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FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DI MONZA E BRIANZA
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                        -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento  €                        -   
2) costi di sviluppo  €                        -   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  €                        -   
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                        -   
5) avviamento  €                        -   
6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                        -   
7) altre  €                        -   
Totale immobilizzazioni immateriali  €                       -   

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €                        -   
2) impianti e macchinari  €                  2.486 
3) attrezzature  €                        -   
4) altri beni  €                        -   
5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                        -   
Totale immobilizzazioni materiali  €                 2.486 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate - Immobiliare Karen sas  €              271.000 
b) imprese collegate  €                        -   
c) altre imprese  €                        -   
Totale partecipazioni  €              271.000 

2) crediti
a) imprese controllate

Totale crediti imprese controllate  €                        -   
b) imprese collegate

Totale crediti imprese collegate  €                        -   
c) verso altri enti del Terzo settore

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                        -   
d) verso altri

Totale crediti verso altri  €                        -   
Totale crediti  €                        -   

3) altri titoli  €                        -   
Totale immobilizzazioni finanziarie  €             271.000 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €              273.486 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                        -   
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                        -   
3) lavori in corso su ordinazione  €                        -   
4) prodotti finiti e merci  €                        -   
5) acconti  €                        -   
Totale rimanenze  €                       -   

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

Totale crediti verso utenti e clienti  €                        -   
2) verso associati e fondatori

Totale crediti verso associati e fondatori  €                        -   
3) verso enti pubblici

Totale crediti verso enti pubblici  €                        -   
4) verso soggetti privati per contributi

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                        -   
5) verso enti della stessa rete associativa

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                        -   
6) verso altri enti del Terzo settore

6.1) Per Premio Enrico Davolio esigibili entro l'esercizio successivo  €                14.000 
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                14.000 

7) verso imprese controllate
7.1) Immobiliare Karen Sas esigibili oltre l'esercizio successivo  €                55.500 

Totale crediti verso imprese controllate  €                55.500 
8) verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate  €                        -   
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9) crediti tributari
Totale crediti tributari  €                        -   

10) da 5 per mille
Totale crediti da 5 per mille  €                        -   

11) imposte anticipate
11.1) Per anticipio c/Ires esigibili entro l'esercizio successivo  €                  5.177 

Totale crediti imposte anticipate  €                  5.177 
12) verso altri

12.1) Fondazione Cariplo esigibili oltre l'esercizio successivo  €              919.802 
12.2) Per deposito cauzione sede esigibili oltre l'esercizio successivo  €                  3.750 

Totale crediti verso altri  €              923.552 
Totale crediti  €             998.230 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                        -   
2) partecipazioni in imprese collegate  €                        -   
3) altri titoli  €         22.041.560 

3.1) Fondi Comuni Investimento  €              896.302 
3.2) Gestioni patrimoniali  €         21.134.326 
3.3) Azioni  €                10.931 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €         22.041.560 

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €           1.701.072 
2) assegni  €                        -   
3) denaro e valori in cassa  €                     214 
Totale disponibilità liquide  €          1.701.286 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €         24.741.075 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                     154 

Totale Attivo  €    25.014.715 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €               51.646 

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                        -   
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €         22.474.218 

2.1) Fondi Patrimoniali  €         19.272.785 
2.2) Fondi correnti  €           3.201.433 

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                        -   
Totale patrimonio vincolato  €         22.474.218 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €                        -   
2) altre riserve  €                        -   
Totale patrimonio libero  €                       -   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                        -   

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €         22.525.864 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                        -   
2) per imposte, anche differite  €                        -   
3) altri  €              750.677 

3.1) Fondo crediti inesigibili  €                50.676 
3.2) Fondo oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni  €              700.000 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €              750.677 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                93.506 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

Totale debiti verso banche  €                        -   
2) debiti verso altri finanziatori
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Totale debiti verso altri finanziatori  €                        -   
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti €                        -   
4) debiti verso enti della stessa rete associativa

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                        -   
5) debiti per erogazioni liberali condizionate

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                        -   
6) acconti

Totale acconti  €                        -   
7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                25.444 
Totale debiti verso fornitori  €                25.444 

8) debiti verso imprese controllate e collegate
Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                        -   

9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  €                  4.200 
Totale debiti tributari  €                  4.200 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo  €                11.057 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale €                11.057 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo  €                21.608 
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                21.608 

12) altri debiti
per contributi deliberati esigibili oltre l'esercizio successivo  €           1.582.359 
Totale altri debiti  €           1.582.359 

TOTALE DEBITI  €           1.644.668 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €                        -   

Totale Passivo  €    25.014.715 



FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DI MONZA E BRIANZA
RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.584 €               1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori - €                      
2) Servizi 39.311 €             2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche - €                      
3) Godimento di beni di terzi 26.730 €             3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - €                      
4) Personale 170.149 €           4) Erogazioni liberali 2.559.553 €       
5) Ammortamenti 690 €                  4.1) da Fondazione Cariplo 1.305.000 €               

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali - €                       4.2) da enti pubblici 163.387 €                  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 200.000 €           4.3) da altri soggetti 1.091.166 €               

6.1) Acc.to fondo oscillazione titoli e stabillizz erogazioni 200.000 €                    5) Proventi del 5 per mille 8.408 €              
7) Oneri diversi di gestione 1.787.597 €        6) Contributi da soggetti privati - €                      

7.1) Erogazioni istituzionali 1.647.249 €                7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - €                      
7.2) Iniziative fondi e progettualità specifiche 68.886 €                      8) Contributi da enti pubblici - €                      

7.3) Oneri e imposte gestione patrimonio 66.245 €                      9) Proventi da contratti con enti pubblici - €                      
7.4) Imposte 5.218 €                        10) Altri ricavi, rendite e proventi 1.085.701 €       

8) Rimanenze iniziali - €                       10.1) Contributi revocati 74.150 €                    

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 1.419.600 €        

10.2) Interessi, proventi, dividendi
31.525 €                    

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali - €                       10.3) Valutazione gestioni e fondi a valori di mercato 980.026 €                  

11) Rimanenze finali - €                      

Totale Costi e oneri da attività di interesse generale 3.653.663 €      Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 3.653.663 €     

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) -€               

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                    1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  €                    -   
2) Servizi -€                    2) Contributi da soggetti privati  €                    -   
3) Godimento di beni di terzi -€                    3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €                    -   
4) Personale -€                    4) Contributi da enti pubblici  €                    -   
5) Ammortamenti -€                    5) Proventi da contratti con enti pubblici  €                    -   
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -€                    6) Altri ricavi, rendite e proventi  €                    -   
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    7) Rimanenze finali  €                    -   
7) Oneri diversi di gestione -€                    
8) Rimanenze iniziali -€                    

Totale Costi e oneri da attività diverse - €                     Totale Ricavi, rendite e proventi da attività diverse - €                    

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) -€               

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali -€                    1) Proventi da raccolte fondi abituali  €                    -   
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -€                    2) Proventi da raccolte fondi occasionali  €                    -   
3) Altri oneri -€                    3) Altri proventi  €                    -   

Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi - €                     Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - €                    

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -€               

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari -€                    1) Da rapporti bancari  €                    -   
2) Su prestiti -€                    2) Da altri investimenti finanziari  €                    -   
3) Da patrimonio edilizio -€                    3) Da patrimonio edilizio  €                    -   
4) Da altri beni patrimoniali -€                    4) Da altri beni patrimoniali  €                    -   
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    5) Altri proventi  €                    -   
6) Altri oneri -€                    

Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
- €                     

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
- €                    

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -€               

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                    1) Proventi da distacco del personale  €                    -   
2) Servizi -€                    2) Altri proventi di supporto generale  €                    -   
3) Godimento di beni di terzi -€                    
4) Personale -€                    
5) Ammortamenti -€                    
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -€                    
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    
7) Altri oneri -€                    
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali -€                    
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -€                    

Totale Costi e oneri di supporto generale - €                     Totale Proventi di supporto generale - €                    

Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-) - €                    

Totale proventi e ricavi 3.653.663 €   

Totale costi e oneri 3.653.663 €   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) - €                  

Imposte - €                  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) - €                  
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ENTE DEL TERZO SETTORE  
"FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS" 

 
         RELAZIONE DI MISSIONE 

  
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 

Ragione sociale: Fondazione della comunità di Monza e Brianza onlus  

Codice Fiscale: 94582420157  

Sede legale e operativa: Via Gerardo dei Tintori 18 – 20900 Monza  

Aree territoriali di operatività: Provincia di Monza e della Brianza  

Forma Giuridica: Fondazione  

Codice Ateco: 94.99.50  

Registri: registro persone giuridiche private regione Lombardia n. 1373 – 15.10.2001; Anagrafe delle onlus 

Sezione del registro unico nazionale del terzo settore in cui l'ente è iscritto: la Fondazione non risulta ancora 

iscritta al RUNTS 

Regime fiscale applicato: ONLUS 

Rete associativa cui aderisce l’ente: Assifero; Istituto Italiano della donazione 

 

MISSIONE PERSEGUITA 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nasce il 18 dicembre 2000 da un progetto di Fondazione 

Cariplo; è un ente senza scopo di lucro, neutrale e indipendente, che si pone l’obiettivo, attraverso l’ascolto 

e il dialogo con le realtà locali, di migliorare la qualità di vita della Comunità di Monza e Brianza. Promuove 

la cultura del dono e sostiene progetti sociali, culturali e ambientali promossi da enti senza finalità di lucro, 

con il coinvolgimento di enti, istituzioni e persone che hanno a cuore lo sviluppo del territorio in cui vivono: 

la provincia di Monza e Brianza. Fiducia, dialogo, ascolto sono alla base della relazione e delle sinergie con le 

realtà locali. La Fondazione si propone come intermediario filantropico affiancando il donatore nella scelta 

dei progetti sociali e culturali e delle iniziative che meglio possano rappresentare i suoi valori e i suoi ideali, 

garantendo efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse donate e nel raggiungimento degli obiettivi. 

Donare alla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza significa offrire un aiuto concreto alla crescita 

della Comunità.  
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, in ottemperanza all’art. 101 comma 2 del decreto 

legislativo del 03 luglio 2017 n.117, ha compiuto gli adeguamenti statutari previsti, approvando il nuovo 

Statuto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2020. L’efficacia del nuovo Statuto 

è subordinata all’iscrizione, non ancora avvenuta, della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore. 

Pertanto, in relazione alle attività della Fondazione e stante la natura fiscale di Onlus, il riferimento principale 

è l’art. 10 del d.Lgs 460/1997. La Fondazione si propone di svolgere principalmente attività di beneficenza, 

come previsto dall’art. 10 del Dlgs 460/97, concedendo erogazioni di somme provenienti dalla gestione 

patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte a favore di Enti senza scopo di lucro che operano con 

progetti ed iniziative nei settori dell’ assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione, della tutela, 

promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e 

valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed altre 

finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità del territorio di Monza e Brianza. La Fondazione 

può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di 

svantaggio di cui all’articolo 10 del D.lgs 460/1997. Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare 

la beneficenza diretta od indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio. 

La Fondazione, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra: 

a. cura l’incremento, la conservazione e la gestione di un patrimonio la cui rendita sia 

permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate; 

b. promuove la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui 

alle suindicate finalità; 

c. collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti 

operanti nel proprio territorio; 

d. promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di 

organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità 

di riferimento; 

e. promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio 

di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da 

svolgere in via connessa, quali attività strumentali; 

f. assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, 

amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la 

possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, nei limiti 

delle proprie finalità statutarie. 
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ATTIVITÀ SVOLTE 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 riflette le attività sviluppate nel corso dell’anno, ovvero: 

 erogare contributi per progetti di utilità sociale, 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 2021 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.  

In coerenza con la finalità della Relazione di Missione, si riporta di seguito una sintesi delle attività e delle 

azioni promosse nel corso del 2021.  

Si evidenza in particolare la nascita di nuove tipologie di linee di finanziamento, frutto di collaborazioni 

collegate a fondi costituiti presso la Fondazione nel 2020 e 2021. Accanto ai bandi più “classici”, alimentati 

dalle risorse territoriali di Fondazione Cariplo, alle microerogazioni e ai patrocini, sono stati pubblicati 

strumenti erogativi studiati ad hoc con le singole commissioni di gestione dei vari fondi. Ciò ha arricchito il 

processo ideativo e di valutazione delle iniziative di nuovi punti di vista e metodologie di lavoro provenienti 

da interlocutori che, a vario titolo, operano nella Comunità (istituzioni, aziende partecipate, parti sociali, 

sindacati, organizzazioni non profit, cittadini e famiglie), unitamente a un confronto e una collaborazione 

fattiva su iniziative specifiche sempre più stretti con Fondazione Cariplo. 

 

Bandi. I bandi pubblicati nel primo semestre si sono concentrati sul sostegno di iniziative utili sia alla 

ripartenza del settore culturale (bando 2021.3), sia ad aiutare i più fragili della nostra comunità (bando 

2021.2). Numerosi sono stati i progetti educativi (bando 2021.1), con proposte per la realizzazione di camp e 

oratori estivi per consentire ai più giovani di trascorre un’estate in compagnia e in sicurezza. Si sono poi 

avviati percorsi di inclusione per le persone più fragili, sostegno alla genitorialità e ai più giovani, acquisto di 

nuovi mezzi di trasporto, iniziative finalizzate a favorire la conciliazione famiglia-lavoro. Coesione, rete, 

prevenzione, nuovi bisogni, cultura e socializzazione: sono queste le parole chiave che ricorrono e 

caratterizzano le progettazioni nate per far fronte alle nuove difficoltà. È proseguita inoltre l’attività della call 

Covid-19 e trasporto sociale realizzata in collaborazione con Fondazione Europea Guido Venosta e Centro 

