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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 riflette le attività che si sono sviluppate nel corso dell’anno, in conformità 

a quanto indicato nello Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, ovvero: 

− erogare contributi per progetti di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria; tutela, 

promozione e valorizzazione dell’ambiente e di quanto è di interesse storico e artistico; ricerca scientifica 

promossa da Fondazioni ed Università; di attività culturali di particolare interesse sociale, volti a migliorare la 

qualità della vita della Comunità di Monza e della Brianza, attraverso l’utilizzo dei fondi territoriali assegnati 

annualmente da Fondazione Cariplo, la rendita del patrimonio e donazioni specificatamente finalizzate;  

− raccogliere donazioni volte a incrementare il proprio patrimonio, la cui rendita è destinata a finanziare le 

attività. 

Consapevole della situazione complessiva di incertezza economica e sociale, la Fondazione, nel corso del 2014, ha 

mantenuto comunque viva l’attenzione rivolta all’attività erogativa, di raccolta fondi e di presenza nel territorio. 

Essere, infatti, la Fondazione della Comunità significa costruire, mantenere e sviluppare un legame solido e costruttivo 

con enti privati, pubblici, persone per una relazione di fiducia reciproca per il benessere della Comunità. 

Si riportano di seguito le principali attività ed iniziative promosse dalla Fondazione per macro area di attività. 

Focalizzandosi sull’attività di erogazione, lo strumento principale di attribuzione di contributi è il bando pubblico; 

sono state sostenute, inoltre, iniziative con le rendite e con disponibilità di Fondi costituiti presso la Fondazione e sono 

stati finanziati altri interventi attraverso il Fondo Microerogazioni ed il Fondo Patrocini. 

 

I Bandi: si tratta di Bandi rivolti alle Organizzazioni non profit che presentano progetti da realizzare nel territorio di 

Monza e della Brianza principalmente nelle aree: assistenza sociale e sociosanitaria; attività culturali di particolare 

rilevanza sociale e tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico.  

Nel corso del 2014 sono stati promossi 6 Bandi con uno stanziamento complessivo di € 996.000 a favore di 92 progetti, 

prevalentemente con i fondi territoriali messi a disposizione da Fondazione Cariplo. 

Si riporta una breve sintesi relativa ai progetti esaminati: 

− 122 progetti pervenuti, per un costo complessivo di € 2.755.750 ed una richiesta pari ad € 1.478.874  

− 92 progetti stanziati, per € 996.000, a fronte di una richiesta complessiva pari ad € 1.117.312 (89% su richiesto) e 

di un costo complessivo pari ad € 2.084.370 (48%) 

− distribuzione per area intervento: area sociale (86%), area culturale (14%) 

− distribuzione per tipologia giuridica: associazioni (49%), cooperative (25%), ente religioso (20%), fondazione (4%), 

comitato (2%). 

− distribuzione per ambito territoriale: Monza (49%), Vimercate (16%), Carate (15%), Desio (11%), Seregno (9%) 

− contributo medio: € 10.800. 

 

 

 

 

 



 

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Via Gerardo dei Tintori, 18 - Monza - CF 94582420157 

Di seguito il dettaglio dei singoli Bandi promossi: 

Bando 2014.1 Youth Bank. I giovani per la Comunità – sostegno a progetti volti a favorire l’integrazione nella Comunità 

soprattutto di soggetti a rischio di esclusione sociale o con fragilità e in particolare volti a: favorire l’integrazione 

multiculturale soprattutto tra le giovani generazioni (laboratori multiculturali, attività di supporto allo studio, corsi di 

avvicinamento alla lingua italiana, attività che favoriscano l’aggregazione tra studenti italiani e stranieri e tra le 

famiglie, esperienze educative di cittadinanza attiva); sostenere persone deboli vittime di sfruttamento (azioni di 

prevenzione ed interventi di informazione e sensibilizzazione sul territorio, sostegni psicologici, educativi, sociali e 

sanitari per le vittime, interventi di accompagnamento all’autonomia ed all’inserimento lavorativo); supportare 

soggetti al termine del percorso carcerario (attività socio educative e di reinserimento lavorativo per detenuti, 

sviluppo di progetti personalizzati rivolti a coloro che al momento della scarcerazione necessitano di essere accolti ed 

accompagnati in un percorso di risocializzazione ed inclusione sociale, interventi per l’acquisizione di competenze 

formative o lavorative). Sono stati stanziati € 50.000 per 06 progetti. 

 

2014.2 Contrasto alla povertà ed alla grave marginalità socio economica - sostegno a progetti volti a: contrastare il 

disagio di nuclei familiari e/o persone in temporanea difficoltà (asili notturni, donne sole e/o con minori a carico, 

genitori separati, con azioni supportate da attività dirette all’accompagnamento ed alla formazione quali: educazione 

alla tenuta del bilancio familiare, educazione all’uso della casa, educazione alle regole di convivenza, azioni per 

facilitare l’inserimento nel contesto territoriale/abitativo); sostenere l’occupabilità e il reinserimento lavorativo, con 

particolare attenzione a persone ultracinquantenni e caratterizzate da condizioni di particolare fragilità sociale; 

potenziare interventi a supporto dell’emergenza alimentare in relazione alla diminuzione del programma di 

ridistribuzione delle eccedenze agricole europee e nell’ottica di recupero e riduzione degli sprechi, con attenzione ad 

interventi che prevedono la collaborazione e la razionalizzazione dei servizi offerti da più enti. 

Sono stati stanziati € 174.750 per 12 progetti. 

Bando 2014.3 Assistenza sociale – sostegno a progetti in ambito socio-assistenzale con particolare attenzione a 

progettazioni che sperimentano modalità di sostegno di soggetti svantaggiati o in difficoltà; evidenziano la rilevanza e 

l’urgenza del bisogno cui si intende rispondere; sviluppano le potenzialità del privato sociale e del pubblico al fine di 

costruire un progetto di rete; illustrano con chiarezza un piano di intervento efficace; sono propedeutici al 

cambiamento nell’ambito del bisogno rilevato.Sono stati stanziati € 324.500 per 28 progetti. 

 

Bando 2014.4 Attività culturali e di tutela del patrimonio storico ed artistico - sostegno a iniziative con carattere di 

specificità per il territorio, con la coniugazione di elementi culturali, sociali e di valorizzazione del patrimonio con 

particolare attenzione, nell’ambito attività culturali, a progetti volti ad incentivare un’attiva partecipazione al mondo 

dell’arte e della cultura da parte di categorie omogenee e ben individuate di utenti, all’attivazione e valorizzazione di 

spazi di sperimentazione artistica e culturale aperti alle giovani generazioni, ad attività di ricerca sul filone storico - 

culturale - geografico legato al tema della Brianza e delle tradizioni locali; nell’ambito della tutela del patrimonio 

storico ed artistico, ad azioni ed interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e storico 

della nostra Provincia, che favoriscono la fruibilità e l’accessibilità del patrimonio stesso. Sono stati stanziati € 140.550 

per 21 progetti. 
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Bando 2014.5 Marginalità socio economica e contrasto povertà alimentare - sostegno a progetti volti a contrastare la 

marginalità socio economica e l’emergenza alimentare con un’attenzione particolare a progettualità volte a: favorire 

l’accesso e/o la distribuzione di generi alimentari a soggetti/famiglie in difficoltà; favorire la sperimentazione di 

progetti finalizzati al superamento di momentanee situazioni di crisi attraverso l’utilizzo di risorse diversificate, tra le 

quali la misura alimentare è una delle componenti; sperimentare soluzioni innovative volte a sostenere le famiglie e 

persone in difficoltà socio-economica, con un insieme articolato di azioni, volte a prevenire l’acuirsi della crisi. Sono 

stati stanziati € 226.200 per 15 progetti. 

