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RELAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 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 2020 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 

e persone per rafforzare relazioni di fiducia reciproca per il benessere della Comunità.  

Non si registrano cambiamenti relativi alla composizione degli Organi Istituzionali della Fondazione, il cui 

rinnovo è avvenuto nel corso del 2019.  Da registrare la modifica statutaria effettuata, alla presenza del Notaio, 

nel Consiglio di Amministrazione del 26/10; la modifica si è resa necessaria per adeguare lo statuto della 

Fondazione a quanto richiesto dalla Legge di Riforma del Terzo Settore. Le modifiche saranno attuative con 

l’effettiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).  

 

Si riporta di seguito una sintesi delle attività e delle azioni promosse nel corso del 2020. Dal mese di marzo 

l’emergenza Covid-19 ha portato la Fondazione a rivedere modalità ed azioni di intervento sul territorio, 

accelerando alcuni processi già in atto. Si è reso necessario adottare strumenti più flessibili, rafforzando il 

confronto con i principali stakeholders, per non disperdere risorse ed indirizzarle secondo le priorità 

emergenti. Dato il particolare contesto, le principali aree di attività (erogativa, fundraising, comunicazione) si 

sono interconnesse in modo significativo. In seguito all’esplosione dell’emergenza sanitaria, il piano di 

erogazione studiato a inizio anno è stato sospeso in quanto molte linee di finanziamento puntavano su attività 

che non si sarebbero potute realizzare nel nuovo scenario. Il primo semestre dell’anno ha visto l’attività 

concentrata sul “Fondo emergenza Coronavirus MB” che ha raccolto donazioni dal territorio per sostenere 59 

progetti attivati in risposta all’emergenza. A luglio è seguita la seconda fase dedicata alla ripartenza delle 

attività e, con essa, il supporto della Fondazione al terzo settore si è concretizzato nella pubblicazione di un 

bando dedicato alle organizzazioni di volontariato che si occupano di trasporto sociale e di tre call dedicate a 

problematiche emerse nei tavoli di discussione sul welfare locale: attività educative e della conciliazione 

familiare, disabilità, anziani e fragilità, attività culturali. A settembre sono stati pubblicati altri tre bandi 
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dedicati all’assistenza sociale, alla marginalità socio-economica e alla cultura. Accanto a questi strumenti, sono 

proseguite le attività dei fondi microerogazioni e patrocini e le erogazioni da fondi. Si riportano di seguito le 

principali attività ed iniziative promosse dalla Fondazione per macro area di attività. 

 

Fondo Emergenza Coronavirus MB. Il Fondo ha sostenuto 59 progetti con uno stanziamento complessivo di € 

551.684 nei seguenti ambiti di intervento: 

 servizi socio-sanitari: 31 interventi per acquisto mascherine, guanti, tute di protezione, camici, generatori 

di ozono, disinfettanti, sanificazioni, trasporti e sostegno agli ospedali di Monza, Vimercate e Desio.  

 supporto alimentare: 6 interventi per la distribuzione di pacchi alimentari, prodotti per l’igiene della 

persona e della casa, dispositivi di protezione per i volontari  

 assistenza di prossimità: 12 interventi per consegna farmaci, dispositivi sanitari e spesa per over 65 e 

malati, sportello telefonico anti-violenza, accoglienza e pasti per senza fissa dimora.  

 dotazioni tecnologiche per persone fragili: 10 interventi per acquisto dispositivi elettronici quali tablet, 

connessioni internet, modem, stampanti 3d.  

 

Call: nate da un confronto con le non profit del territorio e con le istituzioni locali, le call hanno avuto 

l’obiettivo di sostenere le organizzazioni impegnate a far fronte alle mutate esigenze della Comunità nella 

prima fase di ripresa post lockdown. Particolare attenzione è stata rivolta ai più piccoli ed alle famiglie con il 

sostegno a numerosi centri estivi e laboratori promossi in rete. Pubblico, privato e terzo settore hanno 

lavorato in sinergia, in una modalità integrata, operando insieme per attivare risposte e strutturare azioni in 

rete. 75 progetti sostenuti per € 579.990 stanziati, suddivisi come segue:  

 call 01 | attività educative e di sostegno alla conciliazione familiare: 29 progetti, € 382.300 stanziati  

 call 02 | disabilità, anziani e altre fragilità: 18 progetti, € 126.600 stanziati  

 call 03 | attività culturali: 14 progetti, € 52.500 stanziati 

 Call Covid-19 e trasporto sociale | 14 progetti, € 18.590. Realizzata in collaborazione con Fondazione 

Europea Guido Venosta e CIEsseVi Monza Lecco Sondrio a supporto di ODV e APS per l’installazione sui 

mezzi di paratie divisorie tra conducente e passeggeri e l’acquisto di idonei prodotti spray di sanificazione.  

Al 31 dicembre 2020 sono pervenute donazioni destinate alle progettualità selezionate pari a € 25.560.  

 

Bandi. Nel corso del 2020 sono stati promossi tre bandi con uno stanziamento complessivo di € 314.000 a 

favore di 46 progetti, prevalentemente con fondi territoriali messi a disposizione da Fondazione Cariplo.  

 bando 2020.4 attività culturali | Sostegno a 17 progetti culturali con l’obiettivo di dare energia e valorizzare 

organizzazioni e luoghi che producono cultura e che sono nel contempo agenzie di socializzazione, di 

arricchimento e di benessere per la Comunità, per rispondere alla forte necessità di ritessere in sicurezza 

i legami sociali. Stanziamento: € 64.000. 

 bando 2020.5 assistenza sociale | Sostegno all’azione di organizzazioni non profit a supporto delle 

componenti più fragili della nostra Comunità sulle quali gli effetti del Covid-19 risultano ancora più 
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evidenti, con attenzione a nuove modalità di risposta adeguate al mutato contesto, generando valore e 

cambiamenti positivi e attivando risposte ed azioni di rete. 23 progetti selezionati, € 191.000 stanziati. 

 bando 2020.6 marginalità socio economica | Sostegno a 6 progetti con particolare attenzione a situazioni 

fragili e ai nuovi bisogni generati dalla pandemia da Covid-19 e a connessioni e complementarietà con le 

Istituzioni pubbliche territoriali. Stanziamento: € 59.000. 

