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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2013 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 2013, 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 rileva che in data 25/02/2013 il Comitato Nomina, ai sensi del Regolamento approvato in data 15/10/2009, ha 

provveduto al rinnovo degli Organi Statutari della Fondazione, in carica sino all’approvazione del Bilancio relativo 

all’esercizio 2015. 

Si riporta, di seguito, l’attuale composizione degli Organi Statutari. 

Consiglio di Amministrazione (insediatosi in data 15/05/2013, nomina di Presidente e VicePresidente): Fontana 

Giuseppe (P), Pozzoli Guido (VP), Anzani Alfredo, Borlini Gabriella, Borromeo Maria Cristina, Colombo Laura, Duse 

Emanuele, Forlanelli Giovanna, Fumagalli Silvano, Gaiani Franco, Losa Luigi, Mauri Roberto, Mezzadri Maria Alberta, 

Parravicini Matteo, Testa Luigi. 

Collegio dei Revisori:  Scotti Carlo Alberto (P), Carlo Luigi Brambilla e Francesco Teruzzi 

Collegio dei Probiviri: Bertazzini Pierfranco, Carlo Mussi, Andrea Stella 

Comitato Esecutivo (nominato in data 29/05/2013):  Presidente, VicePresidente, Forlanelli G., Fumagalli S., Testa L. 
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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. 

 

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 2013 sono stati promossi 10 Bandi con uno stanziamento complessivo di € 1.123.715 a favore di 107 

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

Si riporta una breve sintesi relativa ai progetti esaminati: 

- 163 progetti pervenuti, per un costo complessivo di € 3.471.988 ed una richiesta pari ad € 1.814.460 

- 107 progetti stanziati per € 1.123.715, a fronte di una richiesta complessiva pari ad € 1.244.555 (90%) e di un  costo 

complessivo pari ad € 2.342.689 (48%) 

-  distribuzione per area intervento: area sociale (87%), area culturale (13%) 

- distribuzione per tipologia giuridica: associazioni (56%), coop. sociali A (20%), ente religioso (9%), coop. sociali B 

(6%), ente pubblico (4%), consorzio (2%), comitato (2%), fondazione (1%) 

- distribuzione per ambito territoriale: Monza (48%), Vimercate (22%), Desio (18%), Seregno (6%), Carate Brianza (7%) 

- Contributo medio: € 10.500 

 

Di seguito il dettaglio dei singoli Bandi promossi: 

Bando 2013.1 Youth Bank. I giovani per la Comunità - sostegno a progetti volti a supportare la famiglia e i giovani, con 

particolare attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica di giovani con problematiche familiari; alla 

promozione di attività e laboratori che favoriscano la socializzazione e la creazione di relazioni tra le famiglie, in 

un’ottica di mutuo aiuto e di supporto rispetto a problematiche condivise; al sostegno ed all’accompagnamento delle 

famiglie che vivono situazioni di difficoltà per la presenza di un componente fragile che manifesta disagio o necessita 

di particolari cure. 

Sono stati stanziati € 52.600 per 07 progetti. 

 

Bando 2013.2 Contrasto all’attuale disagio economico sociale ed ai fenomeni di marginalità - sostegno a progetti volti 

a: contrastare il disagio abitativo, con particolare attenzione a nuclei familiari e/o persone in temporanea difficoltà, 

con azioni progettuali supportate da attività di accompagnamento (ad esempio, educazione alla tenuta del bilancio 

familiare); potenziare interventi a supporto dell’emergenza alimentare mediante strutture che si occupano 

dell’erogazione di pasti, accompagnati da interventi di supporto sociale; sostenere l’occupabilità e il reinserimento 

lavorativo, con particolare attenzione a persone ultracinquantenni e caratterizzate da condizioni di particolare fragilità 

sociale, con forme di tutoraggio e formazione per il soggetto beneficiario; supportare interventi di sostegno 

psicologico per coloro che si trovano ad affrontare una nuova condizione sociale. 

Sono stati stanziati € 203.500 per 11 progetti. 
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Bando 2013.3 Attività culturali di particolare interesse sociale, Tutela e fruibilità patrimonio - sostegno a progettazioni 

volte a sviluppare attività culturali in grado di facilitare la coesione sociale e con il  coinvolgimento di persone a rischio 

di marginalità sociale; iniziative culturali, che coinvolgano attivamente le giovani generazioni; azioni di tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e storico della nostra Provincia, che favoriscano la fruibilità e 

l’accessibilità del patrimonio stesso. 

Sono stati stanziati € 101.200 per 13 progetti. 

 

Bando 2013.4 Sperimentazione di modalità innovative di gestione di servizi e progettualità in un contesto di 

contrazione di risorse - sostegno a iniziative e servizi già avviati nell’ambito del settore assistenza sociale  volti, la cui 

fase sperimentale abbia dimostrato la validità degli interventi in risposta a problematiche sociali importanti.   

Sono stati stanziati € 98.100 per 7 progetti. 

 

Bando 2013.5 Sostenere e consolidare le associazioni giovanili - sostegno a progetti promossi da associazioni giovanili 

volti alla diffusione di una cultura di solidarietà e della cittadinanza attiva tra le giovani generazioni sul modello della 

peer education; migliorare l’organizzazione interna e la qualità delle attività delle associazioni così da favorire 

l’apprendimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro e l’avvio di azioni a carattere imprenditivo in risposta 

ai bisogni che la propria comunità esprime; promuovere il ruolo dei giovani e dell’associazionismo giovanile come 

agenti e attori delle politiche sociali locali, verso nuovi modelli di welfare locale. 

Sono stati stanziati € 12.975 per 5 progetti. 

 

Bando 2013.6 Assistenza sociale - sostegno a progettazioni nell’area dell’assistenza sociale, con particolare attenzione 

ad iniziative 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 propedeutico al cambiamento nell’ambito del bisogno rilevato.  

