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RELAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 riflette le attività 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 sia volte a incrementare il proprio patrimonio, la cui rendita è destinata a 

finanziare le attività, sia a sostegno di progetti ed iniziative promosse nella Comunità. 

 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha mantenuto viva l’attenzione rivolta all’attività erogativa, di raccolta 

fondi e di presenza nel territorio per 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. 

 

Attività erogativa. Lo strumento principale di attribuzione di contributi rimane il bando di finanziamento. 

Sono state, inoltre, sostenute iniziative e progettualità con le rendite e le disponibilità di Fondi costituiti 

presso la Fondazione; sono stati finanziati interventi attraverso i Fondi Microerogazioni e Patrocini, 

attraverso una nuova linea di finanziamento dedicata alle idee progettuali in rete e con raccolte 

specificatamente indirizzate al sostegno di singole progettazioni. 

I Bandi: sono dedicati ad Organizzazioni senza finalità di lucro e ad Enti Ecclesiastici. I progetti finanziati 

trovano realizzazione nei settori: assistenza sociale; attività culturali di particolare rilevanza sociale e 

valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico.  Nel corso del 2018 sono stati promossi 9 Bandi con 

uno stanziamento complessivo di € 817.500 a favore di 108 progetti, prevalentemente con fondi territoriali 

messi a disposizione da Fondazione Cariplo. Per promuovere la cultura del dono e coinvolgere la Comunità 

nella scelta progettuale, è presente un meccanismo di raccolta donazioni che prevede la conferma dei 

contributi stanziati dalla Fondazione vincolata al raggiungimento di un target di raccolta pari al 20% del 

contributo iniziale della Fondazione stessa (10% per i bandi in ambito culturale). Si riporta una breve sintesi 

relativa ai progetti esaminati: 

 140 progetti pervenuti, per un costo complessivo di  € 2.199.232 ed una richiesta pari ad € 1.301.266; 

 108 progetti stanziati per € 817.500, a fronte di una richiesta complessiva pari ad € 1.010.519 (81% su 

richiesto) e di un costo complessivo pari ad € 1.716.896 (47%); 

 distribuzione per area intervento: area sociale (84%), area culturale (16%); 
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 distribuzione per tipologia giuridica: Associazioni (61%), Cooperative sociali e consorzi (22%), Enti 

religiosi (13%), Fondazioni (4%); 

 distribuzione per ambito territoriale: Monza (46%, include i progetti realizzati nell’intera Provincia), Desio 

(12%), Vimercate (20%), Carate Brianza (15%), Seregno (8%); 

 Contributo medio: € 7.569. 

 

Di seguito il dettaglio dei singoli Bandi promossi: 

2018.1 Youth Bank – sostegno a progetti volti a stimolare l’attivazione di giovani per renderli partecipi della 

vita della Comunità, accrescere la loro consapevolezza dell’essere cittadini ed avvicinarli al mondo del 

volontariato, con attenzione anche a ragazzi in difficoltà.  Sono stati stanziati € 21.500 per 3 progetti. 

 

2018.2 La Generazione del Futuro. Liberare energie positive – sostegno a progetti finalizzati a liberare le 

energie positive dei giovani, ponendo l’attenzione sia su ragazzi fuori dal classico circuito scolastico (neet) sia 

su azioni di educativa ed ingaggio al di fuori da contesti strutturati, che possano valorizzare le loro capacità, 

stimolarne la crescita, la maturazione ed il protagonismo, e limitarne comportamenti individuali e collettivi a 

rischio. Sono stati stanziati € 111.000 per 10 progetti. 

 

2018.3 Assistenza Sociale – sostegno a progetti in ambito socio-assistenziale 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 € 239.500 per 27 progetti. 

 

2018.4 Contrasto Pro-Attivo alla fragilità ed alla  marginalità socio-economica – sostegno a progetti volti a 

contrastare il disagio di nuclei familiari e/o persone in temporanea difficoltà con un approccio di welfare 

generativo, attraverso interventi strutturati che prevedono un’attivazione del soggetto beneficiario, oltre ad 

un aiuto per soddisfare i bisogni primari di persone e famiglie in situazione di fragilità sociale ed economica. I 

progetti sostenuti individuano soluzioni capaci di ottimizzare le risorse a disposizione puntando 

sull’innovazione delle risposte, sulla responsabilizzazione delle persone che ricevono aiuto, sulla capacità 

delle azioni progettuali di rigenerare risorse da utilizzare per la sostenibilità futura delle attività avviate. 

Sono stati stanziati € 114.500 per 9 progetti. 

 

2018.5 Autonomia e Disabilità – Sostegno a progettualità volte a favorire l’inclusione sociale della persona 

con disabilità potenziando e sviluppando le sue autonomie personali attraverso percorsi socio educativi e 

formativi individualizzati ed attività nell’ambito della sfera del tempo libero (iniziative di socializzazione, 

attività in gruppo per il tempo libero, laboratori, attività sportive, brevi soggiorni).  Sono stati stanziati € 

154.000 per 18 progetti. 
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2018.6 Attività Culturali – Sostegno a progetti finalizzati ad avvicinare alla cultura ed all’arte fasce specifiche 
di popolazione - quali bambini, giovani, anziani, famiglie - e facilitare la coesione sociale e valorizzare i beni 
di interesse artistico e storico del territorio attraverso laboratori artistici e teatrali, mostre, spettacoli, 
concerti, concorsi. Sono stati stanziati € 50.000 per 13 progetti. 
 

2018.7 Attività Culturali – Sostegno ad attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, 

con particolare attenzione ad iniziative in grado di avvicinare alla cultura ed all’arte fasce specifiche di 

popolazione con iniziative a valenza educativa (laboratori artistici e teatrali, mostre, spettacoli, concerti, 

concorsi con target specifici e ben definiti: bambini, giovani, anziani, famiglie). Sostegno ad iniziative volte a 

facilitare la coesione sociale e valorizzare i beni di interesse artistico e storico del territorio attraverso  

laboratori, visite guidate, performance, con un approccio innovativo alla fruizione e alla didattica culturale. 