Al 31 dicembre 2020 sono pervenute donazioni destinate alle progettualità selezionate nel 2020 pari a € 4.930. 

A queste si aggiungono € 106.250 pari a donazioni destinate a iniziative selezionati in annualità precedenti. 

 

Fondo Microerogazioni: sono stati finanziati 11 interventi per complessivi € 16.500, per progetti con ricadute 

nel settore dell’assistenza sociale focalizzati prevalentemente su aiuti alle famiglie in gravi difficoltà 

economiche, supporto allo studio, acquisto di materiale igienico e di abbigliamento per i detenuti meno 

abbienti, un’iniziativa di sensibilizzazione sulla SLA, un’esperienza di educazione per bambini 0-11 anni in 

natura. 

 

Fondo Patrocini: sono state finanziate 12 iniziative culturali per complessivi € 9.400. Le iniziative sostenute nel 

2020 hanno avuto l’obiettivo di creare coesione sociale o di sensibilizzare la Comunità su temi sociali, 

attraverso serate, festival, mostre, concerti che quest’anno hanno trovato nuove modalità di fruizione della 

cultura dettate dalla pandemia. 

 

Erogazioni da fondi, progetti specifici ed altre erogazioni: Le erogazioni da fondi 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 per un totale di € 367.774. Tali erogazioni nel 2020 

sono state indirizzate al sostegno di servizi per l'anziano e la sua rete familiare a cura di Coop. Sociale 

Meridiana Due; famiglie fragili attraverso un contributo all’Opera Speciale C. C. Castelli della Società San 

Vincenzo de Paoli per l’erogazione di borse di studio. Sono state sostenute 7 progettazioni legate alla rete 

Good Morning Brianza che hanno visto la realizzazione di spazi di ascolto e consulenza psicopedagogica nelle 

scuole e laboratori di mediazione scolastica; modifiche strutturali presso La Rosa Verde; l’adeguamento della 

cucina del Centro Mamma Rita e l’acquisto di DPI per gli operatori della Coop. Sociale Oasi Due Onlus, oltre 

ad un contributo alla casa di Mario e Augusta per mamme con bambino. Due gli interventi in ambito culturale: 

un sostegno a Ass. Musicamorfosi e alla Parrocchia San Gaetano in Rogoredo per l’acquisto di un organo a 

canne. È stata inoltre sostenuta l’iniziativa “Ufficio del giudice” per il sostegno di borse di studio per laureati 

in giurisprudenza da inserire presso il Tribunale di Monza. A supporto dell’innovazione progettuale è stato 

inoltre promossa la quarta edizione del “Premio Enrico Davolio”, assegnato all’Associazione Antonia Vita e 

sostenuto grazie all’omonimo Fondo costituito dal consorzio CS&L con la collaborazione dei consorzi CCB di 

Monza e Consolida e devoluto un contributo alla Fondazione Comunitaria VCO nell’ambito del progetto Viva 

la Filantropia! 
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Si riporta una breve sintesi relativa ai progetti esaminati: 

 310 progetti pervenuti, per un costo complessivo di € 5.292.077 e una richiesta pari ad € 3.201.226 

 239 progetti stanziati per € 1.976.087, a fronte di una richiesta complessiva pari ad € 2.467.109 (75% su 

richiesto) e di un costo complessivo pari ad € 4.287.213; 

 distribuzione per area intervento: area sociale (93%), area culturale (7%); 

 distribuzione per tipologia giuridica: Associazioni (48%), Cooperative sociali, consorzi, imprese sociali 

(39%), Enti religiosi (8%), Fondazioni (5%); 

 distribuzione per ambito territoriale: Monza (58%, include i progetti realizzati nell’intera Provincia), 

Seregno (12%), Carate Brianza (11%), Vimercate (9%), Desio (9%). 

 

Raccolta Fondi e Promozione della cultura del dono 

Nell’anno sono state raccolte complessivamente 1.450 donazioni per € 2.733.830 di cui € 1.048.000 da 

Fondazione Cariplo (€ 940.000 per gli interventi territoriali, € 50.000 per Fondo Emergenza Coronavirus MB, 

€ 58.000 per interventi di capacity building e gestione di progetti specifici).  

La destinazione del totale delle donazioni pari a € 2.733.830 è così articolata: € 137.801 a copertura dei costi 

di gestione, € 846.000 a erogazioni territoriali nette da Fondazione Cariplo, € 20.000 a bandi in partnership, € 

1.256.780 a fondi correnti, solidali, a cofinanziamento di progetti o in attesa di imputazione, € 458.596 a fondo 

Emergenza (al netto di trasferimenti da altri fondi e delle imputate dalla Fondazione), € 14.653 a cinque per 

mille. 

Nel 2020, con l’esplosione della pandemia la Fondazione ha attivato il Fondo Emergenza Coronavirus MB a 

sostegno di interventi promossi dalle organizzazioni nella prima fase della pandemia. A supporto e accanto al 

fondo sono state attivate alcune campagne nell’ambito dell’emergenza:  

  “Sosteniamoci”, campagna promossa dalla Fondazione Giancarlo Pallavicini onlus in collaborazione con la 

Fondazione Comunità MB, il Polo Neurologico Brianteo, l’Istituto internazionale di telemedicina e Netweek 

– Prima Monza, nell’ambito del Fondo Emergenza Coronavirus MB. Grazie alle donazioni ricevute (€ 

30.840) nell’ambito delle attività del fondo sono state consegnate oltre 10.300 mascherine presso 

l’ospedale di Desio, Seregno e Vimercate, l’Hospice e la Residenza Amica di Giussano, i medici di base di 

Seregno, due case di riposo di Cesano Maderno e la Pio e Ninetta Gavazzi di Desio. 

 “I club lombardi contro il coronavirus”, iniziativa in collaborazione con l’associazione Monza Auto Moto 

Storiche e il gruppo dei club lombardi, per sostenere l’acquisto di apparecchiature mediche, dispositivi di 

protezione individuale e corredi personali per combattere la pandemia del nuovo Coronavirus. Grazie alle 

donazioni ricevute (€ 3.345) nell’ambito delle attività del fondo sono state consegnate 4.500 mascherine: 

500 pediatriche donate al Buzzi di Milano e 4.000 mascherine per adulti donate a RSA e strutture per 

anziani di Monza. 