Sono stati stanziati € 310.100 per 31 progetti. 

 

Bando 2013.7 Educare con gli oratori (promosso in partnership con la Fondazione Lambriana) - sostegno a progetti 

volti a rafforzare e consolidare nel territorio il lavoro di rete; 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 verso le fasce più deboli ed esposte dei giovani; dare unità 

progettuale e pedagogica a servizi che favoriscano la messa in comune delle esperienze educative; incrementare 

qualitativamente le attività svolte dal personale responsabile delle attività a favore dei giovani, privilegiando servizi ed 

attività per ragazzi che presentano particolari problematiche quali disagio giovanile, svantaggi familiari, difficoltà di 

apprendimento e socializzazione.  

Sono stati stanziati € 49.555 per 6 progetti. 
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Bando 2013.8 Prevenzione dipendenze – sostegno a progetti volti a prevenire fenomeni di dipendenza patologica da 

tabagismo e alcolismo, da sostanze stupefacenti, dalla tecnologia e dal gioco d’azzardo attraverso azioni di 

sensibilizzazione per la diffusione della conoscenza dei rischi e delle problematiche relative alle dipendenze 

patologiche; la prevenzione di condotte a rischio attraverso il potenziamento di competenze in particolare nei giovani 

(Life Skills); un sostegno psicologico, educativo, sociale, sanitario e legale a soggetti in difficoltà; lo sviluppo delle 

potenzialità del privato sociale e del pubblico al fine di costruire un progetto di rete, per la promozione di un sistema 

sinergico degli attori coinvolti. 

 Sono stati stanziati € 52.800 per 6 progetti. 

 

Bando 2013.9 Durante e dopo di noi - sostegno ad azioni volte supportare un percorso di vita autonomo per le 

persone con disabilità attraverso: percorsi di accompagnamento della famiglia nel processo di distacco del figlio che lo 

avviino verso una autonomia abitativa anche graduale; iniziative di confronto e supporto per le famiglie; attività per il 

tempo libero e per periodi di vacanza per soggetti con disabilità; la sperimentazione di soluzioni di autonomia e 

residenzialità temporanea, anche attraverso modalità innovative per il soggetto disabile. 

Sono stati stanziati € 192.885 per 12 progetti. 

 

Bando 2013.10 Attività culturali di particolare interesse sociale – sostegno ad iniziative culturali che: facilitino la 

coesione sociale e che prevedano il coinvolgimento (anche come soggetti attivi di produzione artistica e culturale) di 

persone a rischio di marginalità sociale; coinvolgano attivamente le giovani generazioni; favoriscano la fruibilità di beni 

di interesse artistico e storico della nostra Provincia. 

Sono stati stanziati € 50.000 per 9 progetti. 

 

Inoltre, nel corso del 2013, hanno avuto attuazione i piani di erogazione relativi ai Bandi 2012.8 Assistenza sociale e 

socio sanitaria e 2012.9 Supporto qualificato alle puerpere in difficoltà, volti a sostenere progettazione finalizzate ad 

affrontare problematiche e criticità in ambito sociale e socio-sanitario, connesse con l’attuale situazione economico-

sociale (2012.8) ed  a supportare enti che assistono donne in situazioni di disagio, con l’obiettivo di accompagnarle in 

un percorso graduale di indipendenza sotto l’aspetto sociale, abitativo e lavorativo (2012.9). Il piano di erogazione ha 

avuto corso nel 2013 con la delibera del C.d.A. del 6/02; sono stati stanziati € 139.500 per 12 progetti con il bando 

2012.8 e € 35.500 per 5 progetti con il bando 2012.9. 

  

Nel 2013 la Fondazione ha gestito, attraverso la promozione di un Bando specifico, i fondi emblematici minori di 

Fondazione Cariplo, per un importo complessivo pari a € 500.000. Tali importi non impattano sul Bilancio della 

Fondazione in quanto il Consiglio di Amministrazione assume parere circa la valutazione e la graduatoria delle 

domande, inoltrando a Fondazione Cariplo la proposta di finanziamento dei progetti meritevoli.  La valutazione 

preliminare delle domande ha avuto attuazione nel C.d.A. del 27/02/2014. 
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Erogazioni da fondi: sono stati finanziati 12 progetti di pubblica utilità erogando complessivamente € 53.553 per 

interventi che spaziano dall’assistenza ad anziani, a disabili ed a minori; sostegni culturali ed artistici. 

 

Fondo Microerogazioni: sono stati finanziati 20 interventi per complessivi € 37.500, per progetti con ricadute nel 

settore dell’assistenza sociale e culturale. 

 

L’ambito della raccolta fondi rappresenta un’ area di maggior criticità. Si è assistito nel corso dell’anno all’avvio di 

alcune collaborazioni con i Comuni e i territori per l’attivazione di fondi correnti ed erogativi destinati a catalizzare le 

risorse di un territorio a favore di bisogni emergenti. Ne sono un esempio il Fondo Città Solidale di Vimercate ed il 

Fondo Arcore Solidale.  In data 05/11/2013 si è svolta la Conferenza Stampa per il lancio del progetto e del Fondo 

“Good Morning Brianza – Affrontiamo insieme le nuove fragilità”, un’iniziativa collettiva a sostegno dei progetti sociali 

nell’ambito territoriale di Carate Brianza. L’iniziativa è promossa e partecipata da 13 Comuni e 9 organizzazioni non 

profit appartenenti all’Ambito di Carate Brianza, coordinati dall’Ufficio di Piano. Le donazioni raccolte a favore del 

progetto saranno indirizzate ad un fondo dedicato.  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 Fondazione può svolgere, con un 

ruolo propulsivo nel territorio. 

Si registra in data 24/10/2013 parere positivo in merito al mantenimento dell’utilizzo del marchio dell’Istituto Italiano 

della Donazione.  