Sono stati stanziati € 50.000 per 11 progetti. 

 

2018.8 Multiculturalità - Conoscere per comprendere - Sostegno ad attività culturali volte a favorire 

l’integrazione tra le culture presenti nella Comunità di Monza e Brianza e finalizzati a favorire la conoscenza 

reciproca tra le diverse culture che compongono la nostra società (serate, conferenze, cineforum, laboratori 

artistici, corsi di italiano, eventi) con l’obiettivo di contribuire ad allontanare paure e pregiudizi ed a creare 

legami sociali per un’integrazione pacifica e sinergica. Sono stati stanziati € 27.000 per 6 progetti. 

 

2018.9 Educare con gli Oratori – Sostegno a progettualità volte a qualificare la relazione educativa nelle 

parrocchie del territorio con una serie di azioni, laboratori, incontri che coinvolgono attivamente soprattutto 

gli adolescenti e i pre-adolescenti, per renderli protagonisti attivi e responsabili. Sono stati stanziati € 50.000 

per 11 progetti. 

 

Fondo Microerogazioni: sono stati finanziati 21 interventi per complessivi € 40.000, per progetti con 

ricadute nel settore dell’assistenza sociale a favore di situazioni familiari critiche dal punto di vista socio-

economico, dell’attività di orti sociali, di laboratori artistici con persone con autismo, di attività di aiuto allo 

studio per ragazzi svantaggiati, attività di prevenzione ed interventi su situazioni urgenti che caratterizzano 

la vita delle associazioni. 

 

Fondo Patrocini: sono state finanziate 31 iniziative culturali per complessivi € 21.300 con l’intento di creare 

coesione sociale o di sensibilizzare la Comunità su temi sociali, attraverso serate, rassegne, eventi, 

manifestazioni, attività musicali ed artistiche. 

 

Erogazioni da fondi, progetti specifici ed altre erogazioni: sono state finanziate complessivamente 29 

iniziative, erogando € 1.310.563 . Le erogazioni si riferiscono a progettualità sostenute sia con le disponibilità 

generate sui fondi patrimoniali costituiti, sia con donazioni specificatamente raccolte su fondi correnti o 

destinate a progetti specifici. Le disponibilità dei fondi costituiti hanno sostenuto iniziative per € 70.909. E’ 



 

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

proseguita l’azione di supporto al grande progetto “Il Paese ritrovato” promosso dalla Coop. Soc. Meridiana 

Due a Monza con un’erogazione pari a € 793.603 euro derivanti da donazioni finalizzate. Rientrano inoltre in 

questa riclassificazione quattro iniziative realizzate in rete con capofila rispettivamente Coop. Soc. Sociosfera 

Onlus, U.S. Brianza S. Tremolada Onlus, Coop. Soc. In-Presa,  Comitato Maria Letizia Verga Onlus per un 

importo  complessivo di € 137.000. E’ continuata la partnership relativa alla seconda edizione del “Premio 

Enrico Davolio”- promosso dal consorzio CS&L con la collaborazione dei consorzi CCB di Monza e Consolida 

di Lecco - che ha visto l’assegnazione di due contributi per complessivi € di € 25.500. Si registra inoltre 

l’erogazione delle donazioni raccolte a cofinanziamento dei progetti su bando per € 245.631 ed altri 

contributi derivanti da raccolte ad hoc ed iniziative internazionali per € 37.920.  

 
Raccolta Fondi e Promozione della cultura del dono. Le attività principali promosse nel corso del 2018 si 

sono focalizzate sulla raccolta di donazioni a sezione corrente, per progetti e fondi erogativi. Nell’anno sono 

state raccolte complessivamente oltre 790 donazioni per € 1.161.041, al netto delle risorse derivanti da 

Fondazione Cariplo per gli interventi nel territorio e delle donazioni destinate a gestione. La destinazione 

delle donazioni è così articolata: € 779.336 destinati al progetto “Il Paese Ritrovato”, € 366.750 a fondi 

solidali/erogativi ed al cofinanziamento di progetti, € 15.000 a cofinanziamento di bandi in partnership. Sono 

proseguite le collaborazioni con i Comuni, gli Ambiti e le organizzazioni del territorio per la promozione di 

fondi correnti e solidali destinati a catalizzare le risorse di un territorio a favore di bisogni emergenti, anche 

attraverso nuove partnership per l’utilizzo di sistemi on-line quale ad esempio la piattaforma ForFunding di 

IntesaSanpaolo. Permane l’assenza di un flusso costante di donazioni indirizzate a patrimonio.  

 

Comunicazione. Nel 2018 è proseguita l’impostazione seguita negli anni precedenti, con una comunicazione 

legata principalmente alle progettazioni sostenute, sia in corso di realizzazione sia concluse, con un dialogo 

continuo con le organizzazioni e la presenza a momenti significativi del ciclo di vita del singolo progetto. I 

principali strumenti utilizzati, strettamente collegati al supporto dell’attività erogativa e di raccolta fondi, 

sono stati: sito web, newsletter elettronica, pagina facebook, relazione sociale, report attività erogativa, un 

sondaggio rivolto all’intera Comunità, attività con i media del territorio.  

Nell’anno si è rafforzata la collaborazione con le principali testate locali (Il Cittadino, Giornale di Monza/ 

Vimercate/Carate/Desio/Seregno, Il Giorno) con la pubblicazione di due speciali dedicati alla Fondazione. È 

inoltre proseguita la collaborazione con gli altri media locali (MBNews.it, Vorrei, QuiBrianza) e con partner di 

settore (CSV MB, Assifero, Istituto Italiano della Donazione, Nonprofitonline, Secondowelfare, 

IldialogodiMonza).  

