruzione e sulla trasparenza (legge 

n. 190/2012, d.lgs. n. 33/2013 e d. lgs. n. 39/2013), come specificati e modulati dalla 

“Linee guida” dell’ANAC del 17/06/15. 

A fronte di tale ricorso, si è ritenuto opportuno stanziare un fondo per le spese legali che la 

Fondazione potrà sostenere e che non hanno ancora avuto manifestazione numeraria, per 

un ammontare complessivo pari a euro 13.000. 

Si segnala che, in ogni caso, il suddetto stanziamento, unitamente ai costi tributari già 
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sostenuti nel presente esercizio per la presentazione del ricorso, trova copertura nel 

contributo concesso da Fondazione Cariplo e, pertanto, non comporta alcun effetto sul 

risultato gestionale dell’esercizio. 

 

Altri crediti 

La voce altri crediti accoglie i crediti per arrotondamento stipendi, i crediti verso l’erario per 

ritenute irpef, i crediti verso le banche per competenze attive maturate entro la fine 

dell’esercizio, ma non ancora accreditate sul conto corrente della Fondazione, i crediti verso 

fornitori per note di credito non ancora incassate e i crediti diversi. 

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

 
31.12.15 Variazione 31.12.16

Crediti da arrotondam.stipendi 1                 -             1               

Crediti v/erario 92               3-                89             

Crediti v/Inps 2.539           2.539-           -            

Cred.v/banche comp.maturate 295              78-               217            

Crediti v/fornitori per note di cred. -              366             366            

Crediti diversi -              149             149            

TOTALE 2.927            2.105-            822              

 

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: 

 
31.12.15 Variazione 31.12.16

Depositi bancari 176.619        68.282         244.901      

Denaro e valori in cassa 88               8                96             

TOTALE 176.707        68.290         244.997      

 

I depositi bancari sono costituiti da n. 3 conti correnti aperti presso la Banca Popolare di 

Milano S.c.a.r.l., uno dedicato all’attività ordinaria, che alla data del 31/12/16 aveva un 

saldo attivo di euro 157.251, uno dedicato all’attività di microcredito, che alla data del 

31/12/16 aveva un saldo attivo di euro 81.788 e il terzo, dedicato al progetto Comunità 

Possibile, che alla data del 31/12/16 aveva un saldo attivo di euro 5.862. 

Il denaro e gli altri valori in cassa sono rappresentati da denaro in cassa per euro 94 e da 

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 all’assicurazione per euro 290, alle spese telefoniche per euro 
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169 e al servizio di newsletter per euro 153; rappresentano la quota di costo già sostenuta, 

ma di competenza dell’esercizio successivo. 

Di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 
31.12.15 Variazione 31.12.16

Risconti attivi 6.622           6.010-           612            

Ratei attivi 27.875          184             28.059        

TOTALE 34.497          5.826-            28.671         

 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

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

segue: 

 
31.12.15 Variazione 31.12.16

Fondo di dotazione iniziale 255.000        -             255.000      

Fondi patrimoniali 2.593.330     158.099       2.751.429   

Riserva da arrotondamento 1                 3-                2-               

TOTALE 2.848.331    158.096       3.006.427   

 

FONDI PER L’ATTIVITA’ 

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

 
31.12.15 Variazione 31.12.16

Territoriali 65.048          78.220         143.268      

Altre disponibilità per erogazioni 10.062          5.616           15.678        

Fondi patrimoniali per attività 52.014          11.403         63.417        

Disponibilità per microcredito 74.881          2.082           76.963        

TOTALE 202.005        97.321         299.326      

 

Alla data di chiusura dell’esercizio, le disponibilità per erogazioni relative ai bandi erano 

pari a zero.  

Le altre disponibilità per erogazioni si riferiscono al Fondo interessi sfida per euro 9.592 e 

al Fondo Comunità Possibile per euro 6.086, entrambi finalizzati all’attività erogativa. 