Per l’area comunicazione il filo conduttore delle attività del 2013 è stata la promozione di una comunicazione 

maggiormente legata alle iniziative sostenute ad ai risultati raggiunti dai progetti conclusi. Si è cercato di passare dai 

semplici numeri delle erogazioni al racconto di “storie e vissuto” progettuale. Si evidenzia che gli strumenti e le 

iniziative sotto riportate impattano e sono strettamente collegate ed a supporto dell’attività erogativa e di raccolta 

fondi. I principali strumenti sono: sito web; pagina facebook; newsletter elettronica; relazione sociale; report attività 

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

E’ stato, inoltre, organizzato il Concerto di Natale, organizzato con la Verdi Barocca. Il Concerto è stato preceduto da 

un incontro ristretto di rendicontazione e confronto tra il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Nomina e da 

un Cocktail presso Tea Rose con la presenza di alcuni donatori. 

 

Un aspetto importante da monitorare è il tema dell’investimento del patrimonio, soprattutto in un situazione 

complessiva di incertezza, che conferma la difficoltà di previsioni su quello che potrebbe essere lo scenario futuro.  

Riconoscendo l’importanza di tale aspetto si è posta una maggiore attenzione agli aspetti di advisory e controllo, 

affidando ad un esperto esterno il controllo trimestrale degli investimenti. 

 

Relativamente alle singole componenti di bilancio al 31/12/2013 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 31.12.2013

STATO PATRIMONIALE 2013 2012

ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 5.478.638 5.132.406

all.1 Immobilizzazioni Materiali 131.232 130.886

all.2 Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.890.205 3.214.320

all.3 Immobilizzazioni in Obbligazioni 1.186.200 1.516.200

all.4 Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 14.656.472 14.650.184

all.5 Crediti per liberalità da ricevere 1.136.802 1.653.802

all.6 Altri Crediti 57.483 57.912

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 12.853.481 12.299.064

all.7 Gestioni patrimoniali 12.842.223 12.287.290

Azioni 11.257 11.773

Fondi Comuni di Investimento 0 0

Disponibilità liquide 608.707 639.406

all.8 Depositi bancari e postali 608.486 638.917

Denaro e valori di cassa 221 489

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 45.798 47.338

all.9 Ratei e risconti attivi 45.798 47.338

TOTALE ATTIVO 20.180.908 19.829.929

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO 0 0
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STATO PATRIMONIALE 2013 2012

PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 16.963.171 16.537.934

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.190.729 11.809.729

all.10 Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.720.796 4.676.559

Riserva 0 0

B) DISPONIBILITA' 1.352.262 1.565.344

Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 849.405 752.578

all. 11 Disponibilità su fondi nominativi 288.575 219.085

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 9.250 15.254

Disponibilità già imputate a bandi 10.000 200.000

Disponibilità  per microerogazioni 12.500 6.150

all. 12 Disponibilità per Progettualità Specifiche 146.110 311.334

Acc. per spese di gestione future 0 0

Acc. Per fondo spese legali 25.000 25.000

Disponibilità da imputare 0 20.000

Disponibilità per Note di Solidarietà 11.422 15.943

Disponibilità per Cinque per Mille da attribuire 0 0

C) FONDI RISCHI E ONERI 44.649 44.649

Fondi rischi e oneri 44.649 44.649

D) FONDO TFR 32.502 26.857

Fondo Tfr 32.502 26.857

E) DEBITI 1.781.757 1.643.174

all. 13 Debiti per contributi ancora da erogare 1.758.695 1.621.030

all. 14 Debito verso fornitori 2.574 4.711

all. 15 Debiti Tributari 4.659 2.533

all. 16 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.900 5.581

all. 17 Debiti nei confronti di personale retribuito 9.929 9.319

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.567 11.971

all. 18 Ratei e risconti passivi 6.567 11.971

TOTALE PASSIVO 20.180.908 19.829.929

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO 0 0
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CONTO ECONOMICO 2013 2012
Importo Importo

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Interessi su conti correnti 2.510 3.596

Interessi e proventi su titoli e gestioni patrimoniali 131.521 433.835

Dividendi 0 242

Utile su rimborso titoli 3.540 6.551

Utile su vendita titoli e fondi investimento 45.630 2.393

Rivalutazioni azioni e fondi comuni a fine esercizio 0 0

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 554.933 947.783

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 738.134 1.394.401

Adeguamento azioni a fine esercizio 516 4.919

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (compr. di commiss.) 0 0

Perdite su vendita titoli 0 972

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 428 493

Commissioni e spese per investimenti 1.051 1.998

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 20.877 27.269

Costi per advisory 915 0

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 23.787 35.651

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 714.347 1.358.749

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 951 952

Spese immobile di proprietà 900 1.199

Accantonamento Fondo rischi e oneri Karen 0 0

Accantonamento Imposte Ires 1.142 0

Spese per Immob. Karen 30.500 23.500

Spese legali 12.618 15.781

Oneri diversi 0 71

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 46.111 41.503

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (a3-a4) -46.111 -41.503

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 668.236 1.317.246

* di cui destinati alle erogazioni 150.245 130.970

**di cui destinate ad attività gestite direttamente 38.837 41.669

***di cui destinati a patrimonio 0 0

****di cui destinati a riserva 479.154 1.144.608

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Proventi straordinari 0 202

Oneri straordinari 285 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) -285 202

* di cui destinati alle erogazioni 0 0

**di cui destinate ad attività gestite direttamente -285 202

***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 1.018.866 986.566

Liberalità per gestione 48.719 48.854

Liberalità per eventi Note Solidarietà 17.980 26.998

Entrate da raccolta fondi (C ) 1.085.565 1.062.418

* di cui destinati alle erogazioni 1.026.191 1.625.938

**di cui destinate ad attività gestite direttamente e pgt speciali 127.092 152.109

***di cui destinati a patrimonio 411.437 25.056

****di cui destinati a riserva -479.154 -740.685
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2013

CONTO ECONOMICO 2013 2012
Importo Importo

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA

All. 20 Contributi revocati 34.517 53.404

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 34.517 53.404

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.210.953 1.810.312

E) ATTIVITA' EROGATIVA

All. 21 Erogazioni istituzionali 1.421.622 976.279

Erogazioni connesse 0 0

Totale attività erogativa (E) 1.421.622 976.279

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni (A*+B*+C*+D) - E -210.669 834.033