 “Care box” in collaborazione Rotary Club Monza Ovest. Attraverso una fornitura settimanale di prodotti 

alimentari il club si è proposto di aiutare famiglie del territorio MB in ristrettezze economiche correlate 

agli effetti di Covid-19. 
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 “Un aiuto allo studio”, in collaborazione Rotary Club Monza per aiutare studenti capaci, provenienti da 

famiglie in difficoltà nell’affrontare la crisi economica causata dal Covid-19 con voucher di € 500 da 

utilizzare per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico per l’anno scolastico 2020-2021. 

 “In missione per la speranza | Segregata. Una madre contro il Coronavirus”. Campagna promossa con 

Fondazione Cariplo nata da una mamma (Fabiola Bertinotti) che ha donato l’e-book “Segregata. Una madre 

contro il coronavirus” in beneficenza con l’obiettivo di sostenere due progetti di Ass. Intensivamente 

Insieme, per l’acquisto di una culla mobile per il trasporto di emergenza dei neonati in pericolo di vita, e di 

UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), per supportare i giovani con disabilità 

neuromuscolare a sperimentarsi in percorsi di autonomia e Vita indipendente. 

 “#iorispetto”, campagna dei 13 Comuni dell’Ambito di Carate Brianza per raccogliere fondi da destinare ad 

azioni di sostegno alle donne in difficoltà. 

Nel 2020 è stato inoltre creato il fondo “Casa della Carità di Seregno”, progetto della Comunità pastorale 

cittadina “San Giovanni Paolo II” che intende riunire in un'unica sede le diverse attività parrocchiali destinate 

alle persone in condizioni di fragilità. 

 

Comunicazione e relazioni con la Comunità.  

Nel 2020 si sono intensificate le attività attraverso gli strumenti digitali con una comunicazione legata 

principalmente alle campagne di fundraising in corso, soprattutto legate all’emergenza sanitaria, alle iniziative 

sostenute e alle progettazioni concluse ed in corso di realizzazione. Questo ha significato una collaborazione 

ed un dialogo continuo con le organizzazioni grazie ai quali è stato possibile avviare uno storytelling anche 

attraverso lo strumento del video. Rilevante anche la collaborazione con Radio Binario7 tramite la 

trasmissione Terzo Binario che ha permesso la realizzazione in streaming eventi e momenti significativi della 

vita associativa delle organizzazioni (ad esempio il festival Lì sei Vero dell’Associazione Il Veliero Onlus, Premio 

Brianza dell’Associazione Mazziniana) ed ha reso possibile anche a piccole associazioni di poter beneficiare di 

un canale digitale, oltre che a poter ampliare il proprio pubblico. 

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

sono stati: sito web, newsletter elettronica, pagina facebook, profilo Instagram, relazione sociale, un 

sondaggio rivolto all’intera Comunità, attività con i media del territorio. Nel 2020 si è inoltre attivato il profilo 

Linkedin e sono stati caricati i primi video su Youtube 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).  

In questo anno caratterizzato da un nuovo scenario e dalla necessità di razionalizzare risorse, è emerso con 

più forza il ruolo di ascolto del territorio e di promotore di reti sociali della fondazione di Comunità, 

accelerando un processo di posizionamento già avviato in annualità precedenti. In primo luogo il 2020 ha visto 

una stretta collaborazione con Fondazione Cariplo legata al Fondo emergenza Coronavirus MB, al bando 

LetsGO e all’ambito marginalità. La Fondazione ha inoltre sia promosso direttamente sia partecipato ad alcuni 

tavoli di confronto e collaborazione tra più soggetti. Si citano ad esempio:  
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 tavolo abitare per persone con disabilità che coinvolge una trentina di enti pubblici e privati 

rappresentando un punto di incontro su modalità, prassi e procedure per la riattivazione dei servizi;  

 tavolo tirocini inclusivi per persone con disabilità, per l’approfondimento e lo sviluppo di progettualità di 

inserimento lavorativo delle persone con disabilità, anche complessa, nelle aziende;  

 comitato strategico “Tikitaka”, progetto finanziato da Fondazione Cariplo con lo strumento Welfare in 

Azione che ha portato a risultati importanti rispetto alla rete ed allo sviluppo di un welfare di comunità,  

 tavolo Welfare, costituito in seno alla Provincia vede la partecipazione di rappresentanze pubbliche e 

private, volte ad un confronto sulle priorità in ambito socio sanitario. Dal tavolo di sono costituiti gruppi di 

lavoro (centri estivi e riapertura servizi per disabilità);  

 confronto propedeutico con le reti Caritas del territorio, Fondazione San Carlo ed altre realtà di terzo 

settore che si occupano di fragilità per la promozione di progettualità 

 Collaborazione alla realizzazione del Corso di Formazione per gli enti del terzo settore. L'iniziativa è stata 

promossa in collaborazione con Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e 

Brianza, CSV Monza Lecco Sondrio, Forum del Terzo Settore MB, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Monza e della Brianza, AMGA Associazione Monzese Giovani Avvocati.  

 Youth Bank e #Strategiagiovani: talento, innovazione e futuro: nel 2020 il bando studiato con i ragazzi del 

gruppo youth bank a inizio anno è stato sospeso. Al gruppo è stato proposto di aderire al progetto 

#strategiagiovani, di cui la Fondazione è partner e finalizzato a meglio comunicare ai giovani le opportunità 

loro dedicate nell’ambito del lavoro, dell’auto-imprenditoria, della formazione, del tempo libero. Il 

progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, è promosso dal Comune di Monza, AFOL Agenzia per la 

Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia MB, Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 

Borsa”, CSV Monza Lecco Sondrio, Cooperativa Sociale CARROBIOLO 2000 A R.L; Gruppo informale 

Progetto Elianto Associazione Brianza solidale, Impact hub Trentino, Assolombarda.  