Servizi al Volontariato Monza Lecco Sondrio a supporto di ODV e APS per l’installazione di paratie, acquisto 

di prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione per i volontari, interventi di manutenzione dei veicoli 

finalizzati a servizi di trasporto sociale in sicurezza. A settembre la stagione erogativa ha visto la pubblicazione 

di 3 bandi dedicati all’assistenza sociale (bando 2021.4) per necessità delle persone fragili con attività e 

iniziative in grado di generare valore e cambiamenti positivi, alle attività culturali (bando 2021.5) e alle attività 
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socio-educative che si svolgono negli oratori per creare legami costruttivi sul territorio nell’ottica di 

un’inclusione sempre più capillare di minori e di persone fragili, (bando 2021.6 Educare con gli oratori in 

collaborazione con Fondazione Lambriana). 126 i progetti sostenuti per € 827.885 stanziati, suddivisi come 

segue:  

 2021.1 Assistenza sociale | 27 progetti, € 220.500 stanziati  

 2021.2 Attività Educative | 29 progetti, € 234.500 stanziati 

 2021.3 Attività Culturali | 14 progetti, € 60.000 stanziati  

 2021.4 Assistenza Sociale | 24 progetti, € 210.000 stanziati 

 2021.5 Attività Culturali | 14 progetti, € 60.000 stanziati 

 2021.6 Educare con gli oratori | 6 progetti, € 33.500 stanziati 

 Call Covid-19 e trasporto sociale | 12 progetti, € 9.385 stanziati 

Al 31 dicembre 2021 sono pervenute donazioni destinate alle progettualità selezionate pari a € 135.742. A 

queste si aggiungono € 52.928 pari a donazioni destinate a iniziative selezionati in annualità precedenti. 

 

Microerogazioni. Sono stati finanziati 16 interventi per complessivi € 26.300, per progetti con ricadute nel 

settore dell’assistenza sociale focalizzati prevalentemente su percorsi di inclusione scolastica e doposcuola 

per ragazzi con disabilità e fragili, musica-terapia, danza-terapia e attività motorie per persone con disabilità; 

attività di assistenza diretta ai senza tetto di Monza, la fornitura di prodotti alimentari a famiglie in difficoltà, 

attività di formazione al volontariato per adolescenti, e l’acquisto di una sedia montascale elettrica cingolata 

per la croce rossa.  

 

Patrocini. Sono stati finanziati 20 progetti culturali per complessivi € 15.250 che hanno visto attività di 

sensibilizzazione e educazione ambientale, iniziative contro la violenza sulle donne e di promozione della 

lettura, scoperta del territorio, celebrazione di Dante e il festival delle geografie.  

 

Strumenti erogativi legati a fondi costituiti presso la Fondazione. Accanto ai bandi più classici sono stati 

pubblicati 2 premi e due call con risorse derivanti da fondi costituiti presso la Fondazione:  

 Premio “Borsa Lavoro e Formazione Pino Airò”, dedicato a persone al termine del percorso detentivo. 

Stanziati € 20.000 per 2 progetti. 

 Premio Enrico Davolio 2021, a sostegno di interventi di innovazione e capacity building nei processi di 

realizzazione di progettazioni sociale. Stanziati € 25.000 per 1 progetti. 

 bando fondo Il Grappolo per interventi localizzati nel Comune di Agrate. Stanziati € 29.000 per 4 progetti. 

 call for Ideas 2021 del Fondo Giovani Energie - Connessioni generative, esperienza nata dal progetto My 

B-Land di cui la Fondazione è partner e che opera nell’area vimercatese. La call era attiva al 31/12/2021. 
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Call Fondo contrasto alle nuove povertà. A giugno è stata presentata la call scaturita dal Fondo Contrasto 

alle nuove povertà con due scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento. Al 31 dicembre 

2021 era in corso la valutazione delle progettazioni presentate alla scadenza del 15 dicembre. In particolare 

il Fondo opera nei seguenti ambiti generali di intervento: 

 Povertà educativa - Predisposizione di azioni mirate a contrastare le difficoltà generale dalla pandemia e 

dal lockdown nei confronti dei più piccoli: prevenzione del rischio di abbandono scolastico, avvio di 

doposcuola e di attività legate alla necessità di conciliare le esigenze familiari a quelle lavorative. 

 Povertà alimentare - Una delle forme di povertà più evidenti e con conseguenze più pericolose sulla salute, 

ma anche una delle prime a manifestarsi – già all’inizio della pandemia, quando molte realtà del terzo 

settore hanno promosso attività di distribuzione di generi alimentari di prima necessità e di prodotti per 

l’igiene personale. Un’emergenza che, ancora oggi, risuona in parecchie fasce della popolazione. 

 Povertà tecnologica - Tablet, computer e smartphone con cui seguire la didattica a distanza e lavorare da 

casa: le restrizioni imposte dalla pandemia hanno fatto risaltare anche una tipologia di povertà fino a quel 

momento sottovalutata: quella tecnologica. Fondamentale, quindi, la predisposizione di azioni mirate alla 

fornitura di una strumentazione adeguata non solo alle famiglie, ma anche a tutte le persone che si 

trovano in condizioni svantaggiate. 

Le prime progettazioni pervenute si concentrano prevalentemente nell’area povertà educativa. 

 

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. Si riportano a seguire alcune progettualità 

sostenute: sostegno di servizi per l'anziano e la sua rete familiare; l’erogazione di borse di studio; supporto 

alimentari ed economici. È stata sostenuta una progettazione legata alla rete Good Morning Brianza 

nell’ambito della violenza di genere; attività propedeutiche all’inserimento lavorativo presso lo spazio 

Maggiolino di Lissone; attività di formazione alla pace e percorsi di autonomia in ambito sportivo e del tempo 

libero per ragazzi con disabilità. Tra le progettualità specifiche si evidenzia un contributo alla Rete Tikitaka, 

in parte con risorse di Fondazione Cariplo; un contributo per il progetto “Isidora”; un intervento di formazione 

rivolto a detenuti. Sostenuti anche interventi in ambito culturale e di tutela del patrimonio.  

 

Si riporta una breve sintesi relativa ai progetti esaminati: 

 221 progetti pervenuti per un costo complessivo di oltre € 2,9 milioni e una richiesta di oltre € 1,9 milioni. 

 182 progetti stanziati per € 1.647.249, a fronte di una richiesta complessiva pari ad € 1.665.254 e di un 

costo complessivo pari ad € 2.567.988; 

 distribuzione per area intervento: area sociale (88%), area culturale (12%); 

 distribuzione per tipologia giuridica: Associazioni (38%), Cooperative sociali, consorzi, imprese sociali 
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(47%), Enti religiosi (13%), Fondazioni (2%); 

 distribuzione per ambito territoriale: Monza (62%, include i progetti realizzati nell’intera Provincia), 

Vimercate (15%), Seregno (7%), Carate Brianza (10%), Desio (6%). 