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA E PGT SPEC (A**+B**+C**) 165.644 193.979

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

Costo del personale 105.412 104.149

Retribuzioni personale 75.764 75.295

Accantonamento Tfr 5.662 5.709

Contributi previdenziali e assicurativi 22.376 22.212

Oneri Assistenza Sanitaria 604 604

Rimborsi a collaboratori, stagisti, volontari 1.007 328

Materiale di consumo e promozionale 4.479 4.652

Servizi e Manutenzioni 20.731 21.370

Consulenze e prestazioni professionali 3.080 3.079

Eventi con donatori e promozionali 323 2.607

Bolli e vidimazioni 85 79

Imposte e oneri passivi 272 124

Godimento beni di terzi 20.945 27.679

Ammortamenti 319 347

Spese trasferimento sede 0 9.024

0

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 155.646 173.110

Spese per Note di Solidarietà 12.412 11.486

Spese per progetto Sostenere la Genitorialità 0 4.414

Totale oneri per progetti speciali (G) 12.412 15.900

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali (A**+B**+C**) - (F+G) -2.413 4.970

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim  (A***+B***+C***) 411.437 25.056

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a riserva (A****+B****+C****) 0 403.923
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all.1 Immobilizzazioni materiali 131.232

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 4.551

Fondo ammortamento mobili e attrezzature ufficio -6.536

Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Donazione -2.789

Fondo Ammortamento Macchine e impianti elettronici -3.319

all.2 Immobilizzazioni in Titoli di Stato 3.890.205

Titoli di Stato presso Banco Desio e della Brianza 2.841.680

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 1.653.802

Crediti verso Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 1.653.802

all.6 Altri Crediti 57.483

Erario c/acconto Ires 117

Verso Karen per utile esercizio 51.767

Deposito cauzionale locazione sede 3.750

Ires c/compensazione 1.849

all.7 Gestioni patrimoniali 12.842.223

Gestione Patrimoniale Banco Desio e della Brianza 4.269.234

Gestione Patrimoniale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 4.394.938

Gestione Patrimoniale ANIMA sgr 4.178.052

all.8 Depositi bancari e postali 608.486

Banca IntesaSanPaolo SpA - c/c 354181.02 432.604

Banco di Desio e della Brianza - c/c 317100 53.721

Banca Popolare di Milano - c/c 29299 72.829

Banco di Desio e della Brianza - c/c366600-8 46.987

Banco Posta  - c/c 66629908 195

Banca Intesa San Paolo Private Banking - c/c 00000015734 - 2.150

all.9 Ratei e risconti attivi 45.798

Rateo lordo attivo per interessi su titoli 41.448

Risconti attivi per canone Sif 4.350

all.10 Fondi Patrimoniali nominativi 4.720.796

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 52.000

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 31.993

Fondo Ing. Fumagalli Romario 34.115

Fondo Le Chiavi di Casa 26.001

Fondo Le Due Rose 77.469
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Fondo Lions Club Monza Host 31.325

Fondo Lions Club Seregno Brianza 5.125

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 31.993

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 278.153

Fondo Mario e Irma Colombo 96.151

Fondo Neuropsichiatria Infantile – Patrizia Gallo 17.500

Fondo Pasquale Valli 60.248

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 25.000

Fondo Professor Alfonso Riva 25.714

Fondo Professore Cesare Bartorelli 50.143

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 50.143

Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 502.000

Lascito Villa (immobili) 401.000

all.11 Disponibilità su fondi nominativi 288.575

Fondo A.G. Bellavite per i minori con problematiche derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e dall’alcool 7.250,00

Fondo Agrati S.p.A. 9.545,20

Fondo Arcore Solidale 5.800,00

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 8.497,00

Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone - 1.801,86

Fondo Camera di Commercio di Monza e Brianza 27.150,00

Fondo Candy 20.000,00

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Brianza Colli 2.470,00

Fondo Città di Cesano Maderno 750,00

Fondo Città di Desio 3.544,26

Fondo Città di Giussano 750,00

Fondo Città di Limbiate 623,53

Fondo Città di Lissone 5.975,00

Fondo Città di Meda 2.700,00

Fondo Città di Monza 8.525,00

Fondo Città di Vimercate 1.465,50

Fondo Città Solidale Vimercate 9.640,00

Fondo Clara Cornelia Castelli 11.217,00

Fondo Confindustria Monza e Brianza 3.420,00

Fondo Davide 1.271,30

Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. San Francesco e Santa Chiara 765,04

Fondo Dott. Franco Valagussa 1.697,12

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza 1.290,00

Fondo Durante e Dopo di Noi 47.799,30

Fondo Famiglia Sadino 1.535,67

Fondo Fondazione Lambriana 11.347,20

Fondo Franco Busnelli 1.632,07

Fondo Good Morning Brianza 250,00

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio XI 4.900,00

Fondo Ing. Aldo Fumagalli 950,37

Fondo Le Chiavi di Casa 1.820,08

Fondo Le Due Rose 2.324,06

Fondo Lions Club Monza Host 8.293,24

Fondo Lions Club Seregno Brianza 877,76

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 950,69

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 8.119,59

Fondo Mario e Irma Colombo 2.809,95

Fondo Michele Fumagalli Romario 1.013,74

Fondo Neuropsichiatria Infantile – Patrizia Gallo 2.362,00

Fondo Pasquale Valli 1.789,39

Fondo per il sostegno di attività culturali di particolare interesse sociale 6.514,46