Si è consolidato il tavolo di lavoro sul tema della Riforma del Terzo Settore cui partecipano, oltre alla 

Fondazione, Forum del Terzo Settore MB, CSV M&B, Confcooperative MI-MB-LO. Tale collaborazione ha 

portato alla realizzazione di alcuni momenti assembleari pubblici ed un percorso tecnico dedicato alle 

organizzazioni: l’incontro “Servizio Civile Universale. Tutte le novità introdotte dalla Riforma del Terzo 

Settore”, il convegno con l’intervento di Stefano Zamagni “Quale futuro per il welfare di comunità alla luce 
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della riforma del terzo settore?”, il momento formativo con Felice Scalvini “Co-progettazione, co-

programmazione e accreditamento. Nuove modalità di rapporto pubblico-privato nell'offerta dei servizi.  

Si è inoltre promosso il percorso “Capacity building del terzo settore” in collaborazione con Fondazione 

Cariplo e TechSoup che ha visto 6 workshop tematici tecnici per promuovere la digitalizzazione delle 

organizzazioni non profit affiancati a 12 webinar on-line.  

A marzo la Fondazione con il CSV Monza Lecco Sondrio e in collaborazione con gli Ambiti di Monza, 

Vimercate, Carate, Seregno e Desio ha incontrato le organizzazioni del territorio a Monza, Arcore, Biassono, 

Giussano e Cesano Maderno, condividendo esperienze di successo ed aprendo un dialogo con 

oltre 240 organizzazioni del territorio. Tale tipologia di incontro è stata inoltre replicata a luglio in occasione 

della pubblicazione degli esiti dei primi bandi. 

È proseguita inoltre l’esperienza del percorso youth bank con una quindicina di studenti delle scuole 

superiori (Frisi, Mapelli, Banfi) con i quali è stato studiato un bando (vedi att. Erogativa). Nel 2018 alcuni 

ragazzi hanno inoltre partecipato al progetto “Business for Impact”, esperienza internazionale in Lettonia 

promossa da Valmiera Novada Fonds nell’ambito del programma Erasmus+.  

Nell’arco dell’anno sono stati organizzati momenti dedicati a temi specifici: con il lancio il 26 settembre della 

seconda edizione del Premio Enrico Davolio, è stato organizzato un seminario riflessione a più voci sulla 

condizione femminile e sui processi di empowerment e di avvio all’autonomia; in occasione della Campagna 

DonoDay2018 nazionale promossa dall’Istituto Italiano della Donazione, il 5 ottobre, la Fondazione con CSV 

Monza Lecco Sondrio e il Comune di Monza ha celebrato il DonoDay2018 presso l’Arengario di Monza con 

installazioni artistiche, animazioni, musica e teatro per riflettere con i passanti sul tema del dono e della 

fiducia.  Alle iniziative a livello locale si sono affiancati momenti di confronto con altri enti di erogazione e 

fondazioni di Comunità nei quali la Fondazione ha avuto anche un ruolo attivo: alla Conferenza Nazionale 

delle Fondazioni di Comunità, momento di scambio promosso da Assifero che ha visto la partecipazione di 

professionisti, rappresentanti di enti di erogazione ed esperti che operano nel settore della filantropia 

istituzionale, la Fondazione ha presentato l’esperienza Business for Impact; in ottobre-novembre si è poi 

tenuto uno scambio culturale con la fondazione di comunità di Vinnycja nell’ambito del programma CF2CF 

finanziato da ECFI (European Community Foundation Initiative). A ottobre la Fondazione ha infine lanciato 

un'idea sperimentale per definire un progetto condiviso nella città di Giussano nell’ambito di “Viva la 

filantropia, viva!”. Tale iniziativa, realizzata in partnership tra le fondazioni di Comunità di Monza e Brianza e 

del VCO, sperimenta un modello innovativo di attivazione di Comunità.  

 
Investimento del patrimonio.  Nel 2018 è proseguita l’attenzione al monitoraggio degli investimenti, visto il 

complesso contesto di riferimento, l’aleatorietà dei mercati e la necessità di una sempre maggiore 

professionalità nella gestione patrimoniale. Trimestralmente sono effettuati incontri con i gestori per una 

valutazione delle posizioni in essere; gli incontri sono preceduti da un’analisi comparativa (a cura dell’advisor 

CFO SIM) degli investimenti, attraverso l’elaborazione di una reportistica trimestrale di rappresentazione 
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dell’intero patrimonio, con una verifica del rispetto dei singoli mandati ed alcune considerazioni qualitative 

sulle scelte effettuate. 

Il 2018 è stato caratterizzato da una forte incertezza ed aleatorietà sui mercati. Non sono stati registrate 

particolari modifiche alle strategie di investimento, ad eccezione di uno switch tra fondi di Quaestio, come 

riportato successivamente. La performance complessiva lorda registrata a fine anno è stata pari a – 3,66%. 

 

Relativamente alle singole componenti di bilancio al 31/12/2018 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 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE 2018 2017
ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 1.511.348 1.560.397
all.1 Immobilizzazioni Materiali 130.042 130.191

all.2 Immobilizzazioni in Titoli di Stato 1.110.307 1.159.207

all.3 Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 18.311.264 19.392.423

all.4 Crediti per liberalità da ricevere 1.406.273 1.401.802

all.5 Altri Crediti 70.442 65.271

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 16.661.292 17.558.415

all.6 Gestioni patrimoniali 15.659.460 16.496.603

Azioni 7.780 8.998

Fondi investimento 994.052 1.052.813

Disponibilità liquide 173.257 366.935

all.7 Depositi bancari e postali 173.083 366.830

Denaro e valori di cassa 174 105

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.166 10.293
all.8 Ratei e risconti attivi 10.166 10.293

TOTALE ATTIVO 19.832.778 20.963.113
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2018

