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Informazioni generali sull’ente 

Dati anagrafici 

Denominazione: 
FONDAZIONE PROVINCIALE COMUNITA’ 

COMASCA ONLUS 

Sede: VIA RAIMONDI 1 COMO CO 

Codice fiscale: 95062550132 

Forma giuridica: FONDAZIONE 

Numero di iscrizione al RUNTS: Non ancora iscritta 

Sezione di iscrizione al RUNTS: Non ancora iscritta 

Codice/lettera attività di interesse generale svolta: u) 

Attività diverse secondarie: no 

Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Consiglieri, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così 

come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 

("Principio contabile ETS"). 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed 

il risultato economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel 

perseguimento dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A 

e B dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire 

una corretta interpretazione del bilancio.                     

 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai 

principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 

2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e 

con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, 

per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi 

lordi oggetto di compensazione.    
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Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 

Commento 

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il 

miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale, nel territorio della provincia 

di Como . 

La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus è nata nel 1999 con l’intento di aiutare le persone a 

donare e a partecipare attivamente alla definizione e alla realizzazione del bene comune. È un'organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che persegue fini di interesse generale nell’ambito territoriale della 

Provincia di Como. Come dice il suo stesso nome, è una Fondazione della comunità locale e questo significa 

principalmente due cose: che non è la Fondazione di qualcuno in particolare ma è la Fondazione dell’intera 

comunità, che è strettamente legata al territorio della provincia di Como: tutti i suoi interventi di solidarietà 

sono infatti a favore della nostra provincia. La Fondazione fa da ponte fra coloro che vogliono donare a favore 

di progetti di solidarietà nella provincia di Como e le Organizzazioni non profit che, con il prezioso operato di 

tanti volontari, possono realizzare questi progetti. Chi dona alla Fondazione può quindi toccare con mano 

quanto fatto grazie alla propria generosità. 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

Commento 

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Provincia di 

Como. La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di: a) 

promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di 

attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, 

tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, 

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la 

qualità della vita della comunità della provincia di Como; b) promuovere direttamente o indirettamente la 

raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le 

medesime finalità testé indicate. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività 

istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica 

utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività 

accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge. 

La missione perseguita è promuovere la cultura del dono. 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

Commento 

La Fondazione con assemblea del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2020 redatto dal Notaio Piercarlo 

Colnaghi ha manifestato la volontà di adeguare lo statuto sociale al D.Lgs 117/2017, in ottemperanza alla’rt. 

101 comma 2 del D.Lgs 117/2017: 

il nuovo statuto sociale, compresa l'adozione della nuova denominazione "FONDAZIONE PROVINCIALE 

DELLA COMUNITA' COMASCA ETS" - Ente filantropico, avrà efficacia al verificarsi delle condizioni di 

legge in quanto, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, "Le disposizioni del titolo X, salvo 

quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a 
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decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 

101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto 

Registro", con contemporanea cessazione di efficacia dello statuto attuale ovvero relativo alla normativa delle 

ONLUS D.Lgs 460/97. Sino a tale momento lla Fondazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale, 

compreso l'acronimo O.N.L.U.S., che sarà sostituito dal nuovo acronimo E.T.S. – Ente Filantropico ai sensi 

dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 solo con l'iscrizione nel detto Registro e alle condizioni ed ai termini indicati 

nell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 

Nell’esercizio che si è appena concluso la nostra Fondazione ha mantenuto la qualifica di ONLUS ricorrendone 

tutti i requisiti di legge. La natura fiscale della Fondazione fa riferimento quindi all’art. 10 D.Lgs 460/97. 

Sedi e attività svolte 

Commento 

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale.  

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Commento 

La Fondazione è stata costituita da Fondazione Cariplo che, attraverso il meccanismo dell’erogazione sfida l’ha 

dotata di un patrimonio di 10 milioni di euro. Attualmente la Fondazione gestisce per conto della stessa 

Fondazione Cariplo, le risorse che quest’ultima vuole impiegare per finanziare progetti di utilità sociale nel 

territorio della provincia di Como. 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Commento 

In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che 

trattandosi di una Fondazione essa non ha associati. 

Altre informazioni 

Commento 

La Fondazione è al servizio dei donatori e permette a questi ultimi di dotarsi di tutti i servizi di un proprio 

strumento filantropico senza doversi farsi carico di tutti i costi e gli oneri legati alla costituzione di un ente 

autonomo. 
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Illustrazione delle poste di bilancio 

Introduzione 

Introduzione 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.  

Con la nota 29.12.2021 n. 19740, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che le ONLUS 

devono redigere il bilancio di esercizio applicando i modelli previsti dal DM 39/2020. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai 

sensi dell'art. 2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche 

disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

dell'ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  

 

Principi di redazione 

Commento 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 

relazione di missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti 

delle voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 

5.3.2020.  

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da 

lettere  minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.  