Fondo per la cura dell'anoressia e bulimia 16.819,04

Fondo per la prevenzione all'affido 4.727,40

Fondo per la ricerca e la cura a favore dei malati di alzheimer 3.375,00

Fondo Professor Alfonso Riva 716,14

Fondo Professore Cesare Bartorelli 1.490,41

Fondo Provincia di Monza e Brianza 10.500,00
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Fondo Rodolfo Gavazzi 1.696,28

Fondo Romano Longoni 330,00

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere 529,00

Fondo Rotary Club Monza 529,00

Fondo Rotary Club Monza Ovest 325,00

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza 529,00

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 529,00

Fondo Rottapharm Scienza e Cultura 2.737,92

Fondo San Martino 814,48

Fondo Senatore Walter Fontana 1.490,41

Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 0,00

Lascito Villa 0,00

all. 12 Disponibilità per Progettualità Specifiche 146.110

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 108.146

all. 13 Debiti per contributi ancora da erogare 1.758.695

Bando 2011.6.012 - Centro ascolto per le mamme 18.000                       

Bando 2011.6.014 - XCORSO GENITORI 15.000                       

Totale Bando 2011.6 33.000                       

Bando 2011.9.003 - Temporary factory theatre 28.000                       

Totale Bando 2011.9 28.000                       

Bando 2012.01.003 - Sinergie per contrastare la marginalità 11.000                       

Bando 2012.01.004 - Aiuto alimentare a persone con SM in situazione di disagio economico 3.750                         

Bando 2012.01.006 - Oggi vengo a casa tua 7.500                         

Totale Bando 2012.1 22.250                       

Bando 2012.02.005 - Ins. Soc., crescita fam. ed individuale, per famigle prive di qualsiasi sostentamento 10.000                       

Bando 2012.02.006 - A4: percorsi di valorizzazione delle risorse dell'anziano e della sua famiglia 12.500                       

Bando 2012.02.007 - Tanti mondi, una sola istruzione 7.880                         

Bando 2012.02.008 - Diventare Coppia e Famiglia: aspetti psicologici, medici e sociali 5.600                         

Bando 2012.02.009 - Imparare a vivere i contesti: genitori e figli insieme per diventare grandi 12.400                       

Bando 2012.02.011 - Coltivare le relazioni: intervento di sostegno alle famiglie di minori con disabilità 18.500                       

Totale Bando 2012.2 66.880                       

Bando 2012.03.004 - Progetto Famiglia 20.000                       

Totale Bando 2012.3 20.000                       

Bando 2012.04.003 - S.O.S. Social Open Service 9.000                         

Bando 2012.04.004 - Rap&Interkultura 9.800                         

Bando 2012.04.005 - Il paesaggio rurale e le cascine di Monza e Brianza 10.000                       

Bando 2012.04.006 - Recuperiamo il patrimonio del MEMB: le macchine del Cappello 15.000                       

Bando 2012.04.007 - YEMN - Youth European Music Network 4.400                         

Bando 2012.04.016 - ImagoMagi. Concerti e ini. Int. al 400°anniv. della traslazione delle reliquie dei Magi 7.500                         

Totale Bando 2012.4 55.700                       

Bando 2012.05.1 - Tessere nodi d'Amore, sciogliere nodi di conflittualità. Genitori e figli adottivi in dialogo 7.500                         

Bando 2012.05.2 - FULL MONTY 18.000                       

Bando 2012.05.3 - Ponti sul mondo 13.000                       

Bando 2012.05.4 - Ad-sistere. Ti sono accanto nella cura 10.000                       

Bando 2012.05.5 - Una rete per "Mani Libere" 20.000                       

Bando 2012.05.6 - Uno, Due, Tre: Signori Bambini! Pro-gettarsi passo dopo passo nella rete 20.000                       

Bando 2012.05.8 - Ricominciamo da Fenix: Profit - Non Profit, un gemellaggio per la ripresa 20.000                       

Bando 2012.05.9 - Aiutiamoci: una rete di mutuo aiuto e di vol. a sost. della pers. disabile e della sua fam 10.000                       

Totale Bando 2012.5 118.500                     

Bando 2012.06.2 - Fra righe e quadretti 10.000                       

Bando 2012.06.3 - Per arrivare dovunque, senza più barriere 11.000                       

Bando 2012.06.4 - Cose di casa - prom.della qualità della vita con le famiglie dei complessi ERP di Giussano 10.000                       

Bando 2012.06.5 - Intr. di operatori di supp. linguistico e culturale in  equipe del reparto Materno Infanti 10.000                       

Bando 2012.06.6 - Reti di quartiere per la promozione della genitorialità sociale 10.000                       

Bando 2012.06.7 - Quel che si semina - Acc. dei volontari verso la gestione in autonomia dell'intervento 7.000                         

Bando 2012.06.8 - Un Mondo Superabile :tempo libero  condiviso 11.000                       

Bando 2012.06.9 - Gruppo Vivaio: percorsi di crescita per giovani disabili 18.000                       

Totale Bando 2012.6 87.000                       

Bando 2012.07.1 - Per e ai genitori di domani, con e dai genitori di oggi! 10.000                       

Bando 2012.07.2 - Scuolatorio 5.000                         

Bando 2012.07.3 - Costruire un ponte tra Parrocchia e Città 3.000                         
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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 2013.6.3 - Amici della disabilità 10.000                       

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 3.000                         

Bando 2013.6.7 - Ri-Conoscersi per Ri-Cominciare: neuroscienze e assistenza nelle GCA 14.300                       

Bando 2013.6.8 - Realizzazione di audiolibri di supp. agli studenti disabili della vista o con disturbi di apprend 11.000                       

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 2013.6.12 - Volontari accanto 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 2013.6.16 - I dolci del paradiso - acquisto furgone - 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 6.000                         

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 2013.6.28 - Progetto solidarietà 15.000                       

Bando 2013.6.29 - Realizzazione di un centro diurno a carattere sperimentale 6.000                         