Si è quindi evidenziata con maggior forza quest’anno la necessità di investire risorse e tempo nel 

rafforzamento delle reti, anche attraverso nuove competenze. Accanto a queste attività sono continuate le 

attività di gestione ordinaria legate all’ambito erogativo: è stata curata in modo particolare la relazione con i 

singoli enti che hanno dovuto far fronte ad un ripensamento e adattamento delle attività di progetti 

selezionati in annualità precedenti e hanno apprezzato la vicinanza e la flessibilità della Fondazione. È stata 

garantita a tutti gli enti la possibilità di ripensare le progettazioni finanziate con rimodulazioni di budget e 

proroghe del termine di realizzazione delle azioni previste. Nell’ottica di offrire una ulteriore opportunità agli 

enti sono stati organizzati anche due seminari on-line per presentare alcune linee di finanziamento di 

Fondazione Cariplo con momenti dedicati ad enti della nostra provincia. 
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Investimento del patrimonio.  Il contesto del 2020 ha fortemente influenzato i mercati finanziari che hanno 

registrato un andamento altalenante. Questo ha richiesto un costante monitoraggio, soprattutto nei mesi più 

critici, degli investimenti con call periodiche con i gestori. 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 dell’intero patrimonio, con una verifica del rispetto dei singoli mandati ed alcune 

considerazioni qualitative sulle scelte effettuate. Si rilevano due principali accadimenti:  

 un incremento del patrimonio affidato ad UBS, derivante da una donazione su fondo, ed un cambio 

di linea di investimento con passaggio a una gestione patrimoniale ispirata a principi di sostenibilità; 

 una modifica tra gli attuali gestori con la chiusura della posizione di Intesa SanPaolo Private Banking 

e l’apertura di un rapporto con JP Morgan. La scelta è ricaduta su JP Morgan, il cui profilo, 

mantenendo il benchmark attuale (30% azionario e 70% obbligazionario) presenta una maggiore 

attenzione ad investimenti con caratteristiche di sostenibilità. 

Continua l’investimento programmato, iniziato nel 2019, nel fondo obbligazionario promosso da Quaestio 

“Quaestio European Private Debt” (il Fondo investe prevalentemente in Veicoli d’Investimento Target gestiti 

da gestori Partner specializzati, il cui scopo esclusivo è l’investimento in un portafoglio diversificato di 

strumenti di Private Debt). L’investimento obiettivo da raggiungere è pari a un milione, derivante dal 

disinvestimento di quote degli altri fondi Quaestio detenuti in portafoglio.  

A fine 2020 la composizione del portafoglio era così composta: azionario 32,57%; titoli di stato 23,19% 

obbligazioni corporate 36,97%; liquidità 4,12%; derivati 1,00%; altro 2.15%. 

Al 31/12/2020 con la valorizzazione di mercato delle attività investite si registra una performance lorda del 

4.08% e netta del 2.73%.  

 

Relativamente alle singole componenti di bilancio al 31/12/2020 si rimanda agli allegati ed alla nota integrativa 

che ne dettaglia le voci. 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
il Presidente Giuseppe Fontana 
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STATO PATRIMONIALE 2020 2019

ATTIVO Importo Importo

A) IMMOBILIZZAZIONI 402.348 401.000

all.1 Immobilizzazioni Materiali 131.348 130.000

all.2 Partecipazioni 271.000 271.000

B) ATTIVO CIRCOLANTE 22.928.428 22.248.635

all.3 Crediti per liberalità da ricevere 954.802 1.401.802

all.4 Altri Crediti 65.882 65.911

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 21.412.523 20.558.246

all.5 Gestioni patrimoniali 20.520.953 19.535.520

Azioni 6.503 6.231

Fondi investimento 885.067 1.016.494

Disponibilità liquide 495.221 222.677

all.6 Depositi bancari e postali 495.220 222.473

Denaro e valori di cassa 2 204

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 154 6.672

all.7 Ratei e risconti attivi 154 6.672

TOTALE ATTIVO 23.330.930 22.656.307
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STATO PATRIMONIALE 2020 2019

PASSIVO Importo Importo

A) PATRIMONIO NETTO 19.977.483 18.790.728

Fondo di dotazione 51.646 51.646

Patrimonio per la Comunità 12.196.629 12.196.629

all.8 Fondi patrimoniali nominativi (Liquidi ed Immobili) 7.229.207 6.042.452

Riserva 500.000 500.000

B) DISPONIBILITA' 1.758.781 2.021.593

Disponibilità su Patrimonio per la Comunità 716.477 730.280

all.9 Disponibilità su fondi nominativi e destinati 963.699 1.250.963

Disponibilità su erogazioni territoriali non ancora imputate 34.000 0

all.10 Disponibilità  per microerogazioni, patrocini e altri interventi 9.605 40.350

Disponibilità  per gestione 35.000 0

C) FONDI RISCHI E ONERI 50.676 50.676

Fondi rischi e oneri 50.676 50.676

D) FONDO TFR 82.463 74.024

Fondo Tfr 82.463 74.024

E) DEBITI 1.461.526 1.719.286

all.11 Debiti per contributi ancora da erogare 1.420.537 1.650.979

all.12 Debito verso fornitori 8.047 31.131

all.13 Debiti Tributari 4.641 8.223

all.14 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.035 11.765

all.15 Debiti nei confronti di personale retribuito 18.268 17.188

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

Ratei e risconti passivi 0 0

TOTALE PASSIVO 23.330.930 22.656.307
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2020

CONTO ECONOMICO 2020 2019
Importo Importo

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Interessi su conti correnti 469 467

Interessi e proventi su titoli e fondi 12.763 6.357

Dividendi 0 148

Utile su rimborso titoli e fondi 0 0

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 3.147 68.428

Adeguamento azioni a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 272 0

Adeguamento fondi inv. a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 15.273 37.741

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 509.589 1.396.060

Proventi Finanziari e patrimoniali (a1) 541.513 1.509.200

Adeguamento azioni a fine esercizio 0 1.549

Adeguamento gestioni patrimoniali a fine esercizio (al netto di commiss. e imposte) 141.984 0

Utile su vendita titoli, azioni e fondi investimento 75 9.020

Commissioni e spese conti correnti bancari e postali 1.446 505

Commissioni e spese per investimenti amministrati 254 1.099

Altre imposte sulle attività finanziarie e patrimoniali 4.684 7.931

Costi per advisor e altri oneri finanziari 3.693 3.791

Oneri Finanziari e patrimoniali (a2) 152.136 23.895

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A1 (a1-a2) 389.377 1.485.305

