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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 2020 

* * * * * * 

 

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

riferisce all’esercizio chiuso al 31/12/2020, quindicesimo 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, redatto in forma scalare secondo il principio della competenza 

economica dei costi e dei ricavi, 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. 

 

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO 

Non si è ritenuto opportuno allegare al bilancio il rendiconto gestionale redatto secondo 

criteri di pura cassa, in quanto i più recenti orientamenti normativi e dottrinali hanno 

confermato che questa forma di rendicontazione è da considerarsi alternativa al bilancio 

redatto utilizzando il principio della competenza economica ed è comunque applicabile solo 

agli enti di minori dimensioni. 

 

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 
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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 (verso donatori) 

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, se prevista, altrimenti al momento della delibera 

da parte del Consiglio;  

- 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, fatta eccezione per quanto successivamente specificato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

delle imprese.  

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 previsti dalle norme del codice civile o 

dai principi contabili nazionali per le imprese, e in particolare per quelle di minori 

dimensioni, opportunamente adattati alla specifica realtà degli enti non profit. 

Si segnala peraltro che tale impostazione risulta avvalorata dal fatto che, a partire dal 

prossimo esercizio, la conformità del bilancio alle clausole generali, ai principi generali di 

bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423, 2423-bis e 

2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza 

dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sarà 

espressamente richiesta dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore (D.M. 

05.03.2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Allegato 1).  
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I criteri di valutazione correttamente si ispirano a principi di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Infatti, nonostante la pandemia da Covid-19 e gli effetti da essa prodotti nel corso 

dell’esercizio 2020 abbiano necessariamente imposto un adeguamento delle iniziative 

intraprese, al momento la continuità dell’attività della Fondazione non risulta 

compromessa. 

Al contrario, proprio la situazione di emergenza ha richiesto una presenza sempre più 

attiva e rilevante della Fondazione sul territorio per collaborare al contenimento dei disagi 

derivanti dalla stessa, principalmente nell’interesse dei soggetti più fragili, come gli 

anziani, i disabili e quanti hanno subito le peggiori ripercussioni economiche della 

pandemia. 

 

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito illustrati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

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

oneri accessori. 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 dei relativi ammortamenti. 

 

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. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Costituite dal portafoglio titoli affidato in gestione presso Intesa Sanpaolo, sono iscritte al 

costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori. Se al termine dell’esercizio il valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato dovesse risultare inferiore al costo di 

acquisto, si dovrebbe procedere alla svalutazione dei titoli a tale minor valore. 

Tuttavia, per il presente esercizio, si è ritenuto opportuno avvalersi della deroga prevista 

dall’art. 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, estesa a tutto il 2020 dall’art. 1 del D.M. 17.07.2020 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

In forza di tale deroga, è possibile valutare i titoli dell’attivo circolante in base al loro valore 
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di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, 

anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di 

carattere durevole. Si tratta di una misura a carattere transitorio, giustificata dalla 

situazione di turbolenza che continua a caratterizzare i mercati finanziari. 

Pertanto, in applicazione di quanto sopra, tutti i titoli in portafoglio sono stati iscritti al 

valore risultante dall’ultimo bilancio o, se acquistati nel corso dell’esercizio, al costo di 

acquisto, senza tener conto del valore di realizzo a fine esercizio, in quanto si ritiene che 

nessuna delle perdite espresse dall’andamento del mercato possa avere carattere durevole. 

 

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 

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. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

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

compongono le immobilizzazioni immateriali. 

 

Software, licenze e simili 

 
Costo storico -            
Ammortamenti cumulati -            
Valore di inizio esercizio -             
Acquisizioni nell'esercizio 1.513         
Riduzioni di valore nell'es. -            
Vendite nell'esercizio -            
Ammort.dell'esercizio 504           
Valore al 31.12.2020 1.009          

 
Altre immobilizzazioni immateriali 

 
Costo storico -            
Ammortamenti cumulati -            
Valore di inizio esercizio -             
Acquisizioni nell'esercizio 12.200       
Riduzioni di valore nell'es. -            
Vendite nell'esercizio -            
Ammort.dell'esercizio 2.440         
Valore al 31.12.2020 9.760          
 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi di utilità pluriennale sostenuti 

per la realizzazione della piattaforma CrowdFunding, ammortizzati in cinque esercizi. 