STATO PATRIMONIALE 2018 2017
PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 16.881.686 17.654.879
Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629

all.9 Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 4.786.580 4.806.604

Riserva -153.170 600.000

B) DISPONIBILITA' 1.002.548 1.284.536
Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 227.894 573.236

all.10 Disponibilità su fondi nominativi e destinati 607.517 627.663

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate a bandi 14.313 29.728

Disponibilità  per microerogazioni e patrocini 1.825 18.060

all.11 Disponibilità per progettualità specifiche 151.000 33.149

Disponibilità per gestione 0 2.700

C) FONDI RISCHI E ONERI 50.676 65.194
Fondi rischi e oneri 50.676 65.194

D) FONDO TFR 66.116 58.653
Fondo Tfr 66.116 58.653

E) DEBITI 1.830.481 1.898.566
all.12 Debiti per contributi ancora da erogare 1.794.551 1.855.356

all.13 Debito verso fornitori 10.135 18.057

all.14 Debiti Tributari 3.641 5.275

all.15 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.012 7.379

all.16 Debiti nei confronti di personale retribuito 14.143 12.499

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.271 1.287
all.17 Ratei e risconti passivi 1.271 1.287

TOTALE PASSIVO 19.832.778 20.963.113
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2018

CONTO ECONOMICO 2018 2017
Importo Importo

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Interessi su conti correnti 272 868

Interessi e proventi su titoli 37.792 53.180

Dividendi 202 177

Utile su rimborso titoli 1.100 1.955

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 10.280 0

Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 47.849

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 0 315.601

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 49.646 419.630

Adeguamento azioni a fine esercizio 1.218 248

Adeguamento fondi comuni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 54.451 0

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 737.144 0

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 1.075 679

Commissioni e spese per investimenti amministrati 139 202

Imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 4.907 8.286

Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.883 3.782

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 802.816 13.196

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) -753.170 406.433

Imposte comunali immobile di proprietà 799 799

Spese immobile di proprietà 600 1.022

Anticipo spese per Immob. Karen 28.000 6.000

Spese legali 0 2.746

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 29.399 10.567

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -29.399 -10.567

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) -782.569 395.866

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari 0 0

Oneri straordinari 0 49

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 0 -49

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
All.18 Liberalità per attività istituzionale 2.007.041 2.104.974

Liberalità per gestione 96.849 95.805

Liberalità per eventi Note Solidarietà 24.340 31.685

Entrate da raccolta fondi (C ) 2.128.230 2.232.464

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
All.19 Contributi revocati 23.585 48.085

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 23.585 48.085

E) ATTIVITA' EROGATIVA
All.20 Erogazioni istituzionali 2.189.364 3.691.481

Totale attività erogativa (E) 2.189.364 3.691.481
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2018

CONTO ECONOMICO 2018 2017
Importo Importo

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

Costo del personale 135.779 124.364

Retribuzioni personale 95.510 89.447

Accantonamento Tfr 7.693 7.067

Contributi previdenziali e assicurativi 28.022 26.550

Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 640 640

Oneri buoni pasto 3.266 0

Rimborsi a collaboratori e volontari 648 660

Materiale di consumo 1.023 1.121

Materiale promozionale 4.762 3.544

Collaborazioni con media 3.654 5.301

Servizi e Manutenzioni 28.569 26.368

Utenze 2.756 2.591

Valori bollati 1.178 1.382

Spese pulizia sede 2.521 2.583

Assicurazioni 754 674

Contributi associativi 8.920 5.935

Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 9.525 9.251

Oneri adempimenti sicurezza 1.403 1.346

Spese per eventi/incontri 983 1.612

Manutenzioni 530 994

Elaborazione paghe e gestione fiscale 2.406 3.516

Spese notarili 0 753

Bolli e vidimazioni 50 55

Imposte 3.553 1.766

Godimento beni di terzi 26.251 25.176

Ammortamenti 149 205

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 206.195 192.169

Note di Solidarietà 17.427 17.667

Iniziative legate a Fondi 8.752 8.508

YB International e CF2CF 2.686 0

Ricerca Fondazione 0 3.050

Totale oneri per progetti speciali (G) 28.865 29.226

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni -1.014.126 -1.262.586

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali -21.030 4.794

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim -20.023 21.282
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2018

Saldo al 31.12.2018

all.1 Immobilizzazioni materiali 130.042
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 -4.866

all.2 Immobilizzazioni in Titoli di Stato 1.110.307
Titoli di Stato presso Banco Desio e della Brianza 858.182
Titoli di Stato presso Banca Popolare di Milano 252.125

all.3 Partecipazioni 271.000
Partecipazioni non quotate Karen Immobiliare sas - in liquidazione 271.000

all.4 Crediti per liberalità da ricevere 1.406.273
Crediti verso Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 1.381.802
Crediti verso Fondazione Lambriana 15.000
Crediti verso donatori Concerto Natale 5.000
Crediti verso donatori piattaforma forfunding 4.471

all.5 Altri Crediti 70.442
Erario c/acconto Ires 11.072
imm. Karen s.a.s. in liquidazione 55.500
Deposito cauzionale locazione sede 3.750
Ires c/compensazione 120

all.6 Gestioni patrimoniali 15.659.460
Gestione Patrimoniale Banco Desio e della Brianza 4.471.060
Gestione Patrimoniale Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. 4.105.131
Gestione Patrimoniale ANIMA sgr 4.593.010
Gestione Patrimoniale UBS 2.490.258

all.7 Depositi bancari e postali 173.083
Banca Prossima - c/c 100000121170 36.480
Banco di Desio e della Brianza - c/c 000000317100 1.007
Banca Popolare di Milano - c/c 000000029299 122.071
Banco di Desio e della Brianza - c/c 000000366600-8 5.922
Banco Posta  - c/c 001025487529 5.534
Banca Intesa San Paolo Private Banking - c/c 00000015734 - 138
Unicredit Solidarietà - c/c 000102939076 575
Unicredit Ordinario - c/c 000102939030 141
Banco di Desio e della Brianza - c/c 000000571800 638
Banca Aletti c/c 1001 578

all.8 Ratei e risconti attivi 10.166
Rateo lordo attivo per interessi su titoli 10.166

all.9 Fondi Patrimoniali nominativi 4.786.580
Fondo A.G. Bellavite per i minori 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 Monza e Br. 210.000
Fondo Carabinieri Lions Club Br. 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 Famiglia Fumagalli per la cura dell'anoressia e abulimia 306.750
Fondo Davide 44.308
Fondo Provincia di Monza e Brianza 150.000
Fondo Don Peppino Arosio 26.000
Fondo Dott. Franco Valagussa 57.522
Fondo Dottori Commercialisti Monza Br. 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 93.000
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2018