Imposte comunali immobile di proprietà 400 799

Spese immobile di proprietà 460 729

Anticipo spese per Immob. Karen 17.000 12.000

Spese legali 0 10.000

Oneri Finanziari e patrimoniali (a4) 17.860 23.528

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale A2 (-a4) -17.860 -23.528

Risultato econ della gestione finanziaria e patrimoniale (A1 + A2) 371.518 1.461.778

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Proventi straordinari 18 0

Oneri straordinari 0 0

Risultato econ delle partite straordinarie (B) 18 0

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

All.16 Liberalità per attività istituzionale 2.596.029 3.153.428

Liberalità per gestione 137.801 94.331

Liberalità per eventi Note Solidarietà 0 19.305

Entrate da raccolta fondi (C ) 2.733.830 3.267.064

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA

All.17 Contributi revocati 36.950 11.650

Totale altre disponibilità attività erogativa (D) 36.950 11.650

E) ATTIVITA' EROGATIVA

All.18 Erogazioni istituzionali 1.976.087 1.375.158

Totale attività erogativa (E) 1.976.087 1.375.158
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Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus - Bilancio al 31.12.2020

CONTO ECONOMICO 2020 2019
Importo Importo

F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE

Costo del personale 154.243 155.830

Retribuzioni personale 109.533 110.607

Accantonamento Tfr 8.426 8.171

Contributi previdenziali e assicurativi 31.714 32.760

Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 760 730

Oneri buoni pasto 3.652 2.943

Rimborsi a collaboratori e volontari 158 620

Materiale di consumo 753 1.032

Materiale promozionale 3.274 3.601

Collaborazioni con media 6.004 9.873

Servizi e Manutenzioni 33.093 29.397

Utenze 3.342 3.321

Valori bollati 721 955

Spese pulizia sede 1.619 2.494

Assicurazioni 690 757

Contributi associativi 8.151 8.325

Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 15.220 9.649

Oneri adempimenti sicurezza 1.791 1.634

Spese per eventi/incontri 0 0

Manutenzioni 1.559 2.262

Elaborazione paghe e gestione fiscale 3.593 4.346

Spese notarili 1.343 1.463

Bolli e vidimazioni 68 0

Altre imposte 6.671 12.733

Godimento beni di terzi 26.309 25.325

Ammortamenti 324 42

Totale oneri per attività gestite direttamente (F) 235.674 243.643

Note di Solidarietà 0 15.162

Iniziative legate a Fondi 6.611 12.021

ArtGate Open 0 166.421

Totale oneri per progetti speciali (G) 6.611 193.604

Aumento  o (riduzione) dei fondi per erogazioni -297.812 1.015.628

Aumento o (riduzione) dei fondi attività gestite direttam e progetti speciali 35.000 3.418

Aumento o (riduzione) dei fondi destinati a patrim e riserva 1.186.755 1.909.042
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2020

Saldo al 31.12.2020

all.1 Immobilizzazioni materiali 131.348
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 6.580
Fondo ammortamento mobili e attrezzature ufficio -6.536
Fondo Ammortamento Macchine Ufficio Donazione -2.789
Fondo Ammortamento Macchine e impianti elettronici -5.233

all.2 Partecipazioni 271.000
Partecipazioni non quotate Karen Immobiliare sas - in liquidazione 271.000

all.3 Crediti per liberalità da ricevere 954.802
Crediti verso Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 929.802
Coop. Soc. Consorzio Consolida 5.000
Fondazione Europea Guido Venosta 20.000

all.4 Altri Crediti 65.882
Erario c/acconto Ires 6.632
imm. Karen s.a.s. in liquidazione 55.500
Deposito cauzionale locazione sede 3.750

all.5 Gestioni patrimoniali 20.520.953
Gestione Patrimoniale Banco Desio e della Brianza 4.922.806
Gestione Patrimoniale ANIMA sgr 6.768.921
Gestione Patrimoniale UBS 5.085.121
Gestione Patrimoniale J.P. Morgan 3.744.105

all.6 Depositi bancari e postali 495.220
Banca Intesa San Paolo - c/c 100000121170 112.738
Banca Popolare di Milano - c/c 000000029299 361.627
Banco di Desio e della Brianza - c/c 000000366600-8 1.870
Banco Posta  - c/c 001025487529 1.395
Banca Intesa San Paolo Private Banking - c/c 00000015734 - 140
Banco di Desio e della Brianza - c/c 000000571800 5.545
Banca Aletti c/c 1001 1.938
Conto Paypal 7.233
Carta Prepaid Visa 174
BCC Brianza e Laghi c/c 000000470163 387
J.P. Morgan c/c 1131850 2.173

all.7 Ratei e risconti attivi 154
Risconto attivo canone locazione fotocopiatrice 154

all.8 Fondi Patrimoniali nominativi 7.229.207
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 47.173
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
Fondo Ing. Aldo Fumagalli 37.504
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
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2020

Saldo al 31.12.2020

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 37.504
Fondo Mamma Rita - Famiglia Fontana 308.153
Fondo Mario e Irma Colombo 98.961
Fondo Michele Fumagalli Romario 40.000
Fondo Neuropsichiatria Infantile 17.500
Fondo Pasquale Valli 70.704
Fondo per la prevenzione all'affido 44.220
Fondo Professor Alfonso Riva 25.714
Fondo Professore Cesare Bartorelli 58.821
Fondo ricerca/cura malati di alzheimer 28.375
Fondo Rodolfo Gavazzi 66.885
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 58.821
Fondo sostegno di attività culturali 97.990
Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 457.812
Lascito Villa - immobili 401.000
Fondo Umberto Zanetti e Silvia Viezzoli 2.439.000