 

Bando 2014.6 Educare con gli Oratori - sostegno ad attività socio educative svolte negli Oratori, per creare legami 

costruttivi ed in particolare volte a: rafforzare e consolidare nel territorio il lavoro di rete e le collaborazioni con le 

Amministrazioni, i Servizi socio-educativi, le Scuole, le Associazioni non profit; consolidare il rapporto del personale 

laico specializzato presente nelle Parrocchie a sostegno delle attività volte a prevenire il disagio giovanile negli Oratori;  

mantenere attivi i servizi svolti dai laici impegnati negli Oratori (in particolare rivolti a preadolescenti ed adolescenti, 

con attenzione alle situazioni di disagio giovanile); sviluppare attività di formazione rivolte ai volontari di ogni età attivi 

negli Oratori; dare unità progettuale e pedagogica a servizi che favoriscano la messa in comune delle esperienze 

educative, allargando la condivisione di percorsi e risorse tra soggetti, famiglie e Comunità. Sono stati stanziati € 

80.000 per 10 progetti. 

 

Erogazioni da fondi: sono stati finanziate 17 iniziative di pubblica utilità erogando complessivamente € 76.934 per 

interventi che spaziano dall’allestimento di una sala medica presso una struttura di assistenza ai malati di SLA, ad aiuti 

alimentari, sussidi economici ed attivazione di tirocini lavorativi per soggetti e famiglie in difficoltà, al miglioramento 

delle strutture e delle dotazioni necessarie per l’attività di centri di assistenza per persone fragili, ad attività di 

doposcuola, a manifestazioni ed eventi culturali. 

 

Fondo Microerogazioni: sono stati finanziati 22 interventi per complessivi € 49.400, per progetti con ricadute nel 

settore dell’assistenza sociale e culturale a favore di famiglie o soggetti con disagio socio-economico o disabilità.  

 

Fondo Patrocini: sono state finanziate 17 iniziative culturali per complessivi € 14.100 con l’intento di valorizzare 

spettacoli teatrali e musicali, serate culturali, laboratori, come momenti di aggregazione della Comunità in grado di 

favorire relazioni e coesione sociale attraverso le arti.  

 

L’ambito della raccolta fondi rappresenta un’area con potenziale miglioramento. Nel 2014 sono state raccolte 

donazioni per € 141.874 euro. Più della metà delle donazioni (€ 76.434) sono indirizzate a cofinanziamento su bandi, 

progetti e fondi correnti/solidali. Ciò testimonia l’ampio spazio esistente in questo ambito, con la Fondazione che può 

rappresentare un importante collettore di donazioni, anche su progetti e su bandi.  

Sono proseguite le collaborazioni per i Comuni ed i territori per l’attivazione di fondi correnti e solidali destinati a 

catalizzare le risorse di un territorio a favore di bisogni emergenti. Ai fondi di Vimercate, Arcore e Good Morning 

Brianza si è affiancato Triuggio e sono in fase di costituzione Muggiò e Desio. Vi è un interesse crescente per questa 

tipologia di iniziative. Ed in questo senso può emergere il ruolo di ponte ed intermediazione filantropica che la 
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Fondazione può svolgere, con un ruolo propulsivo nel territorio. Si registra in data 24/10/2014 parere positivo in 

merito al mantenimento dell’utilizzo del marchio dell’Istituto Italiano della Donazione.  

 

Per l’area comunicazione nel 2014 è proseguita l’impostazione seguita nell’ano precedente con una comunicazione 

legata principalmente alle iniziative sostenute ad ai risultati raggiunti dai progetti conclusi, con una maggiore vicinanza 

agli enti beneficiari durante la realizzazione dei progetti che ha consentito di raccogliere sia racconti sia testimonianze 

dirette. I principali strumenti utilizzati sono stati: sito web, newsletter elettronica, pagina facebook, relazione sociale, 

report attività erogativa, questionario di valutazione del rapporto con la Fondazione, collaborazioni con i media locali. 

Sono stati inoltre organizzati incontri e momenti pubblici. Si ricordano i principali: la presentazione del piano di 

erogazione, il percorso formativo “Approfondimenti tecnici sugli enti non profit” realizzato con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Monza e della Brianza, l’incontro “Scenari, strumenti e testimonianze dal mondo della moderna 

filantropia” in collaborazione con Confindustria Monza Brianza e UBS Italia ed il Concerto Note di Solidarietà, 

organizzato con la Verdi Barocca, preceduto dal tradizionale Cocktail di Natale con Consiglieri, Istituzioni, principali 

donatori attuali e potenziali. Nel 2014 si sono inoltre intensificati gli incontri tecnici con le organizzazioni e le visite in 

loco presso associazioni e cooperative che hanno ricevuto contributi dalla Fondazione. 

Si evidenzia che tutti gli strumenti e le iniziative nell’ambito della comunicazione sono strettamente collegate ed a 

supporto dell’attività erogativa e di raccolta fondi. 

 

Un aspetto importante costantemente monitorato è quello relativo all’ investimento del patrimonio, soprattutto in 

una situazione complessiva di incertezza come quella attuale. Nel 2014 l’investimento complessivo del patrimonio è 

stato monitorato da un advisory esterno con relazioni periodiche trimestrali. Si ricorda che il patrimonio è investito 

per circa 3/4 con gestioni patrimoniali (con limite 20% azionario e 20% rischio cambio – percentuale incrementata dal 

10% ad ottobre 2014) ed 1/4 con un portafoglio amministrato. 

 

Relativamente alle singole componenti di bilancio al 31/12/2014 si rimanda agli allegati ed alla nota integrativa che ne 

dettaglia le voci. 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione,  

il Presidente Giuseppe Fontana 



Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2014

STATO PATRIMONIALE 2014 2013

ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 5.527.048 5.478.638

all.1 Immobilizzazioni Materiali 131.163 131.232

all.2 Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.938.685 3.890.205

all.3 Immobilizzazioni in Obbligazioni 1.186.200 1.186.200

all.4 Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 15.180.601 14.656.472

all.5 Crediti per liberalità da ricevere 1.089.802 1.136.802

all.6 Altri Crediti 57.086 57.483

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 13.493.524 12.853.481

all.7 Gestioni patrimoniali 13.484.372 12.842.223

Azioni 9.152 11.257

Disponibilità liquide 540.190 608.707

all.8 Depositi bancari e postali 540.104 608.486

Denaro e valori di cassa 85 221

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 47.569 45.798

all.9 Ratei e risconti attivi 47.569 45.798

TOTALE ATTIVO 20.755.218 20.180.908
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2014

STATO PATRIMONIALE 2014 2013

PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 17.384.177 16.963.171

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.196.329 12.190.729

all.10 Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.736.201 4.720.796

Riserva 400.000 0

B) DISPONIBILITA' 1.430.828 1.352.262

Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 913.674 849.405

all. 11 Disponibilità su fondi nominativi 347.667 288.575

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 59.450 9.250

Disponibilità già imputate a bandi 0 10.000

Disponibilità  per microerogazioni 0 12.500

all. 12 Disponibilità per progettualità specifiche ed erogazioni da fondi 87.110 146.110

Acc. Per fondo spese legali 16.035 25.000

Disponibilità per Note di Solidarietà 6.892 11.422

C) FONDI RISCHI E ONERI 44.649 44.649

Fondi rischi e oneri 44.649 44.649

D) FONDO TFR 38.971 32.502

Fondo Tfr 38.971 32.502

E) DEBITI 1.849.005 1.781.757

all. 13 Debiti per contributi ancora da erogare 1.789.690 1.758.695

all. 14 Debito verso fornitori 7.912 2.574

all. 15 Debiti Tributari 4.493 4.659

all. 16 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.220 5.900

all. 17 Debiti nei confronti di personale retribuito 11.389 9.929

Liberalità in attesa di accettazione 29.300 0

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.589 6.567

all. 18 Ratei e risconti passivi 7.589 6.567

TOTALE PASSIVO 20.755.218 20.180.908
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2014

CONTO ECONOMICO 2014 2013
Importo Importo

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Interessi su conti correnti 1.706 2.510

Interessi e proventi su titoli 125.745 131.521

Dividendi 134 0

Utile su rimborso titoli 0 3.540

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 4 45.630

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 642.148 554.933

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 769.738 738.134

Adeguamento azioni a fine esercizio 1.514 516

Perdite su vendita e rimborso titoli 893 0

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 453 428

Commissioni e spese per investimenti 492 1.051

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 19.387 20.877

Costi per advisory 3.660 915

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 26.399 23.787

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 743.339 714.347

Utile fiscale Karen sas 0 0

Sopravv. Attive imposte Immob. Karen 0 0

Proventi Finanziari e patrimoniali (a3) 0 0

Imposte comunali immobile di proprietà 951 951

Spese immobile di proprietà 1.681 900

Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 0 0

Accantonamento Imposte Ires 0 1.142

Spese per Immob. Karen 18.300 30.500

Spese legali 4.178 12.618

Oneri diversie imposta registro 1.426 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 26.535 46.111