Bando 2013.6.30 - Mowgli: a prova di scuola 14.000                       

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

Totale Bando 2013.6 310.100                     

Bando 2013.7.1 - L'emozione di educare 6.665                         

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 49.555                       

Bando 2013.8.1 - Scuol@ 2.0 : Potenzialità di app. e rischi del web per studenti, insegnanti e genitori 5.700                         

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 52.800                       

Bando 2013.9.1 - Cavalcare nel Parco - viaggi e percorsi verso l'autonomia possibile 14.800                       

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 2013.9.8 - Extra Time: insieme per momenti di felicità 7.685                         

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 2013.9 192.885                     

Bando 2013.10.1 - Progetto Parco Collodi - Cesano Maderno 6.000                         

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

Bando 2013.10.3 - La libertà è come un fiore, se non lo bagni ogni giorno, appassisce e muore 2.500                         

Bando 2013.10.4 - L'incanto del Natale 5.000                         

Bando 2013.10.5 - Donne al centro della scena 10.000                       

Bando 2013.10.6 - Le radici e le ali 6.000                         

Bando 2013.10.7 - Educazione alla cittadinanza e alla legalità - Progetto Interforze nelle Scuole 7.500                         

Bando 2013.10.8 - A scuola di sport 7.000                         

Bando 2013.10.9 - Bimbinmarching Festival delle marching bands scolastiche 2.500                         

Totale Bando 2013.10 50.000                       
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Erogazione da Microerogazioni 2013.09 - Premio Costruiamo il Futuro 6° Edizione 2.500                         

Erogazione da Microerogazioni 2013.013 - Demopolis 2014 1.000                         

Erogazione da Microerogazioni 2013.014 - Lampi W il Teatrino 1.000                         

Erogazione da Microerogazioni 2013.016 - Social-Housing 2.500                         

Totale Erogazione da Microerogazioni 2013 7.000                         

Erogazione da Fondi 2013.12 - Amori sbarrati 2.000                         

Totale Erogazione da Fondi 2013 2.000                         

all.14 Debito verso fornitori 2.574

Telecom Italia 328

Fatture da ricevere Edil Milanova 275

Fatture da ricevere Coop. Soc. La Meridiana 637

Fatture da ricevere Studio Associato Pirovano 419

Fatture da ricevere CFO SIM S.p.A. 915

all.15 Debiti tributari 4.659

Ritenuta IRPEF sulle retribuzioni dicembre 2013 e 13a 2.550

Ritenuta d'acconto professionisti 788

ritenuta d'acconto 4% su beneficiari 180

Imposte Ires relative ad Immobiliare Karen sas 1.142

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

Contributi Inps su retribuzioni dicembre 2013 e 13a 4.040

Accantonamento contributi Inps su Ferie e 14a 1.738

Per accantonamento Inail 100

Per quota Fondo Est competenza dicembre 2013 21

all.17 Debiti nei confronti di personale retribuito 9.929

Retribuzioni dicembre 2013 e 13a 3.825

Per ferie non godute al 31.12.2013 3.424

Per accantonamento quota 14a 2.680

all.18 Ratei e risconti passivi 6.956

Imposte sostitutive su interessi maturati al 31.12.2013 6.956

All. 19 Liberalità per attività istituzionale 1.018.956

Erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo 893.000

Liberalità per bandi in partenership 40.000

Liberalità per Fondo in attesa di imputazione 40.300

Liberalità Cinque per Mille 6.148

Liberalità a fondi correnti/solidali 39.508

All. 20 Contributi revocati 34.517

Bando 2011.4 Reinserimento detenuti/002 - Nuove scommesse per il futuro 10.000

Bando 2012.4 Attività culturali e Tutela patrimonio/001 Teatri in corso 100

Bando 2011.10 Educare con gli Oratori/008 - Verso nuovi voli. 1.100

Bando 2011.6 Relazioni familiari/001 - La Corte: luogo dell’incontro, dell’aiuto e della festa 2.000

Bando 2011.6 Relazioni familiari/002 - Famiglia: un gioco di squadra 1.300

Bando 2011.6 Relazioni familiari/008 - Passaggi Protetti 2.517

Bando 2013.5 Sostenere e consolidare le associazioni giovanili/001 - Ticket to rights 3.000

Bando 2013.5 Sostenere e consolidare le associazioni giovanili/002 - Salute in cucina 2.0 3.000

Bando 2011.7 Disabilità - Sostegno al percorso di vita autonomo/004 - Esco con gli amici 1.150

Bando 2012.2 Relazioni familiari/010 - Hanno ancora bisogno di noi 1.100

Bando 2011.5 Attività culturali di particolare interesse sociale/005 - Progetto Altrascena 6.150

Bando 2011.6 Relazioni familiari/007 - Spazio... all'incontro 3.100

All. 21 Erogazioni istituzionali 1.421.622

Per bandi (2012.8-9; 2013.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) 1.308.715

Per microerogazioni 37.500

Per erogazioni da fondi 43.553

Per altre progettualità 31.854
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2013 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2013, 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 13.557 143.557 

Ammort. cumulati 0,00 -12.671 -12.671 

Valore di inizio esercizio 130.000 886 130.886 

Acquisizioni nell'esercizio 0 665 665 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 

Ammort. dell'esercizio 0 -319 -319 

Valore di bilancio al 31.12.2013 130.000 1.232 131.232 

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 pag. 09 – 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: 

 31.12.2012 Incremento Decremento 31.12.2013 

c/o Banco Desio e della Brianza 2.530.220 757.920 446.460 2.841.680 

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 2,25% 01.11.13 446.460 0 446.460 0 

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 0 300.758 

BTP 3,75% 01.08.15 148.450 0 0 148.450 

BTP2,15%FOI 12.11.17                 0 500.000                                0      500.000 

CCT Eur 1.11.18 0 48.900 0 48.900 

BTP 4,25% 01.09.19 0 209.020 0 209.020 

c/o Banca Popolare di Milano 684.100 650.625 286.200 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 5,25% 01.02.17 286.200 0 286.200 0 

BTP 1,70%15.09.18 0 298.500 0 298.500 

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

BTP 3,75% 01.03.21 0 252.125 0 252.125 

Totale 3.214.320 1.408.545 732.660 3.890.205 

Il valore di mercato dei titoli di stato di cui alla tabella che precede, risultante dalle quotazioni al 31.12.2013, 

risulta complessivamente superiore ai valori di bilancio per Euro 45.966,00.  