all.9 Disponibilità su fondi nominativi e destinati 963.699
Fondo A.G. Bellavite per i minori 2.200
Fondo Agrati S.p.A. 17.971
Fondo Arcore Solidale 7.405
Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 17.297
Fondo Ass. Stefania Onlus - Lissone 3.819
Fondo Camera di Commercio Monza Br. 60.800
Fondo Carabinieri Lions Club Br. Colli 2.350
Fondo Città di Cesano Maderno 1.400
Fondo Città di Desio 2.435
Fondo Città di Giussano 2.800
Fondo Città di Limbiate 4.038
Fondo Città di Lissone 5.375
Fondo Città di Meda 1.400
Fondo Città di Monza 13.950
Fondo Città di Vimercate 4.425
Fondo Città Solidale Vimercate 72.745
Fondo Clara Cornelia Castelli 9.400
Fondo Confindustria 2.900
Fondo Davide 1.150
Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. 4.855
Fondo Dott. Franco Valagussa 9.226
Fondo Dottori Commercialisti Monza Br. 5.355
Fondo Durante e Dopo di Noi 23.950
Fondo Famiglia Sadino 2.953
Fondo Fondazione Lambriana 27.920
Fondo Franco Busnelli 5.805
Fondo Good Morning Brianza 21.353
Fondo in memoria di Achille Ratti 5.210
Fondo Ing. Aldo Fumagalli 900
Fondo Lavoro Solidale Città di Desio 17.690
Fondo Le Chiavi di Casa 1.430
Fondo Le Due Rose 2.000
Fondo Lions Club Monza Host 7.060
Fondo Lions Club Seregno Brianza 1.711
Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 900
Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 7.700
Fondo Mario e Irma Colombo 5.455
Fondo Michele Fumagalli Romario 1.000
Fondo Neuropsichiatria Infantile 2.162
Fondo Famiglia Fumagalli per cura di anoressia e bulimia 31.210
Fondo Pasquale Valli 1.750
Fondo per la prevenzione all'affido 2.400
Fondo sostegno di attività culturali 2.400
Fondo Professor Alfonso Riva 3.481
Fondo Professore Cesare Bartorelli 1.450
Fondo Provincia di Monza e Brianza 13.500
Fondo per la ricerca/cura malati di alzheimer 4.458
Fondo Rodolfo Gavazzi 1.600
Fondo Romano Longoni 300
Fondo Rotary Club Meda e Brughiere 190
Fondo Rotary Club Monza 890

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



ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2020

Saldo al 31.12.2020

Fondo Rotary Club Monza Ovest 686
Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate 190
Fondo Rotary Club Varedo e Seveso 890
Fondo Professor Luigi Rovati Scienza e Cultura 11.540
Fondo San Martino 1.550
Fondo Senatore Walter Fontana 1.450
Fondo Triuggio Solidale 9.979
Fondo Muggiò città solidale 2.050
Fondi in attesa di imputazione 1.700
Fondo Archimedes - Garanzia canoni concordati - 165.626
Fondo S.I.L.V.I.A. 2.034
Fondo Tiki Taka 45.081
Cinque per mille 2019 7.774
Fondo A.MA.CUORE - Lina e Loris Fontana 28.620
Fondo Umberto Zanetti e Silvia Viezzoli 185.150
Fondo Emergenza Coronavirus 12.433
Fondo Segregata 9.431
Fondo Casa della Carità di Seregno 21.107
Fondo Good Morning - #IoRispetto - 446
Fondo Sosteniamoci 3.840

all.10 Disponibilità per attività erogative 9.605
Disponibilità per microerogazioni 8.195
Disponibilità per bandi 1.410

all.11 Debiti per contributi ancora da erogare 1.420.537
Bando 2014.5 Marginalità socio economica e contrasto povertà alimentare 100
Bando 2017.4 Marginalità socio-economica 12.000
Bando 2017.6 Disabilità e tempo libero 8.000
Bando 2017.11 Educare con gli Oratori 30
Bando 2018.3 Assistenza Sociale 29.670
Bando 2018.4 Marginalità 4.500
Bando 2018.5 Autonomia e Disabilità 29.000
Bando Premio Enrico Davolio 2018 12.500
Bando 2019.1 Youth Bank 36.000
Bando 2019.2 La Generazione del Futuro 119.320
Bando 2019.3  Assistenza Sociale 130.340
Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità 181.675
Bando 2019.5 Attività Culturali 3.300
Bando 2019.6 Attività Culturali 46.265
Bando 2019.7 Educare con gli Oratori 53.000
Bando Premio Enrico Davolio 2019 24.000
Microerogazioni 2020 8.000
Patrocini 2020 4.500
Progettualità fuori bando 129.446
Fondo Emergenza 6.160
Call 2020.1 Attività Educative e Sostegno alla conciliazione familiare 143.553
Call 2020.2 Disabilità, Anziani ed altre fragilità 57.548
Call 2020.3 Attività Culturali 37.700
Bando Premio Enrico Davolio 2020 25.000
Bando 2020.4 Attività Culturali 64.200
Bando 2020.5 Assistenza Sociale 195.730
Bando 2020.6 Marginalità Socio Economica 59.000

all.12 Debito verso fornitori 8.047
Coop. Soc. La Meridiana 548
CFO Insurance Brokers s.r.l. Corporate Family 3.693
Grenke Locazione s.r.l. Milano 154
Duplirex s.r.l. 227
Fastweb S.p.A. 158
Fatture da ricevere Studio Associato Pirovano 585
Fatture da ricevere Coop. Soc. La Meridiana 561
Fatture da ricevere Coop. Soc. La Meridiana 2.121

all.13 Debiti tributari 4.641
Ritenuta IRPEF sulle retribuzioni dicembre 2020 e tredicesime 3.714
Ritenuta d'acconto 4% su beneficiari 868
Ritenuta d'acconto professionisti 59

all.14 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 10.035
Contributi Inps su retribuzioni dicembre 2019 e 13a 5.449
Accantonamento contributi Inps su Ferie, 14a e tfr 3.232
Per accantonamento Inail 650
Per quota Fondo Est competenza dicembre 2020 36
Contributi INPGI 667
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ALLEGATI BILANCIO al 31.12.2020

Saldo al 31.12.2020

all.15 Debiti nei confronti di personale retribuito 18.268
Retribuzioni dicembre 2020 4.950
Per ferie non godute al 31.12.2020 9.432
Per accantonamento quota 14a 3.886

All.16 Liberalità per attività istituzionale 2.596.029
Erogazioni territoriali da Fondazione Cariplo 846.000
Liberalità per Bandi in partnership 20.000
Liberalità a fondi correnti/solidali/progetti/attesa imputazione 1.256.780
Liberalità per fondo emergenza 458.596
Cinque per mille 14.653