 

I fondi patrimoniali per attività sono così suddivisi: 
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Disp. Fondo Comune 3.177           

Disp. Fondo Dotazione 582              

Disp. Fondo ALI 8.456           

Disp. Fondo Famiglia Legnanese 3.593           

Disp.Fondo Banca di Legnano 19.346          

Disp. Fondo T. Tirinnanzi 2.318           

Disp. Fondo Volontari FTO 408              

Disp.Fondo Collegio Capitani 1.047           

Disp.Fondo Borse Studio Bianchi 2.318           

Disp.Fondo Lions Legnano Host 1.195           

Disp.Fondo Notaio A. Novara 503              

Disp.Fondo salvaguardia valore 5.591           

Disp.Fondo Fondaz.Lambriana 9.297           

Disp.Fondo Iniz.Soc.Canegratesi 1.484           

Disp.Fondo B.e G. Tacchi 344              

Disp.Fondo Contrada S.Ambrogio 196              

Disp.Fondo La Carovana 1.426           

Disp.Fondo Ass.A.Braga 291              

Disp.Fondo Palio di Legnano 1.350           

Disp.Fondo Una goccia per Magenta 449              

Disp. Fondo CDA 2012 46               

TOTALE 63.417           

 

Le disponibilità per microcredito sono così costituite: 

 
Fondo Comune di Legnano 21.112          

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 11.947          

Fondo Comune di Morimondo 3.000           

Fondo Comune di Rescaldina 3.500           

Fondo Comune di Mesero 2.776           

Fondo Comune di Magenta 6.150           

TOTALE 76.963           

 

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 Popolare di Milano S.c.a.r.l., 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. 

E’ inoltre iscritto il fondo per spese legali costituito a fronte del ricorso proposto dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, come sopra indicato. 

I fondi hanno subito nel corso dell’esercizio le variazioni sotto riportate: 
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31.12.15 Variazione 31.12.16

Fondo fieiussioni 6.916           4.581-           2.335         

Fondo spese legali 0 13.000         13.000        

TOTALE 6.916            8.419            15.335         

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

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

 
31.12.15 Accantonam. Utilizzi 31.12.16

Impiegati 11.805          3.359           -            15.164       

TOTALE 11.805          3.359            -              15.164        

 

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. 

 
31.12.15 Variazione 31.12.16

Debiti per contributi da erogare 825.399        10.460         835.859      

Debiti per microcrediti -              2.500           2.500         

Debiti verso fornitori 340              1.479           1.819         

Debiti tributari 1.986           142             2.128         

Debiti v/istituti di previdenza 4.890           554             5.444         

Debiti v/personale 7.426           2.159           9.585         

Altri debiti 1.483           934-             549            

TOTALE 841.524        16.360         857.884      

 

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: 

 
Progetto  Importo  
2011/3 Poliambulatorio presso Casa di Riposo di Abbiategrasso  €   10.000,00 
2011/3 Realizzazione servizio igienico per disabili e anziani nel parco del 
centro ricreativo 

 €     4.000,00 

2012/4 Restauro e consolidamento pittorico della Cappella di S.Mona 
(Santuario di Corbetta) 

 €   10.000,00 

2013/1 La chiave di casa  €     8.000,00 
2013/2 Mano a mano: percorsi di solidarietà per una comunità attiva  €     8.120,00 
2013/3 La teatroterapia per educare i giovani alla legalità  €     3.579,00 
2014/4 Mostra in onore dell'Ing.  Sutermeister  €     2.000,00 
2014/6 Nati per risplendere  €   15.050,00 



11 

 

2014/6 PROG.RE.D.I.R.E.  €   20.000,00 
2015/1 Alzheimer Cafè, stimolazione cognitiva, auto mutuo aiuto  €     9.000,00 
2015/1 Autismo… la parola alla musica  €     2.500,00 
2015/1 Come integrare nei gruppi classe gli alunni in condizione di disagio  €     6.300,00 
2015/1 Il battello  €     4.000,00 
2015/1 Insieme per l'autismo  €   13.000,00 
2015/1 Mamme in rete  €     5.210,00 
2015/1 Nuovo centro autismo  €     7.000,00 
2015/1 Occupiamoci!  €     8.000,00 
2015/1 On the road  €   12.200,00 
2015/1 Progetto sollievo vacanze 2015  €     4.000,00 
2015/1 Sfumature di creatività  €     4.500,00 
2015/1 Tempo libero... senza barriere!  €     1.500,00 
2015/1 Terra di tutti  €   11.400,00 
2015/1 The bridge  €     9.800,00 
2015/2 "Sound Around" - Musica e Cultura a km zero  €   15.700,00 
2015/2 Creattivamente  €     5.000,00 
2015/2 La cultura è per tutti!  €     3.000,00 
2015/2 Music on the Pipol  €     4.000,00 
2015/2 Pet therapy  €     3.000,00 
2015/2 Stagione musicale 2015/16 "Musica e poesia, alla ricerca dell'Unità 
perduta" 