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -26.535 -46.111

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 716.804 668.236

* di cui destinati alle erogazioni 194.483 150.245

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 49.791 38.837

***di cui destinati a patrimonio 0 0

****di cui destinati a riserva 472.530 479.154

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Proventi straordinari 0 0

Oneri straordinari 0 285

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 -285

* di cui destinati alle erogazioni 0 0

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 0 -285

***di cui destinati a patrimonio 0 0

****di cui destinati a riserva 0 0

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

All. 19 Liberalità per attività istituzionale 983.866 1.018.866

Liberalità per gestione 53.427 48.719

Liberalità per eventi Note Solidarietà 17.110 17.980

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.054.403 1.085.565

* di cui destinati alle erogazioni 978.521 1.026.191

**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali 127.706 127.092

***di cui destinati a patrimonio 20.706 411.437

****di cui destinati a riserva -72.530 -479.154
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2014

CONTO ECONOMICO 2014 2013
Importo Importo

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA

All. 20 Contributi revocati 48.200 34.517

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 48.200 34.517

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.221.204 1.210.953

E) ATTIVITA' EROGATIVA

All. 21 Erogazioni istituzionali 1.137.034 1.421.622

Totale attività erogativa (E) 1.137.034 1.421.622

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E 84.170 -210.669

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA E PGT SPEC (A**+B**+C**) 177.497 165.644

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

Costo del personale 115.028 105.412

Retribuzioni personale 83.079 75.764

Accantonamento Tfr 6.507 5.662

Contributi previdenziali e assicurativi 24.208 22.376

Oneri Assistenza Sanitaria 640 604

Rimborsi a collaboratori, stagisti, volontari 594 1.007

Materiale di consumo e promozionale 4.518 4.479

Servizi e Manutenzioni 23.473 20.731

Consulenze e prestazioni professionali 2.592 3.080

Eventi con donatori e promozionali 4.922 323

Bolli e vidimazioni 30 85

Imposte e oneri passivi 1.262 272

Godimento beni di terzi 23.412 20.945

Ammortamenti 427 319

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 175.664 155.646

Spese per Note di Solidarietà 7.437 12.412

Totale oneri per progetti speciali (G) 7.437 12.412

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali (A**+B**+C**) - (F+G) -5.604 -2.413

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 20.706 411.437

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 400.000 0
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2014

Saldo al 31.12.2014

all.1 Immobilizzazioni materiali 131.163

Immobile via dei Tintori Monza 130.000

Mobili e attrezzature ufficio 6.536

Mobili ed attrezzature ufficio conto donazioni 2.789

Macchine e impianti elettronici 4.908

Fondo ammortamento mobili e attrezzature ufficio -6.536

Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Donazione -2.789

Fondo Ammortamento Macchine e impianti elettronici -3.746

all.2 Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.938.685

Titoli di Stato presso Banco Desio e della Brianza 2.890.160

Titoli di Stato presso Banca Popolare di Milano 1.048.525

all.3 Immobilizzazioni in Obbligazioni 1.186.200

Obbligazioni presso Banco Desio e della Brianza 843.632

Obbligazioni presso Banca Popolare di Milano 342.569

all.4 Partecipazioni 271.000

Partecipazioni non quotate Karen Immobiliare sas - in liquidazione 271.000

all.5 Crediti per liberalità da ricevere 1.089.802

Crediti verso Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 1.089.802

all.6 Altri Crediti 57.086

Erario c/acconto Ires 1.370

Verso Karen per utile esercizio 51.767

Deposito cauzionale locazione sede 3.750

Ires c/compensazione 120

Note di credito da ricevere 78

all.7 Gestioni patrimoniali 13.484.372

Gestione Patrimoniale Banco Desio e della Brianza 4.435.268

Gestione Patrimoniale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 4.621.177

Gestione Patrimoniale ANIMA sgr 4.427.927

all.8 Depositi bancari e postali 540.104

Banca Prossima - c/c 100000121170 356.077

Banco di Desio e della Brianza - c/c 317100 37.111

Banca Popolare di Milano - c/c 29299 80.446

Banco di Desio e della Brianza - c/c366600-8 63.948

Banco Posta  - c/c 66629908 65

Banca Intesa San Paolo Private Banking - c/c 00000015734 - 2.148

Unicredit Ordinario - c/c 000102939030 310

all.9 Ratei e risconti attivi 47.569

Rateo lordo attivo per interessi su titoli 40.750

Risconti attivi per canone Sif 6.819

all.10 Fondi Patrimoniali nominativi 4.736.201

Fondo A.G. Bellavite per i minori con problematiche derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’alcool 40.000

Fondo Agrati S.p.A. 53.117

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 55.000

Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone - 61.154

Fondo Camera di Commercio di Monza e Brianza 210.000

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Brianza Colli 26.000

Fondo Città di Cesano Maderno 25.000

Fondo Città di Desio 26.775

Fondo Città di Giussano 25.000

Fondo Città di Limbiate 21.274

Fondo Città di Lissone 45.000

Fondo Città di Meda 20.000

Fondo Città di Monza 155.000

Fondo Città di Vimercate 48.850

Fondo Clara Cornelia Castelli 373.900

Fondo Confindustria Monza e Brianza 114.000

Fondo Davide 42.811

Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. San Francesco e Santa Chiara 26.000

Fondo Dott. Franco Valagussa 57.522

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza 43.000

Fondo Durante e Dopo di Noi 435.090

Fondo Famiglia Sadino 53.536

Fondo Fondazione Lambriana 93.360

Fondo Franco Busnelli 57.443

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI 76.000

Fondo Ing. Aldo Fumagalli 32.944

Fondo Ing. Fumagalli Romario 35.129

Fondo Le Chiavi di Casa 26.001
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Fondo Le Due Rose 77.469

Fondo Lions Club Monza Host 31.325

Fondo Lions Club Seregno Brianza 5.125

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 32.944

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 278.153

Fondo Mario e Irma Colombo 98.961

Fondo Neuropsichiatria Infantile – Patrizia Gallo 17.500

Fondo Pasquale Valli 62.037

Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale 97.990

Fondo per la cura dell'anoressia e bulimia 306.750

Fondo per la prevenzione all'affido 44.220

Fondo per la ricerca e la cura favore dei malati di alzheimer 28.375

Fondo Professor Alfonso Riva 25.714

Fondo Professore Cesare Bartorelli 51.634

Fondo Provincia di Monza e Brianza 150.000

Fondo Rodolfo Gavazzi 57.085

Fondo Romano Longoni 11.000

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere 2.500

Fondo Rotary Club Monza 2.500

Fondo Rotary Club Monza Ovest 2.500

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza 2.500

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 2.500

Fondo Rottapharm Scienza e Cultura 86.144

Fondo San Martino 27.734

Fondo Senatore Walter Fontana 51.634

Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 502.000

Lascito Villa - immobili 401.000

all.11 Disponibilità su fondi nominativi 347.667

Fondo A.G. Bellavite per i minori con problematiche derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’alcool 8.650

Fondo Agrati S.p.A. 11.404

Fondo Arcore Solidale 1.905

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 10.422

Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone - 3.942

Fondo Camera di Commercio di Monza e Brianza 34.500

Fondo Candy 17.000

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Brianza Colli 3.380

Fondo Città di Cesano Maderno 1.625

Fondo Città di Desio 4.481

Fondo Città di Giussano 1.625

Fondo Città di Limbiate 1.368

Fondo Città di Lissone 5.550

Fondo Città di Meda 3.400

Fondo Città di Monza 5.425

Fondo Città di Vimercate 3.175

Fondo Città Solidale Vimercate 780

Fondo Clara Cornelia Castelli 13.087

Fondo Confindustria Monza e Brianza 3.990

Fondo Davide 2.770

Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. San Francesco e Santa Chiara 1.675