 

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 9.783         
Valore di inizio esercizio 216             
Acquisizioni nell'esercizio 5.047         
Riduzioni di valore nell'es. -            
Vendite nell'esercizio -            
Ammort.dell'esercizio 649           
Valore al 31.12.2020 4.614          
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

Crediti verso donatori 

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

riconosciuti dai donatori, ma non ancora incassati, destinati al finanziamento dei progetti 

ed alla gestione della Fondazione. 

 
Valore al 31.12.2019 1.514.000   
Variazione 273.963-      
Valore al 31.12.2020 1.240.037  
 

Altri crediti 

La voce altri crediti accoglie i crediti verso l’erario per ritenute irpef e per ires, gli anticipi a 

fornitori di servizi, 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: 

 
31.12.19 Variazione 31.12.20

Crediti v/erario 168              169             337            
Anticipi a fornitori -              12.200         12.200        
Cred.v/banche comp.maturate 8                 4-                4               
TOTALE 176                12.365         12.541         
 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

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

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

Il patrimonio viene gestito in conformità al mandato conferito dal Consiglio di 

Amministrazione, in particolare con riferimento al Regolamento per la Gestione del 

Patrimonio e degli Investimenti deliberato il 17/10/2011, rispettando criteri prudenziali e di 

diversificazione del rischio, con l’obiettivo di preservare nel lungo periodo il suo valore e di 

generare una redditività adeguata per assicurare le risorse finanziarie necessarie al 

raggiungimento delle finalità statutarie e delle erogazioni previste. 

  

La variazione intervenuta in questa voce è la seguente: 
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Valore al 31.12.2019 2.280.320   
Variazione 89.291       
Valore al 31.12.2020 2.369.611  
 

Come indicato nella sezione dedicata ai criteri di valutazione, ci si è avvalsi della deroga 

prevista dall’art. 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, estesa a tutto il 2020 in forza dell’art. 

1 del D.M. 17.07.2020 Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

L’effetto derivante dall’applicazione di tale deroga è l’iscrizione di un maggior valore delle 

attività finanziare non immobilizzate pari a euro 9.061. 

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

comunque 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 31/12/2020, così come comunicato dal gestore, era pari a euro 

2.549.710 (al lordo dei ratei per interessi maturati, pari a euro 2.347, 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: 

 
31.12.19 Variazione 31.12.20

Liquidità per attività ordinarie 428.230        323.738        751.968          
Liquidità per investimenti 291.226        92.957-          198.269          
Denaro e valori in cassa 4                 127              131                

TOTALE 719.460        230.908        950.368           
 

La liquidità per attività ordinarie è costituita da: 

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

ordinaria, che alla data del 31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 518.367, uno 

dedicato all’attività di microcredito, che alla data del 31/12/20 aveva un saldo attivo 

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

31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 12.384; 

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

alla data del 31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 110.036; 

- un conto corrente aperto presso Poste Italiane, che alla data del 31/12/20 aveva un 

saldo attivo di euro 12.195; 
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- un ulteriore conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo Private Banking, che alla 

data del 31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 19.649. 

- un conto Paypal che alla data del 31/12/20 aveva un saldo attivo di euro 49. 

La liquidità per investimenti è costituita da 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 31/12/20 aveva un saldo attivo 

di euro 198.269 

Il denaro e gli altri valori in cassa sono rappresentati da denaro in cassa per euro 129 e da 

marche da bollo per euro 2. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

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

portafoglio gestito. 

I risconti attivi sono relativi all’assicurazione per euro 331 e ai canoni vari per software, 

sito internet e posta elettronica per euro 169; rappresentano la quota di costo già 

sostenuta, ma di competenza dell’esercizio successivo. 