 €     3.000,00 

2015/2 Stagione musicale per le scuole anno 2016  €     5.000,00 
2015/2 TOT Ticino Olona Teatro  €     9.200,00 
2015/3  Restauro affresco "Madonna col Bambino"  €     6.000,00 
2015/3  Restauro di un affresco del 1400 proveniente dall'antico edificio 
dell'ospizio di Sant'Erasmo 

 €     4.900,00 

2015/3 Alla scoperta delle radici della comunità cerrese  €     7.000,00 
2015/3 Intervento conservativo riguardante la Chiesetta di San Bernardino 
in Legnano 

 €     7.200,00 

2015/3 Restauro affresco Chiesa S. Ambrogio - Legnano  €   12.600,00 
2015/3 Restauro altare della Cappella di S. Vincenzo  €       100,00 
2015/3 Restauro e risanamento conservativo Palazzo Brentano  €   12.000,00 
2015/4 Azioni integrate territoriali per prevenire il disagio  €   14.000,00 
2015/4 Disegnando il domani  €     8.500,00 
2015/4 Formarsi in bottega  €   14.000,00 
2015/4 Officina dei mestieri  €   14.000,00 
2015/4 Ritorno al lavoro  €   14.000,00 
2015/4 S.F.I.D.A.  €     3.900,00 
2015/4 Servizi e strumenti per la transizione della formazione  €     8.600,00 
2015/4 Sostegno studio e lavoro/002 - The future 2.0  €     7.000,00 
2015/4 Verso il "sistema duale" tra scuola e lavoro  €     8.500,00 
2015/5 Campagna di prevenzione dell'ictus cerebrale  €   16.000,00 
2015/5 Come una polaroid  €   13.000,00 
2015/5 Consumazione non obbligatoria  €     1.500,00 
2015/5 Dipende da te! Percorsi non formali di prevenzione dip.  €   10.000,00 
2015/5 Gioca…non scommettere  €     4.000,00 
2015/5 Il teatro d'impresa: veicolo di aggregazione giovanile  €     3.000,00 
2015/5 Io mi distinguo  €     9.500,00 
2015/5 Le strade della prevenzione  €   16.000,00 
2015/5 Mind trick - Illusioni della mente  €     9.000,00 
2015/5 PRATICA-MENTE GIOVANI educattivamente  €     6.000,00 
2016/1 Alzheimer Cafè  €     7.000,00 
2016/1 Arte e natura: per noi una nuova avventura!  €     3.000,00 
2016/1 Asinando. Relazioni, attività assistite con gli animali e ambiente 
per sviluppare sostegno e competenze in persone fragili 

 €     8.000,00 

2016/1 Casa mia. Residenzialità assistita per persone con disabilità  €     8.000,00 
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2016/1 Comunità solidale - dal sostegno fino alla ricerca di autonomia  €     7.500,00 
2016/1 Cosa succede se prendo casa?  €     8.300,00 
2016/1 Costruiamo bel tempo insieme  €     3.000,00 
2016/1 Creativamente giovani  €     3.500,00 
2016/1 Crossroads: per un nuovo modello di welfare comunitario  €   14.000,00 
2016/1 Fai centro! Progetto di promozione al benessere rivolto ai ragazzi 
preadolescenti 

 €     5.000,00 

2016/1 Il silenzio non è d'oro. Parlare di perdita e di malattia con i minori.  €     3.500,00 
2016/1 Il supporto psicologico al paziente e ai familiari nella malattia 
oncologica 