Saldo al 31.12.2018

Fondo Ing. Aldo Fumagalli 35.904
Fondo Le Chiavi di Casa 26.001
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 35.904
Fondo Mamma Rita - Famiglia Fontana 308.153
Fondo Mario e Irma Colombo 98.961
Fondo Michele Fumagalli Romario 38.300
Fondo Neuropsichiatria Infantile 17.500
Fondo Pasquale Valli 67.654
Fondo per la prevenzione all'affido 44.220
Fondo Professor Alfonso Riva 25.714
Fondo Professore Cesare Bartorelli 56.271
Fondo ricerca/cura malati di alzheimer 28.375
Fondo Rodolfo Gavazzi 63.985
Fondo Romano Longoni 11.000
Fondo Rotary Club Meda e Brughiere 2.500
Fondo Rotary Club Monza 2.500
Fondo Rotary Club Monza Ovest 2.500
Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate 2.500
Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 2.500
Fondo Professor Luigi Rovati Scienza e Cultura 86.144
Fondo San Martino 27.734
Fondo Senatore Walter Fontana 56.271
Fondo sostegno di attività culturali 97.990
Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 473.000
Lascito Villa - immobili 401.000

all.10 Disponibilità su fondi nominativi e destinati 607.517
Fondo A.G. Bellavite per i minori 4.450
Fondo Agrati S.p.A. 15.071
Fondo Arcore Solidale 7.305
Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 14.247
Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone 8.419
Fondo Camera di Commercio Monza Br. 49.200
Fondo Carabinieri Lions Club Br. Colli 920
Fondo Città di Cesano Maderno 1.725
Fondo Città di Desio 935
Fondo Città di Giussano 1.400
Fondo Città di Limbiate 2.838
Fondo Città di Lissone 2.875
Fondo Città di Meda 300
Fondo Città di Monza 5.400
Fondo Città di Vimercate 1.725
Fondo Città Solidale Vimercate 71.285
Fondo Clara Cornelia Castelli 5.600
Fondo Confindustria 1.700
Fondo Davide 1.515
Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. 3.455
Fondo Dott. Franco Valagussa 6.026
Fondo Dottori Commercialisti Monza Br. 2.755
Fondo Durante e Dopo di Noi 6.500
Fondo Famiglia Sadino 3.743
Fondo Fondazione Lambriana 22.770
Fondo Franco Busnelli 7.655
Fondo Good Morning Brianza 19.463
Fondo in memoria di Achille Ratti 13.660
Fondo Ing. Aldo Fumagalli 500
Fondo Lavoro Solidale Città di Desio 18.690
Fondo Le Chiavi di Casa 400
Fondo Le Due Rose 1.150
Fondo Lions Club Monza Host 5.310
Fondo Lions Club Seregno Brianza 1.411
Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 500
Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 4.600
Fondo Mario e Irma Colombo 2.325
Fondo Michele Fumagalli Romario 550
Fondo Neuropsichiatria Infantile 1.212
Fondo Famiglia Fumagalli per cura di anoressia e bulimia 25.543
Fondo Pasquale Valli 1.000
Fondo per la prevenzione all'affido 3.083
Fondo sostegno di attività culturali 1.450
Fondo Professor Alfonso Riva 2.031
Fondo Professore Cesare Bartorelli 850
Fondo Provincia di Monza e Brianza 5.250
Fondo per la ricerca/cura malati di alzheimer 2.908
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2018

Saldo al 31.12.2018

Fondo Rodolfo Gavazzi 950
Fondo Romano Longoni 150
Fondo Rotary Club Meda e Brughiere 55
Fondo Rotary Club Monza 755
Fondo Rotary Club Monza Ovest 551
Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate 55
Fondo Rotary Club Varedo e Seveso 755
Fondo Professor Luigi Rovati Scienza e Cultura 6.790
Fondo San Martino 1.926
Fondo Senatore Walter Fontana 850
Fondo Triuggio Solidale 1.979
Fondo Muggiò città solidale 1.450
Fondi in attesa di imputazione 2.060
Fondo Archimedes 20.431
Fondo Archimedes - Garanzia canoni concordati - 165.626
Fondo S.I.L.V.I.A. 3.599
Fondo Tiki Taka 30.497
Note di Solidarietà 7.340

all.11 Disponibilità per progettualità specifiche 151.000
Fondo Carcere Lavoro 12.000
Fondo ArtGate Open 100.000
Fondo Viva la Filantropia 27.000
Fondo Promo Stampa 12.000

all.12 Debiti per contributi ancora da erogare 1.794.551
Bando 2015.3 Durante e dopo di noi - Pluriennale 154.500
Bando 2016.6 Disabilità e tempo libero 8.000
Bando 2016.8 Multietnicità - conoscere per comprendere - 4.000
Bando 2017.1 Youth Bank 15.000
Bando 2017.2 Adolescenti e preadolescenti in situazioni di difficoltà 33.000
Bando 2017.3 Assistenza Sociale 76.100
Bando 2017.4 Marginalità socio-economica 80.000
Bando 2017.5 Attivazione di Comunità e coesione sociale 29.200
Bando 2017.6 Disabilità e tempo libero 105.375
Bando 2017.8 Multietnicità – conoscere per comprendere 30.500
Bando 2017.9 Attività culturali e valorizzazione del patrimonio aritstico e storico 11.400
Bando 2017.10 Minori stranieri non accompagnati 108.850
Bando 2017.11 Educare con gli oratori 61.540
Bando Premio Enrico Davolio 2017 18.000
Bando 2018.1 Youth Bank 21.500
Bando 2018.2 La Generazione del Futuro 124.292
Bando 2018.3 Assistenza Sociale 260.605
Bando 2018.4 Marginalità 137.092
Bando 2018.5 Autonomia e Disabilità 163.760
Bando 2018.6 35.510
Bando 2018.7 Attività Culturali 50.960
Bando 2018.8 Multiculturalità 27.444
Bando 2018.9 Educare con gli Oratori 50.000
Bando Premio Enrico Davolio 2018 25.500
Microerogazioni 2018 8.500
Patrocini 2017 1.000
Patrocini 2018 11.452
Idee progettuali ed altre erogazioni 141.471