Fondo Dott. Franco Valagussa 2.013

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza 2.795

Fondo Durante e Dopo di Noi 63.027

Fondo Famiglia Sadino 1.855

Fondo Fondazione Lambriana 14.615

Fondo Franco Busnelli 3.643

Fondo Good Morning Brianza 15.500

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI 7.560

Fondo Ing. Aldo Fumagalli 1.120

Fondo Le Chiavi di Casa 910

Fondo Le Due Rose 2.711

Fondo Lions Club Monza Host 3.140

Fondo Lions Club Seregno Brianza 1.057

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 1.120

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 9.735

Fondo Mario e Irma Colombo 3.430

Fondo Michele Fumagalli Romario 1.194

Fondo Neuropsichiatria Infantile – Patrizia Gallo 2.975

Fondo Pasquale Valli 2.120

Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale 3.350

Fondo per la cura dell'anoressia e bulimia 11.555

Fondo per la prevenzione all'affido 6.275

Fondo per la ricerca e la cura a favore dei malati di alzheimer 953

Fondo Professor Alfonso Riva 900

Fondo Professore Cesare Bartorelli 1.755

Fondo Provincia di Monza e Brianza 15.750

Fondo Rodolfo Gavazzi 3.694
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Fondo Romano Longoni 715

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere 617

Fondo Rotary Club Monza 617

Fondo Rotary Club Monza Ovest 413

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza 617

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 617

Fondo Rottapharm Scienza e Cultura 5.753

Fondo San Martino 1.785

Fondo Senatore Walter Fontana 1.755

Fondo Triuggio Solidale 9.874

all. 12 Disponibilità per progettualità specifiche ed erogazioni da fondi 87.110

Progetto Durante e Dopo di Noi 3.131

Fondo Neuropsichiatria Infantile 15.000

Progetto Sostegno alla Genitorialità 13.135

Progetto Imprenditività 6.699

Progettualità da definire 33.146

Progetto Fondo anoressia 16.000

all. 13 Debiti per contributi ancora da erogare 1.789.690

Bando 2012.09.4 - Continuità ass., sost. all'allattamento e prevenzione del disagio psicosociale postparto 10.000

Totale Bando 2012.9 10.000

Bando 2013.1.3  - Le competenze per il successo (nella scuola e nella vita) 9.300

Bando 2013.1.6  - Un abbraccio che fa crescere 1.150

Totale Bando 2013.1 10.450

Bando 2013.2.1 - Siamo la stima che riceviamo 7.500

Bando 2013.2.2 - Ricostruiamoci 24.000

Bando 2013.2.3 - Amico Borgo. Cinque case in più. 25.000

Bando 2013.2.5 - Piccoli uomini crescono 22.000

Bando 2013.2.6 - Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più 13.500

Bando 2013.2.7 - inForm@bility - Formazione al servizio delle abilità 24.000

Bando 2013.2.8 - Mensa solidale 15.000

Bando 2013.2.9 - Il ristoro del Villaggio. Mensa sociale al Villaggio SNIA 24.000

Bando 2013.2.10 - Carnate Solidale 5.000

Bando 2013.2.11 - Supporto alimentare: un punto per ripartire 25.000

Totale Bando 2013.2 185.000

Bando 2013.3.4 - Aria alle canne! Ovvero...lo strumento ritrovato. 10.000

Bando 2013.3.5 - Una cineteca per le Brianze 5.500

Bando 2013.3.8 - UMANEtrame intercci di quotidianità 9.500

Totale Bando 2013.3 25.000

Bando 2013.4.1 - Ponte – Dalla formazione alla vita 20.000

Bando 2013.4.3 - Hansel e Gretel 7.900

Bando 2013.4.4 - Anch'io posso leggere! 3.200

Bando 2013.4.5 - Tornando a casa: fornitura presidi sanitari e sussidi per malati oncologici 18.000

Bando 2013.4.6 - Vengo via con te 18.000

Totale Bando 2013.4 67.100

Bando 2013.6.1 - Gruppi di parola a Monza. Percorsi di acc. per i bambini con i genitori separati. 3.300

Bando 2013.6.2 - Liberi Insieme 14.000

Bando 2013.6.4 - Forma, - in...Forma (Formazione e Salute) 10.000

Bando 2013.6.5 - Prevenzione dell'invecchiamento cognitivo: usa la testa, allena la mente! 15.000

Bando 2013.6.6 - Il Bazar di Zorba. Un progetto di inclusione sociale per i bambini autistici e le loro famiglie 1.650

Bando 2013.6.9 - Rete per l'integrazione (RPI) 10.000

Bando 2013.6.10 - Apriamo un nuovo Servizio 10.000

Bando 2013.6.11 - Sulla rotta dell'autonomia 10.000

Bando 2013.6.13 - Trasporto disabili 10.000

Bando 2013.6.14 - Passo dopo passo 15.000

Bando 2013.6.15 - Nonsololavoro 10.000

Bando 2013.6.17 - Famiglie zero tre insieme 6.000

Bando 2013.6.18 - Il lavoro mobilita l'uomo 10.000

Bando 2013.6.19 - Ri - generiamo i legami 2.500

Bando 2013.6.20 - Assistenza sociale per persone con SM: cons. sociale, supp. informativo e orientamento 10.000

Bando 2013.6.21 - Centro ascolto per neo mamme in difficoltà 14.000

Bando 2013.6.22 - Progetto Emanuela 15.000

Bando 2013.6.23 - Spazio Colore 15.000

Bando 2013.6.24 - Knock out percorsi per "esserci"! 5.000

Bando 2013.6.25 - Malattia di Huntington: una malattia rara, tante famiglie da aiutare 5.000

Bando 2013.6.26 - Amici in recupero 10.000

Bando 2013.6.27 - Sportello di comunicazione e consulenza "Noi vediamo così" 3.500

Bando 2013.6.31 - Messaggio dall'isola dei figli: genitori curiosi cercasi, alla scoperta di nuovi orizzonti cond. 10.000

Totale Bando 2013.6 214.950
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Bando 2013.7.2 - 313@2.0 Giovani in rete 3.075

Bando 2013.7.3 - Cresco in oratorio 9.990

Bando 2013.7.4 - A tutto campo 10.000

Bando 2013.7.5 - Aiutare a scegliere per crescere 9.825

Bando 2013.7.6 - Ascolto e condivisione: come facilitare il dialogo in famiglia 10.000

Totale Bando 2013.7 42.890

Bando 2013.8.2 - Usa la testa. Taggati nella vita reale 9.500

Bando 2013.8.3 - Full Immersion - Non giochiamo la vita! 10.000

Bando 2013.8.4 - Giocare per gioco 10.000

Bando 2013.8.5 - Mettersi in gioco 10.000

Bando 2013.8.6 - In equilibrio sopra l'euforia. A scuola di In-Dipendenza 7.600

Totale Bando 2013.8 47.100

Bando 2013.9.2 - Sguardi al Futuro - Esperienze pratiche di autonomie abitative nelle disabilità 8.200

Bando 2013.9.3 - Quasi a casa: contesti capaci di sostenere l'autonomia delle persone 20.000

Bando 2013.9.4 - Oikos: un'età da abitare. Un benessere possibile per il disabile adulto 20.000

Bando 2013.9.5 - CAOS! dis-Abili in campo 15.000

Bando 2013.9.6 - Residenzialità temporanea per persone con disabilità 20.000

Bando 2013.9.7 - Ancora insieme - autonomia attraverso il tempo libero 7.200

Bando 2013.9.9 - Abitare la Comunità: percorsi di avvicinamento al "scuola di vita adulta autonoma" 20.000

Bando 2013.9.10 - Slegati 20.000

Bando 2013.9.11 - Certe Notti 20.000

Bando 2013.9.12 - Vado a vivere da solo 20.000

Totale Bando 2013.9 170.400

Bando 2013.10.1 - Progetto Parco Collodi - Cesano Maderno 2.000

Bando 2013.10.2 - Cispa-Tour. Proiezione del film documentario “Levarsi la cispa dagli occhi”, Concina, Maurelli, 20143.500