 

IMMOBILIZZAZIONI IN OBBLIGAZIONI 

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

 31.12.2012 Incremento Decremento 31.12.2013 

c/o Banco Desio e della Brianza 923.632 450.000 530.000 843.632 

DEXIA TV 28.06.16 247.837 0 0 247.737 

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 

Deposito Vincolato 3 mesi 80.000 0 80.000 0 

Deposito Vincolato 6 mesi 0 200.000 200.000 0 

Deposito Vincolato 6 mesi 0 50.000 50.000 0 

Deposito Vincolato 3 mesi 0 100.000 100.000 0 

Deposito Vincolato 3 mesi 0 50.000 50.000 0 

Deposito Vincolato 6 mesi 0 50.000 50.000 0 

c/o Banca Popolare di Milano 592.569 250.000 500.000 342.569 

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 

Deposito vincolato 6 mesi 250.000 0 250.000 0 

Deposito Vincolato 6 mesi 0 250.000 250.000 0 

Totale 

 

1.516.201 

 

700.000 1.030.000 1.186.201 
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Il valore di mercato delle obbligazioni di cui alla tabella che precede, risultante dalle quotazioni al 

31.12.2013, risulta complessivamente superiore ai valori di bilancio per Euro 7.910,00. 

 

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 

corso del 2009 la Società Immobiliare Karen s.a.s. è stata messa in liquidazione; si veda nota a pag. 09 

Eredità Beretta Teresa 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

CREDITI 

Crediti per liberalità da ricevere 

Il saldo di questa voce, pari ad Euro 1.136.802 risulta così composto: 

 31.12.2012 Variazione 31.12.2013 

Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 
1.653.802 - 517.000 1.136.802 

Totale 1.653.802 - 517.000 1.653.802 

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 31.12.2013. 

 

 31.12.2012 
Conferimenti 

Prelievi 

Plus 

Valutazioni 

Minus 

Valutazioni 

31.12.2013 

Gestioni Patrimoniali 12.287.290 0 554.933 0 12.842.223 

Banco Desio e della Brianza 4.079.084 0 190.150 0 4.269.234 

Anima Sgr 3.986.013 0 192.038 0 4.178.051 

ISPB S.p.A. 4.222.193 0 172.745 0 4.394.938 

Azioni   11.773 0 0 516 11.257 

Banca Popolare di Sondrio  11.773 0 0 516 11.257 

Totale 12.299.063 0 554.933 516 12.853.481 

In data 31.12.2013 si è provveduto ad adeguare la consistenza delle gestioni patrimoniali rispetto ai valori di 

mercato, riportando una plusvalenza complessiva pari ad Euro 554.933 ed una minusvalenza sulle azioni pari 

ad Euro 516.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

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

 31.12.2012 Incremento Decremento 31.12.2013 

Depositi bancari e postali 638.917 0 30.431 608.486 

Denaro e valori di cassa 489 0 268 221 

Totale 639.406 0 30.699 608.707 
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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 41.488, con una diminuzione di Euro 

1.690 rispetto al bilancio precedente. I risconti attivi sono iscritti per Euro 4.350 e sono relativi alla quota di 

canone software pagata nel 2013 ma di competenza del 2014. 

Non sono presenti ratei e risconti scadenti oltre 5 anni. 

 

PASSIVO: 
 

PATRIMONIO NETTO 

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

 
31.12.2012 Variazioni 31.12.2013 

Fondo di dotazione 51.646 0,00 51.646 

Patrimonio comune 11.809.729 + 381.000 12.190.729 

Fondi patr. nominativi (liquidi e immobili) 4.676.559 + 44.237 4.720.796 

Totale 16.537.934 + 425.237 16.963.171 

  

DISPONIBILITA’ 

Si fornisce di seguito il dettaglio di questa voce: 

 

 31.12.2012 Variazioni 31.12.2013 

Disp. su fondi nominativi 219.085 + 69.490 288.575 

Disp. su patrimonio comune 752.578 + 97.968 850.546 

Disp. su erog. territ. non imput. a bandi 15.254 - 6.004 9.250 

Disp. già imputate a bandi 200.000 - 190.000 10.000 

Disp. per microerogazioni 6.150 + 6.350 12.500 

Disp. per progettualità specifiche 311.334 - 165.224 146.110 

Disp. per Note di Solidarietà 15.943 - 4.521 11.422 

Acc. Per fondo spese legali 25.000 0 25.000 

Disp. Da imputare 20.000 - 20.000 0 

Totale 1.565.344 - 211.941 1.353.403 

 

FONDO RISCHI ED ONERI 

Il fondo rischi ed oneri non è stato movimentato in data 31 dicembre 2013; si veda nota a pag. 10 – Eredità 

Beretta Teresa. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento in data 31 dicembre 2013 della quota di 

competenza.  

 
Consistenza  

iniziale 
Accantonamenti Utilizzi Spostamenti 

Consistenza 

finale 

Impiegati 
26.857 

5.645 0 0 32.502 

Totale 26.857 5.645 0 0 32.502 
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DEBITI 

Si riporta la variazione della voce. 