all.13 Debito verso fornitori 10.135
Telecom 452
Coop.Soc. La Meridiana 637
A.G. Bellavite S.r.l. 1.505
CFO SIM  S.p.A. 3.693
Gebox s.r.l. 450
Fatture da ricevere Studio Ass. Pirovano 451
Fatture da ricevere Coop. Soc. La Meridiana 2.946

all.14 Debiti tributari 3.641
Ritenuta IRPEF sulle retribuzioni dicembre 2018 e tredicesime 3.492
Ritenuta d'acconto 4% su beneficiari 104
Ritenuta d'acconto professionisti 45

all.15 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 8.012
Contributi Inps su retribuzioni dicembre 2018 e 13a 5.049
Accantonamento contributi Inps su Ferie, 14a e tfr 2.389
Per accantonamento Inail 550
Per quota Fondo Est competenza dicembre 2018 24
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2018

Saldo al 31.12.2018

all.16 Debiti nei confronti di personale retribuito 14.143
Retribuzioni dicembre 2018 4.112
Per ferie non godute al 31.12.2018 6.705
Per accantonamento quota 14a 3.326

all.17 Ratei e risconti passivi 1.271
Imposte sostitutive su interessi maturati al 31.12.2018 1.271

All.18 Liberalità per attività istituzionale 2.007.041
Erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo 846.000
Liberalità per Bandi in partnership 15.000
Liberalità a fondi correnti/solidali/progetti/attesa imputazione 366.705
Liberalità per progetto Il Paese ritrovato 779.336

All.19 Contributi revocati 23.585
Bando 20117.8 Coop. Soc. Fraternità Capitanio 1.800
Bando 2017.1 Ass. Culturale Liberi Svincoli 4.600
Bando 2017.6 ASD Special Olympics Italia Onlus 6.000
Bando 2016.3 Ass. Capirsi Down Monza 2.850
Bando 2016.1 Fondazione Maria Bianca Corno 100
Bando 2016.8 Arci Blob 100
Bando 2016.4 CS&L Consorzio Sociale 700
Bando 2017.7 Ass. Mazziniana 150
Bando 2016.6 Coop. Soc. Eureka 1.650
Bando 2016.2 Parr. S. Carlo 1.360
Bando 2016.8 A.N.O.L.F. Brianza 875
Bando 2016.9 Croce Rossa Italiana 150
Bando 2016.3 Coop. Soc. Lotta contro l'Emarginazione 1.200
Bando 2016.9 Famiglia Artistica Lissonese 550
Patrocinio 2017 A.P.S. Socialice 1.000
Patrocinio 2018 Ass. Amici de Il Dialogo 500

All.20 Erogazioni istituzionali 2.189.364
Per bandi (2018.1-2-3-4-5-6-7-8-9) 817.500
Per microerogazioni 40.000
Per patrocini 21.300
Per donazioni su progetti 245.631
Per erogazioni da fondi 70.909
Per Il Paese Ritrovato 793.603
Idee progettuali ed altre erogazioni 174.921
Premio Enrico Davolio 25.500
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, è stato redatto sulla base un sistema gestionale 

che trova applicazione nella quasi totalità della Fondazioni di Comunità legate al progetto promosso da 

Fondazione Cariplo.  

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 delle diverse gestioni in cui si 

articola l’attività della Fondazione, la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente 

acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, a progetti 

speciali, alla formazione del patrimonio e delle riserve. 

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; 

 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 Fondazione; contestualmente esse vengono iscritte fra le disponibilità (per erogazioni); 

 le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera consiliare che stabilisce 

l’erogazione ovvero approva il progetto finanziato;  

 in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione soltanto parziale o non raggiungimento del target di 

raccolta) dei progetti già approvati, i contributi già deliberati vengono revocati, stornati contabilmente 

dai debiti per contributi da pagare e, previo transito dal conto economico, ripristinati fra le disponibilità. 

 

Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci 

dello stato patrimoniale, che non si discostano da quelli utilizzati nella redazione dei precedenti bilanci. 
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CRITERI DI 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. 

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. 
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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 

 
 

14.233 

 
 
 

144.233 
 

Ammort. cumulati 0,00 -14.042 -14.042 

Valore di inizio esercizio 130.000  191 130.191 

Acquisizioni nell'esercizio 0 0 0 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 

Ammort. dell'esercizio 
0 -149 

 
-149 

Valore di bilancio al 31.12.2018 130.000 -42 130.042 

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. 
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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: 

 31.12.2017 Incremento Decremento 31.12.2018 

c/o Banco Desio e della Brianza 907.082 0 48.900 858.182 

BTP 3,75% 01.03.21 299.924 0 0 299.924 

CCT Eur 1.11.18 48.900 0 48.900 0 

BTP 4,25% 01.09.19 209.020 0 0 209.020 

BTP 2,15% 15.12.21 299.238 0 0 299.238 

BTP 1,65%FOI CUM 23.04.20 50.000 0 0 50.000 

c/o Banca Popolare di Milano 252.125 0 0 252.125 

BTP 3,75% 01.03.21 252.125 0 0 252.125 

Totale 1.159.207 0 48.900 1.110.307 

Il valore di mercato dei titoli di stato di cui alla tabella che precede, risultante dalle quotazioni al 31.12.2018, 
risulta complessivamente superiore ai valori di bilancio per Euro 41.724.  
 