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del 

bilancio,  voci  precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i 

presupposti 

Infine, a seguito della Nota 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro definisce che : 

“ il principio contabile OIC n. 35, che si applica agli ETS che redigono il bilancio di esercizio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1 del Codice (comprensivo pertanto di stato patrimoniale, conto economico e relazione 

di missione), ha previsto, quale misura semplificativa, la possibilità che gli enti non presentino il bilancio 

comparativo 2020, così da evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post 

delle voci di bilancio.”  
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, 

commi 4 e 5 del codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, 

comma 2, del codice civile, applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non si è 

ritenuto opporunto porre a confronto i dati dello stato patrimoniale con quelli dell'esercizio precedente.    

Criteri di valutazione applicati 

Commento 

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 5 marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel D.M. 5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto 

compatibile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 

criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni immateriali 

Non vi sono immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 

aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e 

comunque nel limite del loro valore  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in 

quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire 

dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali risulta esposto nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di 

ammortamento. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 

tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati 
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Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di 

ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto 

all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.  

Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari 

a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non 

è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote vengono ridotte alla metà. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 

conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Altri beni  10% - 15% - 20% 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 

sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri 

accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). '  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono rilevati al loro valore nominale   

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di 

realizzo coincide con il valore nominale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 35 e nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 

probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 

prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel rendiconto gestionale 

dell'esercizio di competenza, nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei 

costi.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

 

Debiti 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli 

stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere 

estinte.  

 

Altre informazioni 

Stato patrimoniale 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

 

II - Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 33.344; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 31.301. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Impianti e 

macchinari 
Attrezzature 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 

esercizio 
    

Costo 0 7.742 25.602 33.344 
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Impianti e 

macchinari 
Attrezzature 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

immobilizzazioni 

materiali 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

0 7.742 23.558 31.300 

Valore di bilancio 0 0 2.044 2.044 

Variazioni 

nell'esercizio 
    

Incrementi per 

acquisizioni 
- - - - 

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di bilancio) 

- - - - 

Ammortamento 

dell'esercizio 
0 0 1.191 1.191 

Totale variazioni 0 0 1.191 1.191 

Valore di fine 

esercizio 
    

Costo 0 7.742 25.602 33.344 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

0 7.742 23.558 31.300 

Valore di bilancio 0 0 2.044 2.044 

 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle 

immobilizzazioni finanziarie 

 Polizza Pramerica Totale partecipazioni Altri titoli 

Valore di inizio esercizio    

Costo 14.427 - - 
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 Polizza Pramerica Totale partecipazioni Altri titoli 

Valore di bilancio 14.427 - - 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 1.200 - - 

Totale variazioni 1.200 - - 

Valore di fine esercizio    

Costo 15.627 - - 

Valore di bilancio 15.627 - - 

Le Polizze Pramerica rappresentano un investimento effettuato su indicazione di due donatori, genitori di una 

persona disabile, che hanno costituito in seno alla Fondazione un Fondo destinato a garantire risorse 

economiche per il mantenimento di una qualità della vita più alta possibile al proprio figlio, a partire dal 

momento della morte di entrambi i genitori. Tali polizze, della durata di 20 anni, hanno scadenza il 15 dicembre 

2029. La Compagnia si impegna a pagare alla morte dell’assicurato, in qualunque epoca avvenga, il capitale 

iniziale, (in un caso di euro 13.571 e nell’altro di euro 11.333), che verrà rivalutato sulla base del rendimento 

della gestione patrimoniale denominata “Fondo Pramerica Financial”: se il rendimento annualizzato di tale 

Fondo è inferiore al 5% Pramerica trattiene l’1% del rendimento; se il rendimento annualizzato del Fondo è 

superiore o uguale al 5% Pramerica trattiene il 20% del rendimento stesso. 

C) Attivo circolante 

 

II - Crediti 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo 

circolante. In particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata 

residua superiore a cinque anni.  

Si rileva che nel bilancio 2020 risultava nell’attivo circolante la quota di comproprietà dell’80% dell’immobile 

di Lipomo pervenuto alla Fondazione nel 2015 a seguito della successione ereditaria del Sig. Franco Songia, il 

quale aveva disposto per testamento la costituzione di un Fondo nel quale sono confluite, oltre all’immobile, 

alcune attività finanziarie. Dopo l’imputazione al cespite degli oneri tributari, peritali e di manutenzione 

sostenuti dalla proprietà negli anni passati e di quelli di intermediazione connessi con la cessione, il valore di 

iscrizione dell’immobile era stato ricondotto nel precedente bilancio, mediante una opportuna svalutazione, a 

quello del realizzo stabilito in sede di preliminare alla fine del 2020 e poi effettivamente conseguito dalla sua 

vendita nel mese di aprile 2021, pari ad euro 400.000. 

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso associati e fondatori 4.308.833 

Crediti verso enti pubblici 306 
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 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso utenti clienti 143.985 

Crediti verso enti del terzo settore 1.118 

Crediti verso altri 11.632 

Totale 
                                   4.465.874  

 

I crediti verso associati e fondatori ammontano ad euro 4.308.833 e comprendono i crediti verso Fondazione 

Cariplo per 

erogazioni territoriali e contributi da ricevere. 