Di seguito le variazioni intervenute nell’esercizio: 

 
31.12.19 Variazione 31.12.20

Risconti attivi 344              156              500                
Ratei attivi 2.582           235-              2.347             

TOTALE 2.926            79-                  2.847                
 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

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

segue: 

 
31.12.19 Variazione 31.12.20

Fondo di dotazione iniziale 255.000        -              255.000          
Fondi patrimoniali 3.092.537     5.016           3.097.553       
Riserva da arrotondamento 1-                 1                 -                

TOTALE 3.347.536    5.017             3.352.553        
 

FONDI PER L’ATTIVITA’ 

La voce in esame ha subito nel corso dell’esercizio le variazioni sotto riportate: 
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31.12.19 Variazione 31.12.20
Disponibilità attività erogative 168.000        20.000-          148.000          
Territoriali 49.453          9.970-           39.483           
Altre disponibilità per erogazioni 83.693          234.153        317.846          
Fondi patrimoniali per attività 68.932          32.531-          36.401           
Disponibilità per microcredito 79.142          22.164-          56.978           

TOTALE 449.220        149.488        598.708           
 

Alla data di chiusura dell’esercizio, le disponibilità per erogazioni “fuori bando” erano pari a 

euro 1.000, mentre quelle relative ai bandi erano pari a euro 147.000, interamente riferite 

a 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, a contributi ottenuti da 

Fondazione Cariplo correlati al Fondo Erogazione Sfida per complessivi euro 154.873, al 

Fondo Covid-19 per euro 2.898 e al Fondo Povertà per euro 142.920, tutti destinati 

all’attività erogativa. 

 

I fondi patrimoniali per attività sono così suddivisi: 

 
Disp. Fondo ALI 9.457           
Disp. Fondo Famiglia Legnanese 88-               
Disp.Fondo Banca di Legnano 500-              
Disp. Fondo T. Tirinnanzi 137-              
Disp. Fondo Volontari FTO 505              
Disp.Fondo Collegio Capitani 1.353           
Disp.Fondo Borse Studio Bianchi 137-              
Disp.Fondo Lions Legnano Host 17-               
Disp.Fondo raccolta donazioni 500              
Disp.Fondo Notaio A. Novara 611              
Disp.Fondo salvaguardia valore 6.486           
Disp.Fondo Fondaz.Lambriana 11.399          
Disp.Fondo Iniz.Soc.Canegratesi 1.684           
Disp.Fondo B.e G. Tacchi 418              
Disp.Fondo Contrada S.Ambrogio 238              
Disp.Fondo La Carovana 1.726           
Disp.Fondo Ass.A.Braga 353              
Disp.Fondo Palio di Legnano 1.636           
Disp.Fondo Una goccia per Magenta 801              
Disp. Fondo CDA 2012 113              

TOTALE 36.401           
 

Le disponibilità per microcredito sono così costituite: 
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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 3.000           
Fondo Comune di Magenta 7.000           

TOTALE 56.978           
Si segnala che nel corso dell’esercizio il Comune di Legnano ha deliberato di destinare le 

disponibilità per microcredito non ancora utilizzate, pari a euro 22.320, al Fondo Povertà. 

Pertanto, si è proceduto a trasferire tale importo dalle disponibilità per microcredito alle 

altre disponibilità per erogazioni. 

 

FONDI RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi e oneri, costituiti dal Fondo fideiussioni relativo alle garanzie prestate 

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

hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente variazione: 

 
31.12.19 Variazione 31.12.20

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. 

 
31.12.19 Accantonam. Utilizzi 31.12.20

Impiegati 26.193          3.655           -                29.848       

TOTALE 26.193          3.655             -                   29.848        
 

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. 
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31.12.19 Variazione 31.12.20
Debiti per contributi da erogare 645.850        88.641-          557.209          
Debiti verso fornitori 1.129           793              1.922             
Debiti tributari 1.786           903              2.689             
Debiti v/istituti di previdenza 6.313           594              6.907             
Debiti v/personale 12.359          2.351           14.710           
Altri debiti 26.387          316-              26.071           

TOTALE 693.824        84.316-          609.508           
 

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 

 
  

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

 
  

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 

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! 
10.000 2018/1 TETRIS. Incontri e relazioni a sostegno delle fragilità 

 
  

3.000 2018/2 Creare occasioni di lavoro per l'inclusione sociale 

 
  

1.864 2018/3 Costituzione: 70 anni senza rughe 

 
  

3.000 2018/4 Un'estate all'opera 

 
  

5.150 2018/5 GET IN! 
5.012 2018/5 Intrecci - Legami familiari in ascolto e formazione 

 
  

2.500 FB 2018 - Centenario I.S. Bernocchi 
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" 

 
  

9.000 2019/1 C'è posto per te 
10.000 2019/1 Riaccendiamo il motore 
14.950 2019/1 GIROTONDO - Il grembo sociale nella cura dei legami familiari 
8.000 2019/1 Incontri possibili 