Bando 2013.10.6 - Le radici e le ali 6.000

Totale Bando 2013.10 11.500

Bando 2014.1.1 - L'orto in cella. La detenzione può dare buoni frutti… 9.335

Bando 2014.1.2 - Sconfiniamo l'italiano 6.000

Bando 2014.1.3 - Lab RedAzione Mondo 5.380

Bando 2014.1.4 - Unità di strada La tua isola 9.980

Bando 2014.1.5 - V&L - Violenza e Libertà 9.555

Bando 2014.1.6 - Così vicini...così lontani 9.750

Totale Bando 2014.1 Youth Bank 50.000

Bando 2014.2.1 - Acquisto di beni di prima necessità a sostegno della popolazione meno abbiente 20.000

Bando 2014.2.2 - Famiglie in difficoltà: no l'abbandono scolastico 10.500

Bando 2014.2.3 - Prg Sostegno: per nuclei famigliari a rischio di povertà e per minori e anziani in difficoltà 16.000

Bando 2014.2.4 - Compagni di “Banco”- coll.  e formazione tra BdS e associazioni di aiuto alimentare 25.000

Bando 2014.2.5 - Ritornare a casa - Percorsi di sostegno e educazione alla domiciliarità 3.000

Bando 2014.2.6 - Raff. del ruolo genitoriale e sostegno per l’inserimento sociale di nuclei familiari. 22.000

Bando 2014.2.7 - Ripartire insieme: percorsi di resilienza al reinserimento lavorativo 16.400

Bando 2014.2.8 - Comunità in ascolto e percorsi di solidarietà attiva 7.225

Bando 2014.2.9 - Ascolto e sostegno alle povertà 12.075

Bando 2014.2.10 - Maternità: nascere in una comunità 15.550

Bando 2014.2.11 - AlimentiAmo la Speranza 17.000

Bando 2014.2.12 - Il "fresco" per tutti! 10.000

Totale Bando 2014.2 174.750

Bando 2014.3.2 - Una risposta crea-attiva ai bisogni della famiglia separata 8.000

Bando 2014.3.3 - Bisogni educativi speciali: fobie e ritiro scolastico 7.500

Bando 2014.3.4 - Sostegno alle famiglie dei bambini in cura presso il Centro di Oncoematologia pediatrica 10.000

Bando 2014.3.5 - Post Coma: didattica per il sollievo. S. insieme e Cooperativa La Meridiana 2 in sinergia. 14.000

Bando 2014.3.6 - Il lavoro fa scuola: l'esperienza dell'alternanza 19.000

Bando 2014.3.7 - Essere sempre donna 10.000

Bando 2014.3.8 - Andiamo Via Assieme - Sottotitolo: Alla pari! 7.900

Bando 2014.3.9 - Strada Libera 10.000

Bando 2014.3.10 - Forti senza violenza: legati da un filo...Rosso 15.000

Bando 2014.3.11 - Famiglie in cammino 2.600

Bando 2014.3.12 - Nuova Nova. Proposte per il tempo libero per minori e adulti con disabilità. 20.000

Bando 2014.3.13 - Pinarella 2014 - Vacanze speciali 17.000

Bando 2014.3.14 - Ado chiama Ado. Prev. fallimento adottivo: percorso per genitori e figli pre/adolescenti 5.700

Bando 2014.3.15 - Il silenzio delle parole 10.000

Bando 2014.3.16 - A scuola, con un occhio al paesaggio 10.000

Bando 2014.3.17 - Di nuovo…verso casa mia! 10.000

Bando 2014.3.18 - Integra-Mundos 19.000

Bando 2014.3.19 - Insieme per ri-costruirsi il futuro: la collaborazione per uscire dalla ‘fragilità sociale’ 20.000

Bando 2014.3.20 - Mant. delle capacità motorie e della autonomia rel.  in persone affette da Parkinson. 7.000

Bando 2014.3.21 - Io vedo,sento,parlo-Stop ai segreti! Porcospini per il contr. a malt. e abusi sui minori 12.000

Bando 2014.3.22 - Abbracciami da lontano 10.500

Bando 2014.3.23 - Il bambino in ospedale e la sua famiglia: persone di cui prendersi cura 10.000

Bando 2014.3.24 - Invecchiare bene: oltre le fragilità 9.500

Bando 2014.3.25 - Tempo insieme. Sostegno ai compiti di cura delle famiglie fragili e con bisogni speciali 15.000
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Bando 2014.3.26 - Come pianeti che gravitano in ellisse 13.000

Bando 2014.3.27 - Un mare di abilità (tutor diversi) 15.000

Bando 2014.3.28 - Ci prendiamo ... in giro! 10.800

Totale Bando 2014.3 318.500

Bando 2014.4.1 - Musica in villa - Musica in piazza - Musica nei cortili. Sesta edizione 2015 5.000

Bando 2014.4.2 - Lissone Città Presepe - XXVI Edizione 3.500

Bando 2014.4.3 - Filmusica - Brianza Musica & Cinema Festival 5.000

Bando 2014.4.4 - Ascoltiamo il territorio! Alla scoperta dell’ambiente sonoro della Brianza 3.700

Bando 2014.4.5 - Recupero migliore uso pubblico sala di rappresentanza e cappella dell'ex Villa Cambiaghi 13.700

Bando 2014.4.6 - Il linguaggio dell'Anima 2.500

Bando 2014.4.7 - Ripristino del monumentale organo della Basilica S. Giuseppe di Seregno 19.500

Bando 2014.4.8 - L'organo. Il re degli strumenti musicali. 12.000

Bando 2014.4.9 - Gli asini e le stelle - Percorso autobiografico teatrale rivolto ad adolescenti fragili 5.000

Bando 2014.4.10 - Storie da leggere, storie da creare... storie per crescere 4.800

Bando 2014.4.11 - Expo: una terra, mille suoni in Provincia di Monza Brianza. Concerti & Visite guidate 5.000

Bando 2014.4.12 - In giro con Gino - alla scoperta di Gino Meloni 4.950

Bando 2014.4.13 - Ciak si gira! 5.000

Bando 2014.4.14 - Val.delle opere della LAP e del Premio Internazionale Bice Bugatti-Giovanni Segantini. 4.000

Bando 2014.4.15 - Monza Vede Oltre.Turismo accessibile per i non vedenti 5.000

Bando 2014.4.16 - La comunicazione aumentativa: una prospettiva di integrazione sociale 3.900

Bando 2014.4.17 - Scacco matto: una vera testata giornalistica 5.000

Bando 2014.4.18 - Restauro vetrate artistiche della Chiesa Parrocchiale 20.000

Bando 2014.4.20 - Voci di seta - Filande e filatoi in Brianza 5.000

Totale Bando 2014.4 132.550

Bando 2014.5.1 - Nutrire il povero 18.000

Bando 2014.5.2 - Una cucina per tutti: diritto ad un'alim. sana e sostenibile per il quartiere S.Rocco, Monza 15.000

Bando 2014.5.3 - Una mano per andare avanti 18.000

Bando 2014.5.4 - Pane e rose 20.000

Bando 2014.5.5 - Una sola famiglia umana: il pane condiviso 10.000

Bando 2014.5.6 - Oggi cucino per te! 20.000

Bando 2014.5.7 - Diamo freschezza agli aiuti alimentari 20.000

Bando 2014.5.8 - Spezziamo il pane... Spezziamolo insieme 10.000

Bando 2014.5.10 - Il ditale 15.000

Bando 2014.5.11 - Attivazione di strumenti innovativi per le situazioni di emergenza abitativa 24.000

Bando 2014.5.13 - La fame non va in vacanza: gest. della mensa sol. e sost. nei periodi di sospensione 12.000

Bando 2014.5.14 - Aiuto alimentare ed assistenza sociale per persone con SM in situazione di Povertà 7.500

Bando 2014.5.15 - Menù - scelte etiche per alimentare la rete 15.000

Bando 2014.5.16 - Non solo nascere ma anche crescere 8.500

Bando 2014.5.19 - Progetto Bussola: reinserire ex-detenuti in una rete sociale attraverso l'attività lavorativa 13.200

Totale Bando 2014.5 226.200

Bando 2014.6.3 -  Attività socio-educative rivolte a pre-adolescenti con disagio e formazione dei volontari 7.000

Bando 2014.6.4 - L’esperienza di sé – I preadolescenti e la sfida del limite 7.000

Bando 2014.6.5 - Parla che ti passa - percorso di formazione e sensibilizzazione sul bullismo e cyberbullismo 6.500