 

Bando emblematici provinciali 

A completare il panorama erogativo nel mese di luglio, in collaborazione con Fondazione Cariplo, è stato 

pubblicato il bando Emblematici provinciali per interventi in linea con il Documento Programmatico di 

Fondazione Cariplo e finalizzati allo sviluppo di comunità sostenibili, coese e solidali; al benessere sociale ed 

economico dei cittadini dei territori di riferimento; alla realizzazione, la crescita e l’inserimento attivo dei 

giovani nella comunità. Per l’edizione 2021 si è posta inoltre attenzione a progetti finalizzati a rilanciare le 

attività culturali locali, anche in una logica di promozione territoriale. Tale bando non impatta 

economicamente sul bilancio della in quanto la gestione economica del bando è in capo a Fondazione Cariplo.  

 

Promozione della cultura del dono 

Nell’anno sono state raccolte complessivamente 1.085 donazioni per € 2.567.961 di cui € 1.305.000 da 

Fondazione Cariplo (€ 940.000 per gli interventi territoriali, € 350.000 per Fondo Contrasto alle nuove 

povertà, € 15.000 per interventi di capacity building e gestione di progetti specifici).  

La destinazione del totale delle donazioni pari a € 2.567.961 è così articolata: € 119.000 a copertura dei costi 

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

€ 898.497 a fondi correnti, solidali, a cofinanziamento di progetti o in attesa di imputazione, € 676.056 a 

fondo Contrasto Nuove Povertà (al netto di trasferimenti da altri fondi e delle risorse imputate dalla 

Fondazione), € 8.408 a cinque per mille. Nel 2021 presso la Fondazione sono stati costituiti nuovi fondi da 

parte di enti non profit, parrocchie, filantropi privati e reti di organizzazioni.  

 FONDO CAI BOVISIO MASCIAGO: il fondo “Coro C.A.I. Bovisio Masciago” è finalizzato a sostenere le attività 

promosse dal Coro della sezione locale del Club Alpino Italiano per il finanziamento di progetti culturali e 

di aggregazione da realizzarsi nei prossimi anni; 

 FONDO SALVIAMO LA CUPOLA: il fondo nasce su impulso della Parrocchia per sostenere i lavori di restauro 

della cupola della Basilica di Desio intitolata ai Santi Siro e Materno, simbolo della città, un punto di 

riferimento materiale e spirituale del territorio;  

 FONDO IL GRAPPOLO: “Il Grappolo” è un fondo di famiglia per il sostegno di progetti sociali realizzati da 

enti non profit nel Comune di Agrate Brianza, con un'attenzione particolare alla popolazione, persone con 

disabilità e soggetti svantaggiati; 

 FONDO GIOVANI ENERGIE. CONNESSIONI GENERATIVE. Il Fondo nasce nell’area del Vimercatese, 

nell’ambito del progetto “My B Land”, finanziato da Fondazione Cariplo. Il fondo sostiene iniziative 

promosse da ETS finalizzate a facilitare percorsi di autonomia e di crescita rivolti alle giovani generazioni 
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(ragazzi 14-29 anni). Il Fondo ha natura sperimentale e agisce con modalità complementari e integrative 

in linea con le politiche territoriali in ambito giovanile proponendosi di mobilitare anche risorse aggiuntive 

da parte dei diversi soggetti del territorio interessati a rispondere ai bisogni individuati.  

 FONDO P.A.C. (Persone Ambiente Cultura): il fondo si propone di sostenere iniziative promosse da enti 

senza finalità di lucro in numerosi ambiti di intervento, spaziando dai servizi sociali alla salvaguardia 

dell’ambiente, dalla divulgazione scientifica al reinserimento nel mercato del lavoro.  

Accanto ai nuovi fondi è proseguita anche l’attività di supporto a campagne di raccolta finalizzate a iniziative 

specifiche non necessariamente legate a progetti sostenuti tramite bandi o altri strumenti erogativi.  

 

Comunicazione e relazioni con la Comunità. 

Nel 2021 sono state incrementate le attività di comunicazione: di primo piano il ruolo svolto dagli strumenti  

digitali, con un’attività legata principalmente alle campagne di fundraising in corso, alle iniziative sostenute 

e, ancora, alle progettazioni in corso di realizzazione e a quelle concluse. Un’attività che ha richiesto una 

collaborazione e un dialogo continui con le organizzazioni: ne è nato uno storytelling che ha previsto l’utilizzo 

di video e di fotografie. Anche nel corso di quest’anno è rimasta rilevante la collaborazione con Radio 

Binario7: la trasmissione “Terzo Binario” ha continuato a offrire uno spaccato del mondo del Terzo settore 

nel nostro territorio. La programmazione della trasmissione, con cadenza di due appuntamenti al mese, ha 

reso possibile anche alle piccole associazioni di poter beneficiare di un canale digitale, oltre che di 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, Linkedin, Youtube, relazione 

sociale, un sondaggio rivolto all’intera Comunità, attività con i media del territorio e con partner di settore. 

Nel corso del 2021 è stato elaborato anche il “Bilancio sociale”: un documento di settanta pagine in cui hanno 

trovato spazio in maniera dettagliata le attività erogative e di raccolta fondi, oltre che l’attività di promozione 

di reti sul territorio. Dal bilancio Sociale ne è stata pubblicata, inoltre, una sintesi. 

Emerge sempre 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 

nel 2021 è proseguita una stretta collaborazione con Fondazione Cariplo legata al Fondo Contrasto Nuove 

Povertà e al bando Emblematici Provinciali. La Fondazione ha inoltre sia promosso direttamente sia 

partecipato ad alcuni tavoli di confronto e collaborazione tra più soggetti.  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 curando 

la relazione con i singoli enti che presentano difficoltà nella progettazione legata al contesto caratterizzato 

da repentini mutamenti e incertezze. Nell’ottica di offrire una ulteriore opportunità agli enti sono stati 



8 
 

organizzati anche seminari on-line per presentare alcune linee di finanziamento di Fondazione Cariplo con 

momenti dedicati ad enti della nostra provincia. 

 

Investimento del patrimonio.  Il 2021 non ha registrato particolari modifiche in merito alla strategia di 

investimento. È proseguito il costante monitoraggio delle posizioni in essere; ogni trimestre sono effettuati 

incontri con i gestori, con la presenza dei consiglieri delegati e dell’Advisor. Gli incontri sono preceduti da 

un’analisi comparativa (a cura di CFO) degli investimenti, attraverso l’elaborazione di reportistica trimestrale 

di rappresentazione dell’intero patrimonio, con una verifica del rispetto dei singoli mandati ed alcune 

considerazioni qualitative sulle scelte effettuate. Si evidenzia:  

 cambio linea del patrimonio affidato a Banco Desio e della Brianza con un passaggio ad una linea 

coerente con principi di sostenibilità, nel limite del mandato iniziale;  

 alcune operazioni di riallineamento delle posizioni di UBS per mantenere un corretto rapporto tra le 

tipologie di investimento;  

 continuità dell’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 2021 la composizione del portafoglio investito in strumenti finanziari (gestioni patrimoniali e fondi) era 

così composta: azionario 34,50%; titoli di stato 13,60% obbligazioni corporate 45,19%; liquidità 3.72%; 

derivati 0,12%; altro 2,86%. 