12.000 2019/1 Un ponte per l'autonomia 
9.000 2019/1 Oggi ri-esco 
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15.000 2019/1 Atena - Progetto di ricerca sul fenomeno della dispersione scolastica 
13.000 2019/1 Relazioni che curano 
15.000 2019/1 Ripartiamo da noi 
10.000 2019/1 Close to you, vicini a te 
8.000 2019/1 Pensami adulto! 
9.000 2019/1 Antenne dell'Abbiatense 
5.000 2019/1 Forma-Azione Relé 

 
  

4.025 2019/2 AmiAMO l'Oasi 2 
3.050 2019/2 Attenzione agli ultimi 
5.000 2019/2 Campagna prevenzione ictus cerebrale 
4.157 2019/2 Educhiamo: prima persona plurale! 
5.011 2019/2 Parco inclusivo 
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 
6.000 2019/3 AppArTe - Applicazioni artistiche per il Territorio 
4.000 2019/3 Sound tracks jazz&blues festival 
5.000 2019/3 Un palco per tutti 
7.000 2019/3 EducArte 
4.326 2019/3 Fuori dai confini 
9.000 2019/3 D.I.R.E. Donare Inclusione Realizzando Emozioni 
2.624 2019/3 Nobody on the road 
5.000 2019/3 La Compagnia dell'Amicizia: teatro e canto 2.0 
6.000 2019/3 Catalogazione di testi e trasmissione della cultura 
8.000 2019/3 Facciamo teatro - insieme per crescere 
5.000 2019/3 Noi e il clima che cambia 

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 Bella storia - Crescere insieme…si può! 
3.500 2019/4 Siamo tutti protagonisti 
4.000 2019/4 Bella storia   
3.000 2019/4 Educazione in campo 
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 



13 
 

2.000 FB 2019 - Essere giusti nel proprio tempo 
3.200 FB 2019 - Cittadini del mondo 
3.500 FB 2019 - Appassionati! 
1.000 FB 2019 - Piccoli fuochi fatui - fuochi fatui per piccoli 

600 FB 2019 - Realizzazione sito web istituzionale 

 
  

4.800 2020/1 Telemedicina e telepresenza 
4.200 2020/1 Corona Virtus 
2.400 2020/1 Smart contact 
3.250 2020/1 A fianco degli invisibili 
4.500 2020/1 La distanza che unisce 
3.521 2020/1 Noi restiamo in comunità 
4.200 2020/1 Piattaforma digitale e spesa sospesa 
4.620 2020/1 Ri-composizione 
4.800 2020/1 Ricominciare per servire 
4.500 2020/1 Perché nessuno resti indietro 
6.000 2020/1 Microcredito 

10.000 2020/1 Sala multimediale 
4.500 2020/1 Ripartiamo 
1.500 2020/1 Riapriamo Babele 
3.000 2020/1 MEETiamoci in gioco 
4.000 2020/1 Officina lavoro 
1.500 2020/1 DPI PER RUGBIO 

 
  

3.000 2020/2 L'inclusione possibile 

 
  

4.700 Covid fase 2 - RSA Morimondo 
4.700 Covid fase 2 - RSA Albergo del nonno 

 
  

12.000 FB 2020 - L'atelier dei bambini 
10.000 FB 2020 - La Quercia 

8.000 
FB 2020 - Il supporto psicologico al paziente e ai familiari 
 nella malattia oncologica 

 
  

557.209 TOTALE 

 

- i debiti verso fornitori, pari a euro 1.922, sono relativi a fatture da ricevere, come 

da dettaglio sotto riportato: 

 
Cooperativa Il Portico 61               
Studio Picozzi 964              
Vito Spirito 897              

TOTALE 1.922             
 

- i debiti tributari, pari a euro 2.689, sono relativi alle ritenute irpef sulle retribuzioni 

per euro 1.355, all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr per euro 5 e alle 

ritenute d’acconto sui contributi erogati per euro 1.329; 
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- i debiti v/istituti di previdenza, per euro 6.907, 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 14.710, 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 26.071, sono costituiti da debiti verso banche per 

competenze passive maturate e non ancora addebitate sui conti correnti della 

Fondazione entro la chiusura dell’esercizio per euro 25.781 (di cui euro 19.264 per 

imposta sostitutiva sul risultato della gestione patrimoniale) e da debiti verso fondi 

di previdenza complementare per i dipendenti per euro 290. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei passivi, pari a euro 170, 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 8.122.853 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 negativo di Euro 2.984, 

destinato interamente alla gestione; 