Bando 2014.6.6 - Pinocchio: figlio del bene 9.500

Bando 2014.6.8 - Formazione non stop: accompagnare dalla fanciullezza alla giovinezza 6.000

Bando 2014.6.9 - SPAZinRETE 10.000

Bando 2014.6.10 - In mezzo al ponte: adolescenti in formazione per formare la comunità 10.000

Bando 2014.6.12 - La comunità educante: formarsi per aiutare a crescere 8.000

Bando 2014.6.13 - Insieme, a scuola di solidarietà 6.000

Bando 2014.6.14 - Bello e Possibile 10.000

Totale Bando 2014.6 80.000

Erogazione da Microerogazioni 2014.006 - Orto a scuola 2.500

Erogazione da Microerogazioni 2014.007 - Un trasporto per una relazione 1.800

Erogazione da Microerogazioni 2014.013 - Emergenza Accoglienza Richiedenti Asilo 2.500

Erogazione da Microerogazioni 2014.18 - Insieme per un disegno armonioso: ricostruire il nostro centro 2.500

Erogazione da Microerogazioni 2014.019 - Offrire il pasto a chi bussa alla nostra porta 2.500

Erogazione da Microerogazioni 2014.020 - Ricostruzione serra 2.500

Erogazione da Microerogazioni 2014.022  - Un posto per ogni cosa, ogni cosa al suo posto. 2.500

Totale Erogazione da Microerogazioni 2014 16.800

Erogazione da Patrocini 2014.10 - Omaggio a Eugenio Corti 1.000

Erogazione da Patrocini 2014.14 - Mafia Out 500

Erogazione da Patrocini 2014.15 - Spazio colore, 1.000

Erogazione da Patrocini 2014.16 - Inchini d'amore vers 1.000

Erogazione da Patrocini 2014.17 - docufilm su La vita 1.000

Totale Erogazione da Patrocini 2014 4.500

Erogazione da Fondi Patr. 2014.1 - 2.000

Totale Erogazione da Fondi patrimoniali 2014 2.000

all.14 Debito verso fornitori 7.912

Telecom Italia 422

Coop.Soc. La Meridiana 637

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Via Gerardo dei Tintori, 18 - Monza - CF 94582420157



ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2014

Saldo al 31.12.2014

A.G. Bellavite S.r.l. 1.332

Lauterio S.r.l. 83

CFO SIM S.p.A. Corporate Family Office 3.660

Fatture da ricevere Edil Milanova 208

Fatture da ricevere Studio Ass. Pirovano 419

Fatture da ricevere Coop. Soc. La Meridiana 1.151

all.15 Debiti tributari 4.493

Ritenuta IRPEF sulle retribuzioni dicembre 2014 2.679

Ritenuta d'acconto 4% su beneficiari 505

Ritenuta d'acconto professionisti 48

Fondo accantonamento imposte Ires 1.262

all.16 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 6.220

Contributi Inps su retribuzioni dicembre 2014 e 13a 4.341

Accantonamento contributi Inps su Ferie, 14a e tfr 1.655

Per accantonamento Inail 200

Per quota Fondo Est competenza dicembre 2014 24

all.17 Debiti nei confronti di personale retribuito 11.389

Retribuzioni dicembre 2014 e 13a 4.138

Arrontondamenti stipendi 0

Per ferie non godute al 31.12.2014 4.315

Per accantonamento quota 14a 2.936

all.18 Ratei e risconti passivi 7.589

Imposte sostitutive su interessi maturati al 31.12.2014 7.589

All. 19 Liberalità per attività istituzionale 983.866

Erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo 893.000

Liberalità per bandi in partnership 20.000

Liberalità per Fondo in attesa di imputazione 25.000

Liberalità Cinque per Mille 5.052

Liberalità a fondi correnti/solidali/progetti 40.814

All. 20 Contributi revocati 48.200

Bando 2012.1/004 - Aiuto alimentare a persone con SM 100

Bando 2012.2/008 - Diventare Coppia e Famiglia: aspetti psicologici, medici e sociali 100

Bando 2012.4/005 - Il paesaggio rurale: le cascine di Monza e Brianza 10.000

Bando 2011.6/01 -  La corte: luogo dell'incontro, dell'aiuto e della feste 100

Bando 2012.2/007 - Tanti mondi, una sola istruzione 530

Bando 2012.7/005 - Educare in Oratorio?!. Oratorio ed educatori professionali, uno strudio di fattibilità 4.350

Bando 2013.3/006 - Volontariamo. Fiera della solidarietà e degli stili di vita - V edizione 600

Bando 2012.1/003 - Sinergie per contrastare la marginalità 500

Bando 2012.9/001 - Mamma per amore, sempre 350

Bando 2012.5/009 - Aiutiamoci: una rete di mutuo aiuto e di volontari a sostegno della persona disabile 1.150

Bando 2013.10/008 - A scuola di sport 1.720

Bando 2012.8/003 - Per le mie mani, con il tuo cuore!!! 9.000

Bando 2012.2/006 - A4: percorsi di valorizzazione delle risorse dell'anziano e della sua famiglia 2.000

Bando 2013.3/003 - I cinque sensi dell'Africa 2.700

Bando 2012.4/006 - Recuperiamo il patrimonio del Memb: le macchine del cappello 15.000

All. 21 Erogazioni istituzionali 1.137.034

Per bandi (2014.1-2-3-4-5-6) 996.600

Per microerogazioni e patrocini 63.500

Per erogazioni da fondi 76.934
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2014, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e Relazione, è stato redatto secondo gli schemi che riflettono l’adozione del sistema informativo 

contabile e gestionale, di cui la Fondazione si è dotata a partire dall’esercizio 2005 e 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. 

In conformità all’art. 2423-ter del codice civile, gli schemi di bilancio sono predisposti in forma comparativa 

con le risultanze del precedente esercizio. 

 

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 provenienti dalla Fondazione Cariplo per la gestione delle erogazioni territoriali transitano 

dal conto economico e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere) 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. 
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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 REDAZIONE 

Il bilancio, compresa la Nota Integrativa, è redatto in Euro. 

 

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 immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo di eventuali oneri accessori.  

� Il costo delle immobilizzazioni, di cui si è constatata l’utilità pluriennale, è stato ammortizzato nel tempo 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

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, con un’aliquota del 20%. 

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

Immobilizzazioni finanziarie   

Costituite da Obbligazioni, Titoli di Stato e Partecipazione Imm.re Karen 

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. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono iscritte al valore di mercato di fine esercizio e recepiscono le plusvalenze e le minusvalenze da 

valutazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
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Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 

correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

Patrimonio netto  

Tale voce accoglie il fondo di dotazione iniziale, il patrimonio per la Comunità, i fondi patrimoniali nominativi 

ed il fondo di riserva, 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. 

Fondi rischi e oneri 

Rappresentano il valore degli accantonamenti operati in relazione a poste attive incerte o nel verificarsi o nel 

loro ammontare. 

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 gode dei privilegi di esenzione fiscale e tributaria che sono riconosciuti alle ONLUS. A tale 

principio fanno eccezione le ritenute sui proventi finanziari ed i proventi da partecipazioni e redditi da 

fabbricati. 

 

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. 