 €     7.000,00 

2016/1 Incubatore di talenti  €     4.400,00 
2016/1 La nuova casa delle mamme e dei bambini  €     5.000,00 
2016/1 L'argento nei capelli  €     6.000,00 
2016/1 L'avvio del frutteto inusuale del "Bosco dei 100 passi" di Gaggiano  €   12.000,00 
2016/1 Neogenitori insieme  €     3.000,00 
2016/1 Nuovo progetto di pet therapy  €     3.000,00 
2016/1 Per non perdere il treno  €   10.000,00 
2016/1 Percorso in rosa: un servizio di reperibilità continuativa presso i PS 
del distretto magentino/abbiatense 

 €   10.000,00 

2016/1 Pre-occupazione per l'autonomia  €   12.000,00 
2016/1 Progetto cuore bambino sano  €     4.000,00 
2016/1 Rimediare  €     4.000,00 
2016/1 Rischia tu che rischio anch'io  €     8.500,00 
2016/1 Salendo e crescendo  €     5.000,00 
2016/1 Sicura-mente  €     5.700,00 
2016/1 Soggiorno per l'inclusione sociale di persone con disabilità medio-
grave 

 €     5.000,00 

2016/1 Solidarietà per il lavoro donna  €     6.500,00 
2016/1 Sono, suono e sogno  €     4.000,00 
2016/1 SOS tienimi ancora… il CAV aiuta le mamme  €     6.000,00 
2016/1 Sostegno e solidarietà alle fragilità della comunità  €     4.000,00 
2016/1 Sostenere e non abbandonare  €     6.000,00 
2016/1 Terre di confine, percorsi di inclusione  €     4.000,00 
2016/1 Territorio FORanziani. Sostegno alla persona fragile nel suo 
percorso di vita 

 €   10.000,00 

2016/1 Tutti in piazza: sostegno sociale di anziani fragili attraverso azioni 
intergenerazionali e innovazione tecnologica 

 €   15.000,00 

2016/1 Una vita per la vita  €     6.000,00 
2016/1 Videoanalisi nello studio dell'autismo  €     7.000,00 
2016/2 "E' arrivato un bastimento…" Rassegna intercomunale di teatro per 
ragazzi XI edizione 

 €     4.000,00 

2016/2 1° Concorso Internazionale per giovani musicisti "Giò Locatelli"  €     2.000,00 
2016/2 Abbiate coraggio!  €     3.500,00 
2016/2 ArTe Artisti e territorio  €     4.000,00 
2016/2 Comunità in armonia  €     2.000,00 
2016/2 Crescere con il teatro  €     2.000,00 
2016/2 Energiadi Le Olimpiadi dell'energia  €     2.000,00 
2016/2 Fai la tua parte  €     1.800,00 
2016/2 Festival delle diversità espressive  €     2.600,00 
2016/2 Fiumi di teatro  €   10.000,00 
2016/2 Il teatro è integrazione  €     3.500,00 
2016/2 L'essenziale visibile agli occhi - performance urbane per dare 
spazio all'invisibile 

 €     4.000,00 

2016/2 L'Opera in classe  €     1.600,00 
2016/2 Maratona dei narratori  €     1.000,00 
2016/2 Red Nose School  €     2.000,00 
2016/2 S-Quadro la città - Interventi di riscoperta culturale del territorio  €     5.000,00 
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2016/2 Stagione musicale 2016/17 "La nuova architettura dell'anima"  €     3.000,00 
2016/2 Teatri in corso  €     8.000,00 
2016/2 Tutti per uno, orto per tutti  €     8.600,00 
2016/3 Accogliere i più piccoli con lo stile di Gesù  €     1.500,00 
2016/3 Buongrano. Trova il bello che c'è  €     7.500,00 
2016/3 Compagni di compiti e di merende  €     4.000,00 
2016/3 Doposcuola  €     3.000,00 
2016/3 Educando  €     4.000,00 
2016/3 Educare con il teatro: un musical per San Giovanni Paolo II  €     6.000,00 
2016/3 Il tempo libero dei ragazzi: un momento educativo da valorizzare  €     2.000,00 
2016/3 Insieme verso la meta  €     5.000,00 
2016/3 Laboratorio DSA  €     2.500,00 
2016/3 L'Oratorio: uno spazio per sostenere, accogliere ed educare la 
comunità 