- le liberalità, per un totale di euro 991.081, derivano dalle seguenti fonti: 

 
Fondazione Cariplo 804.037        
Donazioni da raccolta su bandi 29.544          
Contributo cinque per mille 1.796           
Altri donatori a Fondo Covid-19 77.974          
Altri donatori a Fondo Covid-19 S.Erasmo 6.130           
Altri donatori a Fondo Povertà 70.600          
Altre donazioni varie 1.000           
TOTALE 991.081         
 

- le liberalità ricevute sono state destinate alle erogazioni per euro 863.697; sono state 

inoltre erogate rendite su fondi patrimoniali per euro 23.322; il dettaglio dei contributi 

revocati, pari a complessivi euro 3.177, è il seguente: 
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2018/4 Riqualificare per le generazioni che si incontrano 417         
2019/2 Scuole e protezione + la Pet a scuola 260         
FB-2018 Incontri di formazione 1.500      
FB-2019 Centenario nascita Felice Musazzi 1.000      

TOTALE 3.177       
- nel corso dell’esercizio la Fondazione ha incassato il contributo cinque per mille relativo 

all’anno 2018, pari a euro 932, e quello relativo all’anno 2019, pari a euro 864, che 

sono stati interamente destinati alle spese per la sede. 

- il risultato economico positivo di Euro 153.874 deriva dalla somma algebrica tra il 

decremento delle risorse destinate all’attività, pari ad Euro 31.063, l’incremento delle 

disponibilità per erogazioni, per euro 180.396, e l’accantonamento a fondi o riserve per 

euro 4.541. 

- si segnala che i costi della gestione diretta (pari a complessivi euro 127.600, incluse le 

sopravvenienze passive per euro 5.900) sono coperti mediante utilizzo delle 

disponibilità per la gestione per euro 96.965, del contributo cinque per mille per euro 

1.796 e delle donazioni raccolte per euro 28.839. Tra le donazioni raccolte sono stati 

portati ad incremento del fondo raccolta donazioni complessivi euro 4.541. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Numero dei dipendenti 

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

 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

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

 

Controversie fiscali pendenti 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano pendenti controversie di carattere 

tributario che coinvolgono la Fondazione. 

 

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. 
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La Fondazione ha provveduto, in data 27/10/2020, ad approvare un nuovo testo di Statuto, 

al fine di renderlo conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 117/2017 e di inserire alcuni 

elementi di miglioramento delle proprie azioni istituzionali. L’efficacia delle predette 

modifiche è subordinata all’effettiva iscrizione della Fondazione nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore che, al momento di redazione del presente bilancio, non è 

ancora operativo. 

 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

L’operatività della Fondazione nei primi mesi del 2021 non si discosta da quella 

dell’esercizio precedente. Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari della 

Fondazione, indicati nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale, il Consiglio di 

Amministrazione ha proseguito coerentemente nell’attuazione delle delibere già assunte nel 

rispetto dei Regolamenti vigenti. L’emergenza sanitaria legata al persistere del Covid-19 e 

delle sue mutazioni ha visto l’introduzione di ulteriori misure straordinarie da parte delle 

autorità competenti e ha determinato un ritardo nella ripresa dell’economia, producendo 

quindi riflessi anche sulle condizioni socio-economiche nel territorio del Castanese, 

Magentino, Abbiatense e Legnanese, oltre che sulle donazioni possibili. Pertanto, gli 

Amministratori continuano a monitorare con estrema attenzione sia l’evolversi 

dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, sia l’andamento dei mercati di riferimento 

rispetto alle ipotesi di sostenibilità economico-finanziaria, mantenendo un’attenzione al 

contenimento di tutti i costi e all’individuazione di specifiche iniziative che possano 

ulteriormente incrementare le attività filantropiche statutarie in relazione al contesto ed ai 

bisogni emergenti.  

 

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 31/12/20 e Vi propongo di confermare la 

destinazione del risultato economico positivo di Euro 153.874 così come indicato in calce al 

Conto Economico. 

 

Legnano, 10 giugno 2021 

 
 

Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

(Salvatore Forte) 
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