  

Terreni e 

fabbricati 
Altri beni Totale 

Costo storico 130.000 14.222 144.222 

Ammort. cumulati 0,00 -12.990 -12.990 

Valore di inizio esercizio 130.000 1.232 131.232 

Acquisizioni nell'esercizio 0 357 357 

    

Vendite nell’esercizio 0 0 0 

Ammort. dell'esercizio 0 -427         -427 

Valore di bilancio al 31.12.2014 130.000 1.162 131.162 

La voce terreni e fabbricati comprende un immobile, proveniente da un lascito, sito in Via G. dei Tintori in 

Monza (quota 50%); il valore dell’immobile risulta da perizia redatta in data 09/06/2004 da un 

professionista. Si veda nota a successiva - Eredità Beretta Teresa.  
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IMMOBILIZZAZIONI IN TITOLI DI STATO 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce che comprende gli investimenti in Titoli di Stato, così composti: 

 31.12.2013 Incremento Decremento 31.12.2014 

c/o Banco Desio e della Brianza 2.841.680 349.238 300.758 2.890.160 

BTP 3,75% 01.03.21 299.924 0 0 299.924 

CCT TV eur 15.10.17 701.330 0 0 701.330 

BTP 2,1 % Infl. 15.09.16 93.298 0 0 93.298 

BTP Infl. 26.03.16 540.000 0 0 540.000 

BTP 3,50% 01.06.14 300.758 0 300.758 0 

BTP 3,75% 01.08.15 148.450 0 0 148.450 

BTP2,15%FOI 12.11.17      500.000 0                                0 500.000 

CCT Eur 1.11.18 48.900 0 0 48.900 

BTP 4,25% 01.09.19 209.020 0 0 209.020 

BTP2,15% 15.12.21 0 299.238 0 299.238 

BTP1,65%FOI CUM 23.04.20 0 50.000 0 50.000 

c/o Banca Popolare di Milano 1.048.525 0 0 1.048.525 

CCT EU 15.12.15 297.900 0 0 297.900 

BTP 2,55% Infl. 22.10.16 100.000 0 0 100.000 

BTP 1,70%15.09.18 298.500 0 0 298.500 

BTP ITALIA 2,25% + Infl. 22.04.17 100.00 0 0 100.000 

BTP 3,75% 01.03.21 252.125 0 0 252.125 

Totale 3.890.205 349.238 300.758 3.938.685 

Il valore di mercato dei titoli di stato di cui alla tabella che precede, risultante dalle quotazioni al 31.12.2014, 

risulta complessivamente superiore ai valori di bilancio per Euro 198.077.  

 

IMMOBILIZZAZIONI IN OBBLIGAZIONI 

Di seguito si riporta il dettaglio della voce che comprende gli investimenti in Obbligazioni, così composti: 

 31.12.2013 Incremento Decremento 31.12.2014 

c/o Banco Desio e della Brianza 843.632 0 0                     843.632 

DEXIA TV 28.06.16 247.837 0 0 247.837 

ATLIM 3,375% 18.09.17 298.045 0 0 298.045 

UNICREDIT 3,95 SUB 01.02.16 297.750 0 0 297.750 

c/o Banca Popolare di Milano 342.569 0 0 342.569 

BPM, TV (eur 3m + 0,45)   sc.  29.06.15 239.775 0 0 239.775 

TELECOM 5,12% 25.01.16 102.794 0 0 102.794 

Totale 

 

1.186.201 

 

0 0 1.186.201 

Il valore di mercato delle obbligazioni di cui alla tabella che precede, risultante dalle quotazioni al 

31.12.2014, risulta complessivamente superiore ai valori di bilancio per Euro 31.901. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IN AZIONI 

Partecipazioni 

La partecipazione, del valore di Euro 271.000, è derivante da un lascito; nel corso del 2008 si è consolidato 

l’usufrutto con la nuda proprietà divenendo piena proprietà per la Fondazione il 50% della società 

Immobiliare Karen, con sede in Monza. Il valore della società risulta da perizia redatta il 08/06/2004. Nel 
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corso del 2009 la Società Immobiliare Karen s.a.s. è stata messa in liquidazione; Si veda nota a successiva - 

Eredità Beretta Teresa. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

CREDITI 

Crediti per liberalità da ricevere 

Il saldo di questa voce, pari ad Euro 1.089.802 risulta così composto: 

 31.12.2013 Variazione 31.12.2014 

Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 
1.136.802 - 47.000 1.089.802 

Totale 1.136.802                                  - 47.000 1.089.802 

Le erogazioni territoriali sono rappresentate dai contributi che la Fondazione riceve dalla Fondazione Cariplo 

per finanziare i progetti relativi ai “bandi”.  

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Le voci che comprendono le attività finanziarie sono composte da investimenti, di cui in bilancio sono 

riportati le valorizzazioni al 31.12.2014. 

 

 31.12.2013 
Conferimenti 

Prelievi 

Plus 

Valutazioni 

Minus 

Valutazioni 

31.12.2014 

Gestioni Patrimoniali 12.842.223 0 642.148 0 13.484.371 

Banco Desio e della Brianza 4.269.234 0 166.034 0 4.435.267 

Anima Sgr 4.178.051 0 249.875 0 4.427.927 

ISPB S.p.A. 4.394.938 0 226.239 0 4.621.177 

Azioni   11.257 591 0 1.514 9.152 

Banca Popolare di Sondrio  11.257 591 0 1.514 9.152 

Totale 12.853.481 591 642.148 1.514 13.493.523 

In data 31.12.2014 si è provveduto ad adeguare la consistenza delle gestioni patrimoniali rispetto ai valori di 

mercato, riportando una plusvalenza complessiva pari ad Euro 642.148 ed una minusvalenza sulle azioni pari 

ad Euro 1.514, a cui si deve aggiungere una diminuzione per vendita di diritti di opzione pari ad Euro 592. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi bancari attivi e del denaro in cassa. 

 31.12.2013 Incremento Decremento 31.12.2014 

Depositi bancari e postali 608.486 0 68.382 540.104 

Denaro e valori di cassa 221 0 136 85 

Totale 608.707 0 68.518                    540.189 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 

temporale. I ratei attivi sono costituiti dagli interessi lordi maturati su titoli in portafoglio; la corrispondente 

imposta sostitutiva è iscritta nei ratei passivi. Essi ammontano ad Euro 40.750, con una diminuzione di Euro 

738 rispetto al bilancio precedente. I risconti attivi sono iscritti per Euro 6.819 e sono relativi alla quota di 

canone software pagata nel 2014 ma di competenza del 2015. 

Non sono presenti ratei e risconti scadenti oltre 5 anni. 
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PASSIVO: 
 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è rappresentato dai fondi patrimoniali evidenziati nella tabella seguente:  

 
31.12.2013 Variazioni 31.12.2014 

Fondo di dotazione 51.646 0,00 51.646 

Patrimonio comune 12.190.729 + 5.600 12.196.329 

Fondi patr. nominativi (liquidi e immobili) 4.720.796 + 15.405 4.736.201 

Riserva 0 + 400.000 400.000 

Totale 16.963.171                                       + 421.005 17.384.176 

La variazione della riserva è avvenuta a seguito della delibera del Consiglio del 14.04.2015.  

 

DISPONIBILITA’ 

Si fornisce di seguito il dettaglio di questa voce: 

 31.12.2013 Variazioni 31.12.2014 

Disp. su fondi nominativi 288.575 + 59.092 347.667 

Disp. su patrimonio per la Comunità 849.405 + 64.269 913.674 

Disp. su erog. territ. non ancora imput. a bandi 9.250 + 50.200 59.450 

Disp. già imputate a bandi 10.000 - 10.000                                                    0 

Disp. per microerogazioni 12.500                                          - 12.500 0 

Disp. per progettualità specifiche 146.110 - 59.000 87.110 

Disp. per Note di Solidarietà 11.422 - 4.530 6.892 

Acc. Per fondo spese legali 25.000                                           - 8.965 16.035 

Totale 1.352.262 + 78.566 1.430.828 

 

FONDO RISCHI ED ONERI 

Il fondo rischi ed oneri non è stato movimentato in data 31 dicembre 2014; si veda nota a successiva - 

Eredità Beretta Teresa. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento in data 31 dicembre 2014 della quota di 

competenza.  

 
Consistenza  

iniziale 
Accantonamenti Utilizzi Spostamenti 

Consistenza 

finale 

Impiegati 
32.502 

                            6.469 0 0 38.971 

Totale 32.502 6.469 0 0 38.971 
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DEBITI 

Si riporta la variazione della voce. 