All.17 Contributi revocati 36.950
Bando 2019.1 Youth Bank  - Ass. Culturale Telelissone - 7.000
Bando 2019.2 La Generazione del Futuro  - Parrocchia SS. Giacomo e Donato  - 4.000
Bando 2018.2 La generazione del futuro  - Parrocchia SS. Giacomo e Donato - 1.000
Bando 2018.9 Educare con gli Oratori  - Parrocchia Sant'Antonino Martire - 1.250
Bando 2018.2 La generazione del futuro  - Ass. SpazioVita - 2.700
Bando 2015.3 Durante e dopo di noi  - Ass. Il Mosaico Onlus - 8.400
Bando 2018.5 Autonomia e disabilità  - Ass. Voglio La Luna Onlus - 2.500
Bando 2019.3 Assistenza Sociale  - A.I.P. Ass. Italiana Parkinsoniani - 100
Bando 2019.7 Educare con gli Oratori  - Parrocchia San Giovanni Bosco - 5.000
Bando 2018.3 Assistenza sociale  - A.L.I.CE. Onlus Monza - 700
Bando 2018.5 Autonomia e disabilità  - Coop.Soc. Solaris Onlus - 3.300
Patrocini 2018  - Commissione Cultura Alternativa - 300
Patrocini 2020  - CTS di Monza e Brianza - 700

All.18 Erogazioni istituzionali 1.976.087
Per Fondo emergenza 551.684
Per call 605.550
Per Bandi 318.930
Per microerogazioni 16.500
Per patrocini 9.400
Per donazioni su progetti selezionati in annualità precedenti 106.250
Per erogazioni da fondi e progettualità specifiche e premio Enrico Davolio 367.774

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



 

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2020, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

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

che trova applicazione nella quasi totalità delle 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. 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 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 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. 



 

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

Patrimonio netto  

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

e destinati 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 15.905 145.905 

Ammort. cumulati 0 -14.557 -14.557 

 
Valore di inizio esercizio 

130.000 1.348 131.348 

Acquisizioni nell'esercizio 0 1.672 1.672 

Vendite nell’esercizio 0 0 0 

Ammort. dell'esercizio 0 -324 -324 

Valore di bilancio al 31.12.2020 130.000 1.348 131.348 

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 presente nella sezione “altre informazioni”. 
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IMMOBILIZZAZIONI IN AZIONI 
Partecipazioni 
La partecipazione, del valore di € 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. Si veda nota presente nella sezione “altre 
informazioni”. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
CREDITI 
Crediti per liberalità da ricevere 
Il saldo di questa voce, pari ad € 954.802 risulta così composto: 

 
 
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 31.12.2020. 

 31.12.2019 
Conferimenti 

Prelievi 
Plus 

Valutazioni 
Minus 

Valutazioni 
31.12.2020 

Gestioni Patrimoniali 19.535.520 617.827 509.589 -141.984 20.520.953 

Banco Desio e della Brianza 4.842.750 0 80.056 0 4.922.806 

Anima Sgr 6.666.471 0 102.449 0 6.768.921 

ISPB S.p.A. 4.203.157 -4.061.173 0 -141.984 0 

UBS 3.823.142 970.000 291.979 0 5.085.121 

J.P. Morgan  Bank Luxembourg S.A. 0 3.709.000 35.105 0 3.744.105 

Azioni   6.231 0 272 0 6.503 

Banca Popolare di Sondrio  6.231 0 272 0 6.503 

Fondi di Investimento 1.016.494 -146.625 15.273 -75 885.067 

QCF GL Unconstr BND FD EUR AI 314.695 -111.099 6.294 -13 209.877 

QSF – Multi Asset Conservative 337.635 -140.167 8.979 -62 206.384 

Quaestio Private Markets FD 364.165 104.640 0 0 468.805 

Totale 20.558.245 471.202 525.134 -142.059 21.412.523 

 
In data 31.12.2020 si è provveduto ad adeguare la consistenza degli strumenti in portafoglio rispetto ai valori 
di mercato, riportando una plusvalenza complessiva pari ad € 367.606 sulle gestioni patrimoniali; una 
plusvalenza sulle azioni pari ad € 272; una plusvalenza complessiva pari ad € 15.273 sui Fondi di Investimento.  
 

 31.12.2019 Variazione 31.12.2020 

Fondazione Cariplo  1.381.802 -452.000 929.802 

Fondazione Lambriana 15.000 -15.000 0 

Donatori Concerto di Natale 5.000 -5.000 0 

Coop. Soc. Consorzio Consolida 0 5.000 5.000 

Fondazione Europea Guido Venosta 0 20.000 20.000 

Totale 1.401.802 -447.000 954.802 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi bancari attivi e del denaro in cassa. 

 31.12.2019 Incremento Decremento 31.12.2020 

Depositi bancari e postali 222.473 272.746 0 495.219 

Denaro e valori di cassa 204 0 -202 2 

Totale 222.677 272.746 -202 495.221 
 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale.  In data 31/12 è stato registrato risconto attivo per € 154, costituito da canone trimestrale di 
locazione della fotocopiatrice. 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:  

 
31.12.2019 Variazioni 31.12.2020 

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) 6.042.452 1.186.755 7.229.207 

Riserva 500.000 0 500.000 

Totale 18.790.728 1.186.755 19.977.483 

 
 
DISPONIBILITÀ 
Si fornisce di seguito il dettaglio di questa voce: 

 31.12.2019 Variazioni 31.12.2020 

Disp. su fondi nominativi e destinati 1.250.963 -287.264 963.699 

Disp. su Patrimonio per la Comunità 730.280 -13.803 716.477 

Disp. su erog. territ. non ancora imput. a bandi 0 34.000 34.000 

Disp. per microerogazioni 5.400 2.795 8.195 

Disp. per patrocini 850 -850 0 

Disp. per bandi 0 1.410 1.410 

Disp per Extra Bando 34.100 -34.100 0 

Disp per gestione 0 35.000 35.000 

Totale 2.021.593 -262.812 1.758.781 

 
 
FONDO RISCHI ED ONERI 
Il fondo rischi ed oneri non è stato movimentato nel corso del 2020. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento in data 31 dicembre 2020 della quota di competenza.  