Al 31/12/2021 con la valorizzazione di mercato delle attività investite si registra una performance lorda del 

6,83% e netta del 4,76%.  

 

 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 

Stante la sua particolare natura di Fondazione non sono presenti associati. La Fondazione della Comunità di 

Monza e Brianza si costituisce in data 18 dicembre 2020, su iniziativa di Fondazione Cariplo all’interno del 

progetto “Fondazioni di Comunità”. Fondazione Cariplo, sulla base di propri regolamenti, sostiene la 

Fondazione di Comunità con contributi annuali finalizzati all’attività erogativa e al supporto parziale dei costi 

di gestione.  
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3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE 

E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO 

LEGALE NELLO STATO 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto 

gestionale e dalla Relazione di Missione. Per la redazione del bilancio 2021 si sono utilizzati principi conformi 

alle disposizioni del codice civile, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione, quale ente di 

erogazione ed intermediario filantropico. Si è, inoltre, fatto riferimento, per quanto possibile, al nuovo 

principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore, approvato in data 03 febbraio 2022 dall’Organismo 

Italiano di Contabilità, volto a reperire le specificità del settore no profit. 

All’interno del variegato mondo ETS, le fondazioni di comunità si inseriscono nei fatti come enti filantropici 

erogativi e non operativi, che si differenziano dagli altri soprattutto per la caratteristica di attuare forme di 

“intermediazione filantropica”. Tale intermediazione si sviluppa su due modalità operative: la raccolta di 

risorse e il loro utilizzo. Nel passaggio tra donazione ed erogazione si inserisce il valore aggiunto creato 

dall’operatività della Fondazione di Comunità, in coerenza con gli ambiti di intervento previsti dalla Riforma 

del Terzo Settore.  Questo passaggio tra “raccolta” ed “erogazione” non è automatico, ma è intermediato 

dalla Fondazione di Comunità. A fronte di tali considerazioni e del relativo principio contabile previsto per gli 

ETS si sono applicati gli schemi di bilancio previsti per dare una rappresentazione veritiera dell'attività svolta, 

tenendo in considerazione il fatto che lo schema di bilancio e i principi contabili fanno riferimento a una 

tipologia di ETS generica, e non a una tipologia specifica di ETS come quelli che operano nell'ambito della 

filantropia attraverso erogazioni anziché attraverso operatività diretta.  

Si è ritenuta plausibile, proprio in ragione della natura stessa delle Fondazioni di Comunità, ritenere che il 

Conto Economico (sezione “A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale”) possa essere 

utilizzato per dare conto in maniera adeguata della totalità delle attività svolte dalle Fondazioni di Comunità.  

La natura di ente filantropico condiziona anche le interpretazioni rispetto ai vincoli eventualmente presenti 

sulle donazioni. Il donatore che dona alla Fondazione di Comunità e non direttamente all’ente gestore di un 

progetto accetta tale intermediazione filantropica; nell’operato concreto delle Fondazioni di Comunità tale 

intermediazione filantropica avviene attraverso le scelte degli Organi Istituzionali.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. I valori sono espressi in Euro. Con riferimento ai prospetti relativi alla 

situazione patrimoniale e al rendiconto di gestione non è stato effettuato un raffronto con i dati dell’anno 

precedente. 

Di seguito si riportano alcune specifiche 

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 
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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. 

Patrimonio netto  

Tale voce accoglie sia la componente patrimoniale dei fondi sia le risorse a disposizione 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. 
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4) IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti accumulati nei rispettivi fondi e 
costituite da: 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 130.000€       -€                -€               15.905€          -€                 145.905€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               14.557€          -€                 14.557€         
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 130.000€       -€                -€               1.348€           -€                131.348€       
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               1.828€            -€                 1.828€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 130.000€       -€                -€               -€                -€                 130.000€       
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               690€                -€                 690€               
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni 130.000-€       -€                -€               1.138€           -€                128.862-€       
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               2.486€           -€                2.486€            
 
La voce terreni e fabbricati fa riferimento ad un immobile ricevuto dalla Fondazione in seguito a lascito 
testamentario, alienato nel corso del 2021.  
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 271.000€       -€                271.000€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 271.000€       -€                271.000€       
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 271.000€       -€                271.000€        
 

La partecipazione, del valore di € 271.000, è derivante da un lascito. Il valore di Bilancio rappresenta una 
valutazione prudenziale della perizia aggiornata sul valore dell’immobile, sito in Barzanò, di proprietà della 
Società Immobiliare Karen sas.  

 
 

5)COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO 
Non sono presenti a bilancio costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo. 

 
 

6) CREDITI E DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E NATURA DELLE GARANZIE 
Non sono presenti a bilancio crediti e debiti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali 
sui beni sociali. 
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7) ATTIVO CIRCOLANTE, RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
 

CREDITI 
Il saldo di questa voce, pari ad € 998.230, 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 31.12.2021. 

  31.12.2020 Conferimenti Prelievi Plus Valutazioni 
Minus 

31.12.2021 
Valutazioni 

Gestioni Patrimoniali 20.520.953 -350.000 963.374 0 21.134.327 

Banco Desio e della Brianza 4.922.806 0 275.476 0 5.198.282 

Anima Sgr 6.768.921 -250.000 288.971 0 6.807.892 

UBS 5.085.121 -100.000 146.800 0 5.131.921 

J.P. Morgan  Bank Luxembourg 
S.A. 

3.744.105 0 252.127 0 3.996.232 

Azioni   6.503 0 4.428 0 10.931 

Banca Popolare di Sondrio  6.503 0 4.428 0 10.931 

Fondi di Investimento 885.066 -988 12.224 0 896.302 

QCF GL Unconstr BND FD EUR AI 209.877 -75.673 1.282 0 135.486 

QSF – Multi Asset Conservative 206.384 -81.973 10.942 0 135.353 

Quaestio Private Markets FD 468.805 156.658 0 0 625.463 

Totale 21.412.522 -350.988 980.026 0 22.041.560 

 

In data 31.12.2021 si è provveduto ad adeguare la consistenza degli strumenti in portafoglio rispetto ai valori 
di mercato, riportando una plusvalenza complessiva pari ad € 980.026 sulle gestioni patrimoniali; una 
plusvalenza sulle azioni pari ad € 4.428; una plusvalenza complessiva pari ad € 12.223 sui Fondi di 
Investimento.  

Si segnala che alla data del 31.03.2022 i valori assoluti a mercato registrati su gestioni e fondi investimento 
registrano un valore negativo pari a € 1.065.000. 

 

 

 

 31.12.2020 Variazione 31.12.2021 

Fondazione Cariplo  
929.802 -10.000 919.802 

Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Soc. 
0 +5.000 5.000 

Coop. Soc. Aeris  a.r.l. 
0 +4.000 4.000 

Coop. Soc. Consorzio Consolida 
5.000 0 5.000 

Fondazione Europea Guido Venosta 
20.000 -20.000 0 

Immobiliare Karen sas in liquidazione 
55.500 0 55.500 

Erario c/acconto Ires 
6.632 - 1.455 5.177 

Deposito cauzionale sede 
3.750 0 3.750 

Totale 1.020.684 -22.455 998.230 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi bancari attivi e del denaro in cassa. 