 31.12.2012 Variazioni 31.12.2013 

Per contributi ancora da erogare 
1.621.030 + 137.665 1.758.695 

Verso fornitori 
4.711 - 2.137 2.574 

Debiti tributari 
2.533 + 2.126 4.659 

Verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 
5.581 + 318 5.899 

Nei confronti del personale retribuito 
9.319 + 610 9.929 

Per liberalità da accettare 
0 0 0 

Totale 
1.643.174 + 138.582 1.781.756 

In particolare: 

− I debiti per contributi ancora da erogare, pari ad Euro 1.758.695,00 riguardano le erogazioni da 

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

� Progetti 6° bando anno 2011 – Euro 33.000; 

� Progetti 9° bando anno 2011 – Euro 28.000; 

� Progetti 1° bando anno 2012 – Euro 22.250; 

� Progetti 2° bando anno 2012 – Euro 66.880; 

� Progetti 3° bando anno 2012 – Euro 20.000; 

� Progetti 4° bando anno 2012 – Euro 55.700; 

� Progetti 5° bando anno 2012 – Euro 118.500; 

� Progetti 6° bando anno 2012 – Euro 87.000: 

� Progetti 7° bando anno 2012 – Euro 56.000; 

� Progetti 8° bando anno 2012 – Euro 129.500; 

� Progetti 9° bando anno 2012 – Euro 35.500; 

� Progetti 1° bando anno 2013 – Euro 52.600; 

� Progetti 2° bando anno 2013 – Euro 203.500; 

� Progetti 3° bando anno 2013 – Euro 81.200; 

� Progetti 4° bando anno 2013 – Euro 98.100; 

� Progetti 5° bando anno 2013 – Euro 6.625; 

� Progetti 6° bando anno 2013 – Euro 310.100; 

� Progetti 7° bando anno 2013 – Euro 49.555; 

� Progetti 8° bando anno 2013 – Euro 52.800; 

� Progetti 9° bando anno 2013 – Euro 192.885; 

� Progetti 10° bando anno 2013 – Euro 50.000; 

� Microerogazioni anno 2013 – Euro 7.000; 

� Erogazioni da Fondi Patr. Anno 2013 – Euro 2.000. 

 

− i debiti verso fornitori ammontano ad Euro 2.574 di cui Euro 327 quali fatture già contabilizzate e 

non ancora pagate ed Euro 2.247 quali fatture da ricevere 

 

− i debiti tributari sono pari ad Euro 4.659 e sono composti da Euro 2.550 quale ritenuta IRPEF sulle 

retribuzioni dicembre 2013 e 13a, liquidata in data 16.01.2014; euro 788 per ritenuta d’acconto su 

professionisti liquidata in data 16.01.2014; euro 180 per ritenuta d’acconto su beneficiari liquidata 

in data 16.01.2014; euro 1.142 per imposte Ires relative ad Immobiliare Karen sas. 
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− i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad Euro 5.899 sono relativi a versamenti 

su retribuzioni dipendenti per il mese di dicembre 2013 e 13a per Euro 4.040 liquidati in data 

16.01.2014; un accantonamento di euro 100 per conguaglio INAIL 2013 ed una stima contributi 

INPS su accantonamento quota 14a e ferie non godute per Euro 1.738; un debito verso Fondo Est 

per Euro 21. 

 

− i debiti verso personale retribuito ammontano ad Euro 9.929, di cui Euro 3.825 per saldo 

retribuzioni dicembre 2013 e 13a, liquidate il 14.01.2014, Euro 2.680 per quota 14a maturata nel 

2013 ed Euro 3.424 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 6.567, 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 degli investimenti complessivi è stata del 5,70%; si evidenzia che è stato riconosciuto ai 

fondi patrimoniali un contributo netto annuo del 3%, 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 € 155.646 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 € 12.412) sono coperti con donazioni finalizzate.  

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Utilizzo Fondi del Cinque per Mille 

Nel mese di agosto 2013 è stata liquidata alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza 

dell’esercizio finanziario 2011 per l’ammontare di Euro 6.148. 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 2012 

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 e 2012 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 Immobiliare Karen sas in liquidazione/New Ronchi srl, il Tribunale di Lecco, in data  28 

novembre 2012 ha disposto, tra l’altro: 1) di risolvere il contratto locatizio per inadempimento della New 

Ronchi srl; 2) di condannare la New Ronchi di  lasciare l’immobile entro il 20/04/2013; 3) condannare la New 

Ronchi a pagare alla locatrice Immobiliare Karen sas la somma di Euro 77.811 per il 70% dei canoni già 

scaduto oltre il 70% dei canoni a scadere fino alla data dell’effettivo rilascio dell’immobile. In data 

04/03/2013 il legale di controparte ha depositato ricorso in Appello. L’immobiliare Karen si è costituita in 

Appello, l’udienza è stata fissata il 21 maggio 2013, rinviata al 29 giugno 2013 e successivamente al 15 

ottobre 2013, invitando le parti al raggiungimento di un accordo. In data 10 ottobre 2013 la Corte d’Appello 

ha deciso per il rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di 1° grado. In 

data 30 ottobre 2013 è stato notificato il precetto si sloggio alla New Ronchi srl. Lo sloggio è stato fissato per 

il 18 febbraio 2014; l’ufficiale Giudiziario ha rinviato l’accesso al 14. Aprile 2014; gli esponenti della società 

New Ronchi srl hanno chiesto di poter liberare l’immobile entro il 31.10.2014. 

In relazione a quanto precede, ed in particolare relativamente al risultato dell’esercizio 2013, Immobiliare 

Karen rileva un reddito pari ad € 8.302 e conseguentemente si è registrato un accantonamento Imposte Ires 

pari a € 1.142. Il Fondo rischi rimane invariato. 

 

 

Numero medio dei dipendenti 

Nel corso del 2013 la Fondazione si è avvalsa: 

 

Categoria Inizio esercizio Incrementi Decrementi Fine esercizio 

Lavoratori dipendenti 3 0 0 3 

Contratti di collaborazione 0 0 0 0 

Stage 0 1 1 0 

Totale 3 1 1 3 

 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

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



 

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

 

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;  

� 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 

 