 31.12.2013 Variazioni 31.12.2014 

Per contributi ancora da erogare 
1.758.695 + 30.995 1.789.690 

Verso fornitori 
2.574 + 5.338 7.912 

Debiti tributari 
4.659 - 166 4.493 

Verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 
5.900 + 320 6.220 

Nei confronti del personale retribuito 
9.929 + 1.460 11.389 

Per liberalità da accettare 
0 +29.300 29.300 

Totale 
1.781.757 + 67.247 1.849.004 

In particolare: 

− I debiti per contributi ancora da erogare, pari ad Euro 1.789.690,00 riguardano le erogazioni da 

liquidare sulla base di progetti già approvati e in attesa di rendicontazione, nel dettaglio riguardano: 

� Progetti 9° bando anno 2012 – Euro 10.000; 

� Progetti 1° bando anno 2013 – Euro 10.450; 

� Progetti 2° bando anno 2013 – Euro 185.000; 

� Progetti 3° bando anno 2013 – Euro 25.000; 

� Progetti 4° bando anno 2013 – Euro 67.100; 

� Progetti 6° bando anno 2013 – Euro 214.950; 

� Progetti 7° bando anno 2013 – Euro 42.890; 

� Progetti 8° bando anno 2013 – Euro 47.100; 

� Progetti 9° bando anno 2013 – Euro 170.400; 

� Progetti 10° bando anno 2013 – Euro 11.500; 

� Progetti 1° bando anno 2014 – Euro 50.000; 

� Progetti 2° bando anno 2014 – Euro 174.750; 

� Progetti 3° bando anno 2014 – Euro 318.500; 

� Progetti 4° bando anno 2014 – Euro 132.550; 

� Progetti 5° bando anno 2014 – Euro 226.200; 

� Progetti 6° bando anno 2014 – Euro 80.000; 

� Microerogazioni anno 2014 – Euro 16.800; 

� Patrocini  anno 2014 – Euro 4.500; 

� Erogazioni da Fondi Patr. Anno 2014 – Euro 2.000. 

 

− i debiti verso fornitori ammontano ad Euro 7.912 di cui Euro 6.134 quali fatture già contabilizzate e 

non ancora pagate ed Euro 1.778 quali fatture da ricevere 

 

− i debiti tributari sono pari ad Euro 4.493 e sono composti da Euro 2.679 quale ritenuta IRPEF sulle 

retribuzioni dicembre 2014 e 13a, liquidata in data 16.01.2015; euro 48 per ritenuta d’acconto su 

professionisti liquidata in data 16.01.2015; euro 505 per ritenuta d’acconto su beneficiari liquidata 

in data 16.01.2015; euro 1.262 per accantonamento  imposte Ires. 

 

− i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad Euro 6.220 sono relativi a versamenti 

su retribuzioni dipendenti per il mese di dicembre 2014 e 13a per Euro 4.341 liquidati in data 

16.01.2015; un accantonamento di euro 200 per conguaglio INAIL 2014 ed una stima contributi 

INPS su accantonamento quota 14a e ferie non godute per Euro 1.655; un debito verso Fondo Est 
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per Euro 24. 

 

− i debiti verso personale retribuito ammontano ad Euro 11.389, di cui Euro 4.138 per retribuzioni 

dicembre 2014, liquidate il 12.01.2015, Euro 2.936 per quota 14a maturata nel 2014 ed Euro 4.315 

per ferie non godute. 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 

temporale. I ratei passivi, pari ad Euro 7.589, comprendono imposte sostitutive su interessi maturati su 

titoli. Non sono presenti ratei e risconti scadenti oltre 5 anni. 

 

 

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.  

La performance lorda degli investimenti gestiti è stata del 6.50%. La parte amministrata ha registrato una 

performance minore, non valorizzando gli investimenti a valori di mercato al 31.12, il rendimento lordo 

registrato è stato pari al 2.44%. Si evidenzia che è stato riconosciuto ai fondi patrimoniali un contributo 

netto annuo del 3,5%, che sarà utilizzato per le erogazioni secondo le finalità proprie di ciascun fondo o 

imputato ad incremento dei fondi stessi. Per quanto attiene l’attività erogativa il dato esprime l’effettiva 

erogazione per competenza. 

Per il resto, lo schema predisposto offre un sufficiente grado di analisi, così che non sono necessari ulteriori 

dettagli. I costi di gestione della struttura pari ad € 175.664 sono in parte coperti dal contributo di 

Fondazione Cariplo (pari al 5% delle erogazioni territoriali annualmente riconosciute); in parte da interessi 

maturati sul patrimonio per la Comunità e dall’attribuzione di donazioni. 

I costi per iniziative specifiche (Note di Solidarietà € 7.437) sono coperti con donazioni finalizzate da parte di 

sostenitori (€ 10.000). La raccolta di donazioni legate alla specifica iniziativa (€ 7.110) sono state utilizzate 

per incrementare le disponibilità del Fondo Microerogazioni. 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Utilizzo Fondi del Cinque per Mille 

Nel mese di ottobre 2014 è stata liquidata alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza 

dell’esercizio finanziario 2012 per l’ammontare di Euro 5.052. La specifica destinazione di tale risorsa, 

contabilizzata quale “liberalità per attività istituzionali” nella sezione “Attività di raccolta fondi” del conto 

economico, è stata attribuita alla copertura delle spese di funzionamento della Fondazione. La Fondazione è 

stata, inoltre, ammessa alla destinazione della quota dei fondi del cinque per mille l’anno finanziario 2013 

ma al momento della redazione della presente nota non è stato ancora comunicato l’esatto ammontare dei 

benefici di sua spettanza. Essi, pertanto, non sono stati ancora contabilizzati. 
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Eredità Beretta Teresa  

Richiamato quanto esposto nella nota integrativa riferita al bilancio 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 si 

aggiorna in merito. Si ricorda che in relazione alla causa Fondazione/Mandelli in data 08/11/2011 il 

Tribunale di Monza ha rigettato integralmente le domande proposte dalla Sig.ra Mandelli, dichiarando la 

nullità del testamento. Successivamente la Sig.ra Mandelli ha proposto Appello al Tribunale di Milano, con 

citazione per il giorno 29 ottobre 2012. Nel frattempo la Fondazione si è costituita in appello, la cui udienza, 

con rinvii successivi, è stata al momento spostata al 15 giugno 2015. In virtù della sentenza del Tribunale di 

Monza si è provveduto, in data 10 dicembre 2012, ad accettare l’eredità con beneficio di inventario; 

inventario che si è concluso in data 07 marzo 2013 con atto del Notaio Mario Erba, in Monza. 

In data 17 ottobre 2013 è stato depositato dalla Fondazione il “Ricorso per sequestro conservativo ante 

causam”, accolto dal Tribunale di Monza in data 13 novembre 2013. Si è proceduto, quindi, nel mese di 

dicembre all’esecuzione dei sequestri, alla notifica del sequestro ai fini della comparizione delle parti ed 

notifica dell’atto di citazione della causa di merito (Petizione di eredità). 

In data 09/01/2014 si è tenuta presso il Tribunale di Monza l’udienza di comparsa delle parti. Il Giudice ha 

rinviato la causa al giorno 15/05/2014. La causa ordinaria di petizione dell’ eredità (atto di citazione) è stata 

ritualmente introdotta (RG n. 17693/13 – con prima udienza fissata per il 19/06/2014).  In merito alla causa 

civile all’udienza del 15/05 si è costituita la Salma Bipiemme ed è stato chiesto un ulteriore termine per 

esaminare le corpose comparse; il Giudice, ha concesso fino al 30/06/2014 per il deposito di una memoria di 

replica alle costituzioni. Ha altresì concesso un termine fino al 30/10/14 per gli avversari per poter a loro 

volta replicare alle nostre osservazioni ed ha infine, rinviato al 13/11/2014 per la discussione. 

All’udienza di petizione dell’eredità del 19/06 il Giudice ha rinviato la causa al giorno 08 aprile 2015 per 

permettere una rinotifica a San Marino. 

In merito alla causa Immobiliare Karen sas in liquidazione/New Ronchi srl, l’immobile è stato liberato nel 

mese di novembre 2014. L’immobile è stato messo in sicurezza anche al fine di porlo in vendita. 

 

Numero medio dei dipendenti 

Nel corso del 2014 la Fondazione si è avvalsa: 

Categoria Inizio esercizio Incrementi Decrementi Fine esercizio 

Lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato 
3 0 0 3 

Contratti di collaborazione 0 0 0 0 

Stage 0 0 0 0 

Totale 3 0 0 3 

 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

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

 

Agevolazioni fiscali 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, in quanto ONLUS, beneficia delle agevolazioni fiscali 

previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D. Lgs. 14 marzo 2005 n. 35. 

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;  
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� 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. 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione,  

il Presidente Giuseppe Fontana 

 