 31.12.2020 Incremento Decremento 31.12.2021 

Depositi bancari e postali 495.219 1.205.853 0 1.701.072 

Denaro e valori di cassa 2 212 0 214 

Totale 495.221 1.206.065 0 1.701.286 
 

 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   
Risconti attivi 154€                -€                  154€                  

TOTALE 154€                -€                 154€                   
 
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Canone locazione fotocopiatrice 154€                       
TOTALE 154€                       
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
Movimenti PATRIMONIO 

NETTO 
Valore d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE  €                      51.646   €                              -     €                           -     €     51.646  

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  €                                  -     €                              -     €                           -     €                              -   

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali  €              21.684.618   €                  789.600   €                           -     €            22.474.218  

Riserve vincolate destinate da 
terzi  €                                  -     €                              -     €                           -     €                              -   

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO  €               21.684.618   €                  789.600   €                          -     €            22.474.218  

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di 
gestione  €                                    -     €                              -     €                           -     €                              -    

Altre riserve  €                                    -     €                              -     €                           -     €                              -    

Totale PATRIMONIO LIBERO  €                                  -     €                             -     €                          -     €                             -    

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO  €                                    -     €                              -     €                           -     €                              -    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €             21.736.264   €                  789.600   €                          -     €            22.525.864  

 
I valori di inizio esercizio sono stati riclassificati in coerenza con l’attuale schema previsto per gli ETS. 
 
Si riporta a seguire un dettaglio della composizione del patrimonio netto, distinguendo tra la componente 
patrimoniale e la componente corrente. 
 
Si evidenzia che la componente patrimoniale è costituita dalle donazioni destinate a patrimonio e dalle 
risorse disponibili patrimonializzate nel corso degli anni; la componente corrente è costituita dalle donazioni 
non patrimonializzate e dalle risorse attribuite negli anni, destinate a sostenere interventi coerenti con le 
finalità dei fondi stessi. 
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Fondi patrimoniali 19.272.785 

Patrimonio per la Comunità 12.196.629 

Fondo Le Due Rose 77.469 

Fondo Davide 47.173 

Fondo Clara Cornelia Castelli 373.900 

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

Fondo Confindustria Monza e Brianza 114.000 

Fondo Lions Club Seregno Brianza 5.125 

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianza 2.500 

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere 2.500 

Fondo Lions Club Monza Host 31.325 

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 2.500 

Fondo Rotary Club Monza 2.500 

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brianza 43.000 

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia Fontana 308.153 

Fondo Le Chiavi di Casa 26.001 

Fondo Romano Longoni 11.000 

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 55.000 

Fondo Mario e Irma Colombo 98.961 

Fondo Rodolfo Gavazzi 68.485 

Fondo Pasquale Valli 72.454 

Fondo Senatore Walter Fontana 60.271 

Fondo Professore Cesare Bartorelli 60.271 

Fondo Villa Pietro e Beretta Teresa 425.711 

Fondo Franco Busnelli 57.443 

Fondo Professor Luigi Rovati - Scienza e Cult 86.144 

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

Fondo Agrati S.p.A. 53.117 

Fondo San Martino 27.734 

Fondo Famiglia Peppino Fumagalli per l'Anores 306.750 

Lascito Villa immobili 271.000 

Fondo Ass. Stefania Onlus 61.154 

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio X 93.000 

Fondo per la prevenzione all'affido 44.220 

Fondo per il sostegno di attività culturali d 97.990 

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Br 26.000 

Fondo Rotary Club Monza Ovest 2.500 

Fondo A.G. Bellavite per i minori con problem 40.000 

Fondo Città di Desio 26.775 

Fondo Dott. Franco Valagussa 57.522 

Fondo Durante e Dopo di Noi 435.090 

Fondo Neuropsichiatria Infantile – Patrizia G 17.500 

Fondo Professor Alfonso Riva 25.714 

Fondo Città di Cesano Maderno 25.000 

Fondo Camera di Commercio di Monza e Brianza 210.000 
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Fondo Città di Vimercate 48.850 

Fondo Città di Giussano 25.000 

Fondo Fondazione Lambriana 93.360 

Fondo Città di Monza 155.000 

Fondo Città di Limbiate 21.274 

Fondo Città di Meda 20.000 

Fondo Città di Lissone 45.000 

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 38.404 

Fondo Ing. Aldo Fumagalli 38.404 

Fondo Famiglia Sadino 53.536 

Fondo Michele Fumagalli Romario 41.000 

Fondo Provincia di Monza e Brianza 150.000 

Fondo Umberto Zanetti e Silvia Viezzoli 2.439.000 

 
 

Fondi correnti 3.201.433 

Patrimonio per la Comunità 1.049.875 

Fondo Le Due Rose 5.100 

Fondo Davide 3.050 

Fondo Clara Cornelia Castelli 15.000 

Fondo per la ricerca e la cura a favore dei m 5.608 

Fondo Confindustria Monza e Brianza 4.600 

Fondo Lions Club Seregno Brianza 1.911 

Fondo Rotary Club Seregno Desio Carate Brianz 290 

Fondo Rotary Club Meda e delle Brughiere 290 

Fondo Lions Club Monza Host 8.310 

Fondo Rotary Club Varedo e del Seveso 990 

Fondo Rotary Club Monza 990 

Fondo Dottori Commercialisti di Monza e Brian 3.605 

Fondo Mamma Rita - Istituito dalla Famiglia F 12.300 

Fondo Le Chiavi di Casa 2.480 

Fondo Romano Longoni 750 

Fondo Ass. Silvio Missaglia Onlus 19.497 

Fondo Mario e Irma Colombo 4.000 

Fondo Rodolfo Gavazzi 2.750 

Fondo Pasquale Valli 2.900 

Fondo Senatore Walter Fontana 2.400 

Fondo Professore Cesare Bartorelli 2.400 

Fondo Franco Busnelli 8.105 

Fondo Professor Luigi Rovati Scienza e Cultur 15.040 

Fondo Don Peppino Arosio per l'Ass. San Franc 5.905 

Fondo Agrati S.p.A. 20.121 

Fondo San Martino 2.650 

Fondo Famiglia Peppino Fumagalli per l'anores 6.422 

Fondi in attesa di imputazione 2.418 
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Fondo Ass. Stefania Onlus 6.319 