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. Nel corso del 2009 la Società Immobiliare Karen s.a.s. è stata messa 
in liquidazione. Il valore di Bilancio rappresenta il valore del 50% del valore dell’immobile – risultante da 
perizia datata 11/06/2004 -  di proprietà della Società Immobiliare, sito in Barzanò.  
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
CREDITI 
Crediti per liberalità da ricevere 
Il saldo di questa voce, pari ad Euro 1.406.273  risulta così composto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31.12.2017 Variazione 31.12.2018 

Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 1.371.802 10.000 1.381.802 

Fondazione Lambriana 15.000 0 15.000 

Donatori Concerto di Natale 5.000 0 5.000 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 10.000 -10.000 0 

Donatori piattaforma forfunding 0 4.471 4.471 

Totale 1.401.802 4.471 1.406.273 
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ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Le voci che comprendono le attività finanziarie sono composte da tipologie di investimenti di cui in bilancio 
sono riportate le valorizzazioni al 31.12.2018. 

 31.12.2017 
Conferimenti 

Prelievi 
Plus 

Valutazioni 
Minus 

Valutazioni 
31.12.2018 

Gestioni Patrimoniali 16.496.603 -100.000 0 -737.144 15.659.460 

Banco Desio e della Brianza 4.608.772 0 0 137.712 4.471.060 

Anima Sgr 4.801.998 0 0 208.987 4.593.010 

ISPB S.p.A. 4.487.708 -100.000 0 282.577 4.105.131 

UBS 2.598.126 0 0 107.868 2.490.258 

Azioni   8.998 0 0 - 1.218 7.780 

Banca Popolare di Sondrio  8.998 0 0 - 1.218 7.780 

Fondi di Investimento 1.052.813 -14.590 10.280 -54.451 994.052 

QCF GL Unconstr BND FD EUR AI 506.212 0  -27.039 479.173 

QCF GL Unconstr EQ FND EUR 546.601 -556.881 10.280 0 0 

QSF – Multi Asset Conservative 0 542.291 0 -27.412 514.879 

Totale 17.558.415 -114.590 10.280 -792.813 16.661.292 

In data 31.12.2018 si è provveduto ad adeguare la consistenza degli strumenti rispetto ai valori di mercato, 
riportando una minusvalenza complessiva pari ad Euro 737.144 sulle gestioni patrimoniali; una minusvalenza 
sulle azioni pari ad Euro 1.218; una minusvalenza pari ad euro 54.451 sui Fondi di Investimento.  
Si evidenzia che le perdite registrate al 31.12.2018 relativamente alle attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni sono già parzialmente recuperate al 31.03.2019; in tale data infatti – rispetto 
ai valori rettificati al 31.12.2018 - si registra una plusvalenza pari ad € 638.584 per le gestioni patrimoniali; di 
€ 24.661 per i fondi di investimento.  Solo le azioni registrano una minusvalenza pari ad € 573. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi bancari attivi e del denaro in cassa. 

 31.12.2017 Incremento Decremento 31.12.2018 

Depositi bancari e postali 366.830 0 193.747 173.083 

Denaro e valori di cassa 105 69 0 174 

Totale 366.935 69 193.747 173.257 
 

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 10.166, con una diminuzione di Euro 
127 rispetto al bilancio precedente. 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:  

 
31.12.2017 Variazioni 31.12.2018 

Fondo di dotazione 51.646 0,00 51.646 

Patrimonio per la Comunità 12.196.629 0,00 12.196.629 

Fondi patr. nominativi (liquidi e immobili) 4.806.604 - 20.024 4.786.580 

Riserva 600.000 -753.170 - 153.170 

Totale 17.654.879                                       - 773.194 16.881.686 

In data 31.12.2018 si è provveduto ad appostare in bilancio nel patrimonio netto una riserva negativa pari al 
risultato negativo della gestione economica finanziaria, pari a € 753.170. Si rileva che a bilancio era già 
appostata una riserva positiva pari ad € 600.000, pertanto la riserva negativa complessiva al 31.12.2018 
risulta pari ad € 153.170. Tale riserva dovrà essere ripianata in un periodo massimo di 5 anni. Si rileva, come 
già sopra riportato, che già alla data del 31.03.2019 si registra un adeguamento positivo degli strumenti 
finanziari non immobilizzati, con una plusvalenza complessiva di € 662.671 rispetto ai valori di carico 
rettificati, sufficiente a coprire la riserva appostata al 31.12.2018. 
 
DISPONIBILITÀ 
Si fornisce di seguito il dettaglio di questa voce: 

 31.12.2017 Variazioni 31.12.2018 

Disp. su fondi nominativi e destinati 627.663 - 20.146 607.517 

Disp. su Patrimonio per la Comunità 573.236 - 345.342 227.894 

Disp. su erog. territ. non ancora imput. a bandi 29.728 - 15.415 14.313 

Disp. per microerogazioni 12.760 - 12.760                      0 

Disp. per patrocini 5.300 - 3.475 1.825 

Disp. per progettualità specifiche 33.149 + 117.851 151.000 

Disp. per gestione 2.700 - 2.700 0 

Totale 1.284.536 - 281.988 1.002.548 

 
FONDO RISCHI ED ONERI 
Il fondo rischi ed oneri non è stato movimentato nel corso del 2018. 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento in data 31 dicembre 2018 della quota di 
competenza.  
 