 €     3.000,00 

2016/3 Non solo gioco  €     2.000,00 
2016/3 Oratorio 2.0 educare ancora  €     3.000,00 
2016/3 Oratorio: educare dentro le mura per essere buoni cittadini fuori  €     2.500,00 
2016/3 Porto sicuro  €     3.000,00 
2016/3 Riuscire dalla media  €     3.500,00 
2016/3 Seguendo Gesù: educati ad accogliere  €     1.500,00 
2016/4 Aggreg@zione  €   10.000,00 

  € 835.859,00 

 

- i debiti per microcrediti, per euro 2.500, 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 1.819, sono relativi a fatture già ricevute o da 

ricevere, come da dettaglio sotto riportato: 

 
Studio Restelli 222              

Telecom 140              

Cooperativa Il Portico 112              

Monti e Russo Digital Srl 897              

Spirito Vito 448              

TOTALE 1.819             

- i debiti tributari, pari a euro 2.128, sono relativi alle ritenute irpef sulle retribuzioni 

per euro 1.612, alle ritenute sui contributi erogati per euro 480, alle ritenute sui 

compensi di lavoro autonomo per euro 20 e all’imposta sostitutiva su rivalutazione 

tfr per euro 16; 

- i debiti v/istituti di previdenza, per euro 5.444, 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 9.585, 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 549, sono costituiti da debiti per spese anticipate da terzi 

per euro 494 e da debiti verso banche per competenze passive maturate e non 
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ancora addebitate sul conto corrente della Fondazione entro la chiusura 

dell’esercizio per euro 55. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi, pari a euro 5.296, sono relativi alle imposte sostitutive sugli interessi 

maturati. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato Patrimoniale per Euro 7.299.682 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 68.675, 

destinato per euro 55.753 alla gestione e per euro 12.922 a fondi e riserve; 

- gli oneri straordinari, pari a euro 41, rappresentano costi di competenza di precedenti 

esercizi; 

- le liberalità, per un totale di euro 662.403, derivano dalle seguenti fonti: 

 
Fondazione Cariplo 559.746        

Donazioni 93.677          

Contributo cinque per mille 1.134           

Donazioni Fondo Comunità Possibile 7.846           

TOTALE 662.403         

- le liberalità ricevute sono state destinate alle erogazioni per euro 475.846; sono state 

inoltre erogate rendite su fondi patrimoniali per euro 9.123 ed escusse le garanzie 

fideiussorie per il microcredito per euro 2.500; il dettaglio dei contributi revocati, pari a 

complessivi euro 31.220, è il seguente: 

 
Bando 2011/3 - Avvio di un sist. informatizzato di acq., refertazione, arch.e distr.ECG 20.000     

Bando 2015/1 - La cena dell'amicizia 4.500      

Bando 2015/1 - Accogliere tutti con uno sguardo per ciascuno 3.000      

Bando 2015/2 - Vivicoltura sempre più…on the air 2.000      

Bando 2016/2 - Estate sui Navigli 1.720      

TOTALE 31.220     

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

all’anno 2014, pari a euro 1.134, che è stato interamente destinato alle spese per la 

sede. 

- il risultato economico positivo di Euro 199.337 deriva dalla somma algebrica tra 
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l’incremento delle risorse destinate all’attività, pari ad Euro 8.902, l’incremento delle 

disponibilità per erogazioni, per euro 83.836 e l’accantonamento a fondi o riserve per 

euro 106.599. 

- si segnala che il risultato negativo della gestione diretta (pari a complessivi euro 

128.082, comprensivo di oneri straordinari riferiti alla gestione diretta per euro 15) è 

coperto mediante utilizzo delle disponibilità per la gestione erogate da Fondazione 

Cariplo e delle relative rendite per euro 92.523, del contributo cinque per mille per euro 

1.134, nonché delle rendite maturate sul fondo comune e sul fondo di dotazione per 

euro 34.425. Le donazioni raccolte e le rendite maturate sul fondo raccolta donazioni, 

per complessivi euro 106.599, sono state invece interamente portate ad incremento del 

fondo raccolta donazioni. 

 

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. 

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 31/12/16 e Vi propongo di confermare la 
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destinazione del risultato economico positivo di Euro 199.337 così come indicato in calce al 

Conto Economico. 

 

Legnano, 22 giugno 2017 

 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

(Salvatore Forte) 

 