Fondo in memoria di Achille Ratti, Papa Pio X 8.960 

Fondo per la prevenzione all'affido 4.200 

Fondo per il sostegno di attività culturali d 3.950 

Fondo Carabinieri Istituito dal Lions Club Br 3.400 

Fondo Rotary Club Monza Ovest 100 

Fondo A.G. Bellavite per i minori  1.600 

Fondo Città di Desio 3.535 

Fondo Dott. Franco Valagussa 11.526 

Fondo Durante e Dopo di Noi 22.350 

Fondo Neuropsichiatria Infantile – Patrizia G 2.862 

Fondo Professor Alfonso Riva 4.531 

Fondo Città di Cesano Maderno 2.400 

Fondo Camera di Commercio di Monza e Brianza 69.200 

Fondo Città di Vimercate 6.375 

Fondo Città di Giussano 3.800 

Fondo Fondazione Lambriana 19.820 

Fondo Città di Monza 20.150 

Fondo Città di Limbiate 4.888 

Fondo Città di Meda 2.200 

Fondo Città di Lissone 7.175 

Fondo Luisa Garbagnati in Fumagalli 1.550 

Fondo Ing. Aldo Fumagalli 1.550 

Fondo Famiglia Sadino 5.353 

Fondo Michele Fumagalli Romario 1.650 

Fondo Provincia di Monza e Brianza 19.500 

Fondo Città Solidale Vimercate 70.723 

Fondo Arcore Solidale 7.407 

Fondo Good Morning Brianza 12.511 

Fondo Triuggio Solidale 9.979 

Fondo Lavoro Solidale della Città di Desio 16.690 

Fondo Muggiò città solidale 2.300 

Fondo Umberto Zanetti e Silvia Viezzoli 202.750 

Fondo Archimedes - garanzia canoni 165.626 

Fondo SI.L.V.I.A. 2.034 

Fondo Tikitaka 52.181 

Fondo A.MA.CUORE - Lina e Loris Fontana 168.620 

Fondo Enrico Davolio 3.538 

Fondo Casa della Carità di Seregno 45.383 

Fondo Good Morning - #IoRispetto 686 

Fondo Sosteniamoci 3.840 

Fondo Contrasto nuove Povertà 739.611 

Fondo Coro C.A.I. Bovisio Masciago 610 

Fondo Salviamo La Cupola 6.570 

Fondo Speranza 39.150 



19 
 

Fondo Comunità della Salute 12.025 

Fondo Il Grappolo 171.000 

Disponibilità attività erogative 4.500 

Disponibilità per gestione 15.000 

 
 
 

FONDO RISCHI ED ONERI – ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

Fondo crediti inesigibili 50.676€                 
Fondo oscill. Titoli e stabilizzazione erogazioni 700.000€               

TOTALE 750.676€               

 
Nel corso del 2021 è stato movimentato il Fondo Oscillazione titoli e stabilizzazione erogazioni, anche a 
seguito di riclassificazione della voce dal patrimonio netto. 

 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

 
Consistenza  

iniziale Accantonamenti Utilizzi 
Consistenza 

finale 

Impiegati 82.463 11.043 0 93.506 

Totale 82.463 11.043 0 93.506 

 
Il fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento in data 31 dicembre 2021 della quota di 
competenza. 

 
 

DEBITI 
 

 31.12.2020 Variazioni 31.12.2021 

Verso fornitori 8.047 +17.397 25.444 

Debiti tributari 4.641 -441 4.200 

Verso istituti di previd. e di sicurezza sociale 10.035 +1.022 11.057 

Nei confronti del personale retribuito 18.268 +3.340 21.608 

Altri debiti - per contributi ancora da erogare 1.420.537 +161.822 1.582.359 

Totale 1.461.526 183.142 1.644.668 
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In particolare: 

 Altri debiti - per contributi ancora da erogare, pari ad € 1.582.359 riguarda i contributi (deliberati con 

risorse di Fondazione Cariplo, proprie della Fondazione, erogazioni liberali ricevute) da liquidare sulla base 

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

 Bando 2018.3 Assistenza Sociale – 5.070 
 Bando 2018.9 Educare con gli Oratori – 4.000 
 Bando 2019.1 Youth Bank – 6.000 
 Bando 2019.2 La Generazione del Futuro – 36.000 
 Bando 2019.3 Assistenza Sociale – 27.000 
 Bando 2019.4 Autonomia e Disabilità – 50.270 
 Bando 2019.6 Attività Culturali – 20.500 
 Bando 2019.7 Educare con gli Oratori – 5.000 
 Microerogazioni 2020 – 1.500 
 Microerogazioni 2021 – 6.200 
 Patrocini 2020 – 1.600 
 Patrocini 2021 – 4.850 
 Extra Bando – 38.446 
 Fondo Premio Enrico Davolio – 25.000 
 Bando 2020.4 Attività Culturali – 34.300 
 Bando 2020.5 Assistenza Sociale – 132.865 
 Bando 2020.6 Marginalità socio economica – 55.175 
 Bando 2021.1 Assistenza Sociale – 237.552 
 Bando 2021.2 Attività Educative – 220.655 
 Bando 2021.3 Attività Culturali – 42.054 
 Bando 2021.4 Assistenza Sociale – 210.102 
 Bando 2021.5 Attività Culturali – 60.000 
 Bando 2021.6 Educare con gli Oratori – 33.525 
 Fuori Bando 2020 – 1.200 
 Fuori Bando 2021 – 237.363 
 Erogazioni da Fondi – 14.130 
 Bando Il Grappolo – 27.000 
 Bando Premio Enrico Davolio 2021 – 25.000 
 Bando Premio Airò 2021 – 20.000 
 

 
 i debiti verso fornitori ammontano ad € 25.444 di cui € 23.134 quali fatture già contabilizzate e non ancora 

pagate ed € 2.310 quali fatture da ricevere 
 

 i debiti tributari sono pari ad € 4.200 e sono composti da € 3.987 quale ritenuta IRPEF (su retribuzioni 
dicembre 2021 e 13° liquidate in data 17.01.2022); € 213 per ritenuta d’acconto su professionisti liquidata 
in data 17.01.2022. 

 
 i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad € 11.057 di cui versamenti su retribuzioni 

dipendenti per il mese di dicembre 2021 e 13a per € 5.821 liquidati in data 17.01.2022; un debito verso 
Fondo Est per € 48 liquidato in data 17.01.2022; un debito verso INPGI per € 774 liquidato in data 
17.01.2022; un accantonamento di € 650 per conguaglio INAIL 2021 ed una stima contributi INPS su 
accantonamento quota 14a e ferie non godute per € 3.764 

 
 i debiti verso personale retribuito ammontano ad € 21.608 di cui € 6.278 per retribuzioni dicembre 2021, 

liquidate il 12.01.2022, € 4.230 per quota 14a maturata nel 2021 ed € 11.100 per ferie non godute. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
In bilancio non sono presenti ratei e risconti passivi. 

 
 
 

9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Gli impegni di spesa che si possono rilevare dal bilancio 2021 sono debiti per contributi ancora da pagare per 
euro € 1.582.359, il cui dettaglio è riportato nelle pagine precedenti. 