Consistenza  
iniziale 

Accantonamenti Utilizzi Spostamenti 
Consistenza 

finale 

Impiegati 58.653 7.463 0 0 66.116 

Totale 58.653 7.463 0 0 66.116 
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DEBITI 
Si riporta la variazione della voce. 
 31.12.2017 Variazioni 31.12.2018 

Per contributi ancora da erogare 1.855.356  -60.805 1.794.551 

Verso fornitori 18.057 - 7.922 10.135 

Debiti tributari 5.275 - 1.634 3.641 

Verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 7.379 + 633 8.012 

Nei confronti del personale retribuito 12.499 + 1.644 14.143 

Totale 1.898.566 - 68.084 1.830.482 

In particolare: 
 I debiti per contributi ancora da erogare, pari ad Euro 1.794.551 riguardano le erogazioni da 

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

 Bando 2015.3 Durante e dopo di noi - Pluriennale – Euro 154.500 
 Bando 2016.6 Disabilità e tempo libero – 8.000 
 Bando 2016.8 Multietnicità – 4.000 
 Bando 2017.1 Youth Bank – 15.000 
 Bando 2017.2  Adolescenti e pre-adolescenti – 33.000 
 Bando 2017.3  Assistenza Sociale – 76.100 
 Bando 2017.4  Marginalità Socio-Economica – 80.000 
 Bando 2017.5 Attivazione di Comunità e coesione sociale – 29.200 
 Bando 2017.6 Disabilità e tempo libero  – 105.375 
 Bando 2017.8  Multietnicità – conoscere per comprendere.– 30.500 
 Bando 2017.9  Attività culturali – 11.400 
 Bando 2017.10  Minori stranieri non accompagnati – 108.850 
 Bando 2017.11 Educare con gli oratori   – 61.540 
 Bando Premio Enrico Davolio 2017 – 18.000 
 Bando 2018.1 Youth Bank – 21.500 
 Bando 2018.2 La Generazione del Futuro – 124.292 
 Bando 2018.3 Assistenza Sociale – 260.605 
 Bando 2018.4 Marginalità – 137.092 
 Bando 2018.5 Autonomia e Disabilità – 163.760 
 Bando 2018.6 Attività Culturali – 35.510 
 Bando 2018.7 Attività Culturali – 50.960 
 Bando 2018.8 Multiculturalità – 27.444 
 Bando 2018.9 Educare con gli Oratori – 50.000 
 Bando Premio Enrico Davolio 2018 – 25.500 
 Microerogazioni 2018 – 8.500 
 Patrocini 2017 – 1.000 
 Patrocini 2018 – 11.452 
 Extra Bando  – Euro 141.471 

 

 i debiti verso fornitori ammontano ad Euro 10.135 di cui Euro 6.738 quali fatture già contabilizzate e 
non ancora pagate ed Euro 3.397 quali fatture da ricevere 

 
 i debiti tributari sono pari ad Euro 3.641 e sono composti da Euro 3.492 quale ritenuta IRPEF (su 

retribuzioni dicembre 2018 e 13°) liquidate in data 16.01.2019; euro 44,80 per ritenuta d’acconto su 
professionisti liquidata in data 16.01.2019; euro 104 per ritenuta d’acconto su beneficiari liquidata in 
data 16.01.2019. 
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 i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad Euro 8.012 sono relativi a versamenti 

su retribuzioni dipendenti per il mese di dicembre 2018 e 13a per Euro 5.049 liquidati in data 
16.01.2019; un accantonamento di euro 550 per conguaglio INAIL 2018 ed una stima contributi INPS 
su accantonamento quota 14a e ferie non godute per Euro 2.389; un debito verso Fondo Est per 
Euro 24 in data 16.01.2019. 

 
 i debiti verso personale retribuito ammontano ad Euro 14.143 di cui Euro 4.112 per retribuzioni 

dicembre 2018, liquidate il 14.01.2019, Euro 3.326 per quota 14a maturata nel 2018 ed Euro 6.705 
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 1.271, 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 netta degli investimenti è stata in media del – 4.36% (lordo – 3.66%). Si è attribuito ai singoli 
fondi patrimoniali un contributo arrotondato all’1,5% per un importo complessivo pari ad € 57.870. 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. I costi di gestione della struttura pari 
ad € 206.195 (di cui personale € 135.779; servizi e manutenzioni € 28.569; godimento beni di terzi € 26.251; 
materiali di consumo, promozionali e collaborazioni con media € 9.439; consulenze e prestazioni 
professionali € 2.406; imposte, bolli e vidimazioni, ammortamenti  € 3.751) sono in parte coperti dal 
contributo di Fondazione Cariplo (pari al 10% delle erogazioni territoriali annualmente riconosciute); in parte 
da interessi maturati sul patrimonio per la Comunità e dall’attribuzione di donazioni finalizzate e contributo 
5 per mille. A fronte dell’incremento delle attività promosse si registra un incremento dei costi di gestione 
rispetto all’annualità precedente (+ 7.30). 
I costi per iniziative specifiche (Note di Solidarietà € 28.865, spese per iniziative legate a Fondi € 8.752 ed 
attività internazionali € 2.686) sono coperti con donazioni specifiche, contributi finalizzati e disponibilità dei 
fiondi destinati. La raccolta di donazioni 2018 per la serata del Concerto di Natale (€ 7.340) sono state 
attribuite nel corso del 2019 al progetto promosso dall’associazione Nostra Famiglia. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Utilizzo Fondi del Cinque per Mille 
Nel mese di agosto 2018 è stata liquidata alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza 
dell’esercizio finanziario 2016 per l’ammontare di Euro 6.025. 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 2017 
per un importo totale pari ad Euro 6.290,22 .  
 
 
Numero medio dei dipendenti 
Nel corso del 2018 la Fondazione si è avvalsa: 

Categoria Inizio esercizio Incrementi Decrementi Fine esercizio 

Lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato 3 0 0 3 

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 Onlus è iscritta al Registro delle persone Giuridiche della 
Regione Lombardia al n. 1373 – dal 15/10/2001 ed è iscritta all’ anagrafe unica delle Onlus con decreto n. 
23844 del 09.10.2001. 
Le donazioni effettuate a favore della Fondazione permettono di poter usufruire di agevolazioni fiscali così 
sintetizzabili:  

 persona fisica - detrazione dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo 
complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117); 
deduzione dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);  

 impresa - deduzione dal reddito complessivo netto le donazioni per un importo non superiore al 
10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) 

In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, 
carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni liberali effettuate in 
contanti. 
 

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 