 
Consistenza  

iniziale Accantonamenti Utilizzi Spostamenti 
Consistenza 

finale 

Impiegati 74.024 8.439 0 0 82.463 

Totale 74.024 8.439 0 0 82.463 

 
 
DEBITI 
Si riporta la variazione della voce. 
 31.12.2019 Variazioni 31.12.2020 

Per contributi ancora da erogare 1.650.979 -230.442 1.420.537 

Verso fornitori 31.131 -23.084 8.047 

Debiti tributari 8.223 -3.582 4.641 

Verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 11.765 -1.730 10.035 

Nei confronti del personale retribuito 17.188 +1.080 18.268 

Totale 1.719.286 -257.760 1.461.526 

In particolare: 
 I debiti per contributi ancora da erogare, pari ad € 1.420.537 riguardano le erogazioni da liquidare 

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

 Bando 2014.5 Marginalità socio economica e contrasto povertà alimentare - 100 
 Bando 2017.4 Marginalità Socio-Economica – 12.000 
 Bando 2017.6 Disabilità e tempo libero – 8.000 
 Bando 2017.11 Educare con gli Oratori - 30 
 Bando 2018.3 Assistenza Sociale – 29.670 
 Bando 2018.4 Marginalità – 4.500 
 Bando 2018.5 Autonomia e Disabilità – 29.000 
 Bando Premio Enrico Davolio 2018 – 12.500 
 Bando 2019.1 Youth Bank – 36.000 
 Bando 2019.2 La Generazione del Futuro – 119.320 
 Bando 2019.3 Assistenza Sociale – 130.340 
 Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità – 181.675 
 Bando 2019.5 Attività Culturali – 3.300 
 Bando 2019.6 Attività Culturali – 46.265 
 Bando 2019.7 Educare con gli Oratori – 53.000 
 Bando Premio Enrico Davolio 2019 – 24.000 
 Microerogazioni 2020 – 8.000 
 Patrocini 2020 – 4.500 
 Extra Bando – 129.446 
 Fondo Emergenza – 6.160 
 Call 2020.1 Attività Educative e Sostegno alla conciliazione familiare – 143.553 
 Call 2020.1 Disabilità, Anziani ed altre fragilità – 57.548 
 Call 2020.3 Attività Culturali – 37.700 
 Bando Premio Enrico Davolio 2020 – 25.000 
 Bando 2020.4 Attività culturali – 64.200 
 Bando 2020.5 Assistenza sociale – 195.730 
 Bando 2020.6 Marginalità socio economica – 59.000 
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 i debiti verso fornitori ammontano ad € 8.047 di cui € 4.780 quali fatture già contabilizzate e non 
ancora pagate ed € 3.267 quali fatture da ricevere 

 
 i debiti tributari sono pari ad € 4.641 e sono composti da € 3.714 quale ritenuta IRPEF (su retribuzioni 

dicembre 2020 e 13° liquidate in data 18.01.2021; € 59 per ritenuta d’acconto su professionisti 
liquidata in data 18.01.2021; € 868 per ritenuta d’acconto su beneficiari liquidata in data 18.01.2021. 

 
 i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad € 10.035 di cui versamenti su 

retribuzioni dipendenti per il mese di dicembre 2020 e 13a per € 5.449 liquidati in data 18.01.2021; 
un debito verso Fondo Est per € 36 liquidati in data 18.01.2021; un debito verso INPGI per € 667 
liquidati in data 18.01.2021; un accantonamento di € 650 per conguaglio INAIL 2020 ed una stima 
contributi INPS su accantonamento quota 14a e ferie non godute per € 3.232. 
 

 i debiti verso personale retribuito ammontano ad € 18.268 di cui € 4.950 per retribuzioni dicembre 
2020, liquidate il 11.01.2021, € 3.886 per quota 14a maturata nel 2020 ed € 9.432 per ferie non 
godute. 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza 
temporale. Non sono presenti ratei e risconti passivi. 
 

 
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.  
Si è attribuito ai singoli fondi patrimoniali destinati un contributo arrotondato al 2,5% della media ponderata 
della consistenza patrimoniale per un importo complessivo pari ad € 161.250. 
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 € 235.674 (di cui personale € 154.243; servizi e manutenzioni € 33.093; godimento beni di terzi € 26.309; 
materiali di consumo, promozionali e collaborazioni con media € 10.030; consulenze e prestazioni 
professionali € 4.936; imposte, bolli e vidimazioni, ammortamenti  € 7.063) sono in parte coperti dal contributo 
di Fondazione Cariplo (pari al 10% delle erogazioni territoriali annualmente riconosciute); in parte da 
disponibilità sul patrimonio per la Comunità e dall’attribuzione di donazioni. Si registra un decremento dei 
costi di gestione rispetto all’annualità precedente (-3.38%). 
Si registrano costi per iniziative legate a Fondi per € 6.611, i costi sono coperti con disponibilità su fondi 
destinati. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Eredità Beretta Teresa 
I valori presenti in bilancio alle voci immobilizzazioni materiali e partecipazioni fanno riferimento a beni 
ricevuti nel 2008 a seguito dell'apertura di testamento della Sig.ra Beretta Teresa. Nel corso del 2009 sì è 
avviato un contenzioso con altra erede a seguito dell'apertura di un successivo testamento. A causa di alcuni 
slittamenti dovuti all’emergenza in corso la controversia si è chiusa nel corso del 2021. Il bilancio relativo 
all’esercizio 2021 rifletterà le conseguenti rettifiche.  
 
Utilizzo Fondi del Cinque per Mille 
Nel mese di luglio 2020 è stata liquidata alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza 
dell’esercizio finanziario 2018 per l’ammontare di € 6.879; tale quota è stata trasferita in disponibilità per 
gestione a copertura costi gestione 2020. 
Nel mese di ottobre 2020 è stata liquidata alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza 
dell’esercizio finanziario 2019 per l’ammontare di € 7.774, contabilizzata quale “liberalità per attività 
istituzionali” nella sezione “Attività di raccolta fondi” del conto economico. 
 
Numero medio dei dipendenti 
Nel corso del 2020 la Fondazione si è avvalsa: 

Categoria Inizio esercizio Incrementi Decrementi Fine esercizio 

Lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato 3 1 0 4 

Lavoratori dipendenti a tempo 
determinato  1 0 1 0 

Totale 4 1 1 4 

 

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 (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. 
Le erogazioni liberali finalizzate ad interventi a contrasto della pandemia hanno potuto beneficiare nel corso 
del 2020 delle agevolazioni previste dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, “Cura Italia”.   
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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 