 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. 
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

 
 
 
 

Si riporta a seguire un dettaglio della composizione delle erogazioni liberali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE 
(+/-)

Valore ESERCIZIO 
CORRENTE

Da attività di interesse generale
Erogazioni liberali 2.719.177€  159.624-€  2.559.553€  
Proventi Cinque per mille 14.653€        6.245-€       8.408€           
Interessi, proventi, dividendi 16.379€        15.146€     31.525€        
Valutazione gestioni e fondi a valori di mercato 525.135€      454.891€  980.026€      
Contributi revocati 36.950€        37.200€     74.150€        
Totale 3.312.294€  341.368€  3.653.662€  

Da attività diverse
-€               -€           -€               

Da attività di raccolta fondi
-€               -€           -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€               -€           -€               
-€               -€           -€               

Di supporto generale
-€               -€           -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Composizione delle erogazioni liberali 2.559.553 

Fondazione Cariplo per erogazioni territoriali 846.000 

Fondazione Cariplo per gestione e capacity building 109.000 

Fondazione Cariplo per Fondo Povertà 350.000 

Erogazioni per Bandi in partnership 20.000 

Erogazioni per fondi correnti/solidali/progetti/attesa imputazione 898.497 

Erogazioni per fondo Contrasto nuove Povertà 326.056 

Erogazioni liberali per note solidarietà gestione 10.000 
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci comprendono voci relative a cancelleria, 
materiale di consumo, promozionali e collaborazioni con i media.  
 
Si riporta un dettaglio relativo ai costi per servizi e personale: 
 

Servizi 39.311 

Utenze 1.353 

Valori bollati 1.171 

Spese pulizia sede 2.087 

Assicurazioni 690 

Contributi associativi 6.567 

Sistema gestionale e canoni strumenti informatici 11.875 

Oneri adempimenti sicurezza 1.856 

Spese per eventi/incontri 1.602 

Altri servizi e Manutenzioni  2.430 

Elaborazione paghe e gestione fiscale 4.191 

Consulenza fundraising 5.490 

ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.030€        446-€               9.584€           
Servizi 38.029€        1.282€           39.311€        
Godimento di beni di terzi 26.309€        421€               26.730€        
Personale 154.243€      15.906€         170.149€      
Ammortamenti 324€              366€               690€              
Accantonamenti per rischi ed oneri -€               200.000€       200.000€      
Erogazioni istituzionali 1.976.087€  328.839-€       1.647.249€  
Iniziative progettualità specifiche/fondi 6.611€           62.275€         68.886€        
Oneri e imposte gestione patrimonio 17.860€        48.385€         66.245€        
Imposte 6.739€           1.521-€           5.218€           
Accantonamenti istituzionali 923.943€      495.657€       1.419.600€  
Totale 3.160.175€  493.488€       3.653.663€  

Da attività diverse
-€               -€                -€               

Da attività di raccolta fondi
-€               -€                -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€               -€                -€               
-€               -€                -€               

Di supporto generale
-€               -€                -€               

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
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Personale 170.149 

Retribuzioni personale  118.531 

Accantonamento Tfr 11.056 

Contributi previdenziali e assicurativi 34.896 

Oneri Assistenza Sanitaria e di categoria 780 

Oneri buoni pasto 3.980 

Rimborsi a collaboratori e volontari 905 

 
 

Nella voce godimento beni di terzi sono classificate le spese inerenti la locazione della sede della 
Fondazione. 
 
La voce erogazioni istituzionali ricomprende gli impegni deliberati nel corso dell’esercizio così 
ripartiti 
 

Erogazioni istituzionali 1.647.249 

Per Bandi e call 827.885 

Per microerogazioni 26.300 

Per patrocini 15.250 

Per donazioni su progetti 199.523 

Per erogazioni e call da fondi e progettualità specifiche 578.290 

 
 
 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 

Le erogazioni liberali ricevute sono relative a donazioni che la Fondazione ha introitato nel corso del 2021 a 

sostegno di progetti, fondi, iniziative destinate e gestione. Le somme sono comprensive anche dei contributi 

ricevuti da Fondazione Cariplo. Si veda dettaglio a pag. 23 
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13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti -€                  
Impiegati 5€                      
Altro -€                  

TOTALE 5€                      
 
 

Categoria Inizio esercizio Incrementi Decrementi Fine esercizio 

Lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato 4 0 0 4 

Lavoratori dipendenti a tempo 
determinato  0 1 0 1 

Totale 4 1 1 5 

 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 
1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
Numero volontari iscritti nel registro volontari: 6. In particolare i volontari iscritti si riferiscono alla 
progettualità Youth Bank. 
 
 

14) 
 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       
Sindaci -€                
Revisori legali dei conti -€                
TOTALE -€                        

 
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI 

CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
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16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Non sono presenti operazioni con parti correlate. 
 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
Non sono presenti avanzi da ripartire o perdite da coprire. 

 

 
18) 

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

  
Come già indicato nelle parti precedenti nel corso del 2021 la Fondazione ha dato continuità alle 

attività erogative, di raccolta fondi e di supporto alle reti tra enti, pubblici e privati, del territorio.  

Le somme raccolte, l’investimento del patrimonio, la dotazione patrimoniale ed il consolidato e 

continuativo supporto di Fondazione Cariplo permettono di poter contare su una solida base per 

consolidare e garantire una continuità di interventi.  

 

19) 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 

ECONOMICI E FINANZIARI 
 
La struttura della Fondazione e i rapporti in essere con Fondazione Cariplo ed altri donatori 

permettono di poter garantire una continuità dell’attività della Fondazione, anche a fronte di una 

potenziale instabilità dei mercati finanziari.  

Gli impegni già registrati in merito alle erogazioni liberali (ad. esempio sul Fondo Contrasto Povertà) 

e al contributo 2022 di Fondazione Cariplo porta a stimare un incremento significativo delle 

erogazioni di competenza del 2022.  

Il Fondo rischi per oscillazione titoli e stabilizzazione delle erogazioni permetterà di affrontare 

eventuali perdite derivanti da un andamento negativo dei mercati finanziari per l’anno 2022.  
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20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
 
Vista la natura specifica di ente filantropico, le finalità statutarie verranno perseguite 

principalmente mediante:  

 l’erogazione di contributi per progettualità presentate da realtà del terzo settore, in 

coerenza con gli strumenti erogativi promossi dalla Fondazione;  

 lo sviluppo di iniziative volte a promuovere la cultura del dono e le relative opportunità per 

donatori interessati a contribuire allo sviluppo del territorio;  

 la promozione di iniziative volte a rafforzare la collaborazione e le reti tra realtà del territorio. 

 
 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 
FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL 

CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 
 
La Fondazione non ha implementato attività diverse, al di fuori di quelle strettamente istituzionali. 

 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 

Non esistono costi o proventi figurativi per l’anno 2021 

 
 

23) 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

 
L'organico della Fondazione è assunto con Contratto Collettivo Nazionale del Commercio. Le 
retribuzioni non sono superiori del 40% rispetto a quelle previste dai contratti collettivi. Il rapporto 
tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della Fondazione è pari 
a 1,7. 
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24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
 
Come indicato precedentemente l’attività di raccolta fondi è insita nel ruolo di ente filantropico 
della Fondazione e non legata a specifiche iniziative. 
 

 
 
 

Il Presidente  

Giuseppe Fontana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