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Commento 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Gestione patrimoniale 16.448.803 17.754.665 

Polizza assicurativa Intesa Vita 2.055.106 2.083.058 

Polizza Pramerica Master Capital 1.893.570 1.946.032 

Polizza Pramerica Master Capital 2 229.311 235.002 

Fondi comuni 334.503 0 

Totale 20.961.293 22.018.757 

 

IV - Disponibilità liquide 

Commento 

Ammontano ad euro 765.510 (nel 2020 erano pari a euro 1.841.693). I saldi attivi dei c/c bancari tengono conto 

delle liquidazioni di interessi e spese di competenza.  

Nella giacenza di cassa non risultano assegni alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Passivo 

Introduzione 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

A) Patrimonio netto 

Introduzione 

La classe del patrimonio netto, rappresenta indubbiamente la sezione più caratteristica dei bilanci degli enti 

senza scopo di lucro; così come delineata e presentata nel nuovo modello ordinario è caratterizzata da una netta 
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distinzione rispetto alla corrispondente voce presente nello schema codicistico trovando invece sostanziale 

adesione alle linee guida originariamente predisposte dall’Agenzia del Terzo Settore. La ratio è perfettamente 

conforme alle linee generali e complessive linee di indirizzo della rendicontazione finanziaria degli enti senza 

scopo di lucro, che sia la norma che i nuovi schemi di bilancio hanno contribuito a migliorare, nell’ottica di 

rafforzare la valenza informativa a beneficio di tutti gli informatori. 

Composto dal Fondo di Dotazione iniziale e dalle Riserve vincolate, iscritti al loro valore nominale. Alla data 

del 31.12.2021 le tipologie di fondi iscritte in bilancio dalla Fondazione sono le seguenti:  

- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali: non vi sono al momento riserve vincolate per 

decisione degli organi istituzionali.   

- Riserve vincolate destinate da terzi: costituiti da donazioni di persone fisiche e giuridiche e si dividono in tre 

tipologie: 

1. capitale indisponibile, ossia donazioni destinate a costituire dei capitali che devono essere investiti e di 

cui solo le rendite possono essere utilizzare per il perseguimento delle finalità di utilità sociale; 

2. capitale disponibile, costituito da donazione da persone fisiche e giuriche che deve essere investito per 

generare una rendita, ma che può essere anche utilizzato per il perseguimento di finalità di utilità 

sociale; 

3. risorse disponibili pronte ad essere utilizzate per il perseguimento di finalità d’utiiltà sociale. 

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole 

voci del patrimonio netto.  

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre variazioni 

-  Incrementi 

Avanzo/Disavan

zo d'esercizio 

Differenza di 

quadratura 

Valore di fine 

esercizio 

Fondo di 

dotazione 

dell'ente 

51.646 - - - 51.646 

Patrimonio 

vincolato 
     

Riserve vincolate 

destinate da terzii 
23,560.203 914,832   24,475,035 

Totale 

patrimonio 

vincolato 

23.560.203 914.832   24.475.035 

Patrimonio libero      

Riserve di utili o 

avanzi di 

gestione 

95.794 67.487   163.281 

Altre riserve      

Totale 95.794 67.487   163.281 
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Valore di inizio 

esercizio 

Altre variazioni 

-  Incrementi 

Avanzo/Disavan

zo d'esercizio 

Differenza di 

quadratura 

Valore di fine 

esercizio 

patrimonio 

libero 

Avanzo/disavanz

o d'esercizio 
     

Totale 23.707.643 982.320   24.689.963 

 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, 

natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.  

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Fondo di dotazione 

dell'ente 
51.646 Capitale Non può essere utilizzato 

Fondo di dotazione 

dell'ente 
   

Riserve vincolate destinate 

da terzi (patrimoni 

indisponibili) 

19.863.017 Donazioni modali 

Deve essere investito e si 

possono utilizzare solo le 

rendite per il 

perseguimento delle 

finalità statutarie 

Riserve vincolate destinate 

da terzi (capitale 

disponibile) 

794.350 Quota rendite patrimoniali 

Deve essere investito, ma 

all’occorrenza si può 

disimmobilizzare il 

capitale per il 

perseguimento delle 

finalità statutarie 

Riserve vincolate destinate 

da terzi (disponibilità) 
3.817.668 

Donazioni modali o 

rendite patrimoniali 

Risorse da destinare per il 

perseguimento delle 

finalità statutarie 

Riserve vincolate 

destinate da terzi 
24.475.035   

Patrimonio libero    

Riserve di utili o avanzi di 

gestione 
163.281 

Donazioni modali o 

rendite patrimoniali 

Risorse destinate per la 

copertura dei costi 

operativi della Fondazione 



 FONDAZIONE PROVINCIALE COMUNITA’ COMASCA ONLUS  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 

 13 

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Altre riserve    

Altre riserve    

Avanzo/disavanzo 

d'esercizio 
   

Totale 163.281   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per 

altri vincoli statutari; E: altro 

 

Di seguito è possibile consultare la situazione dei fondi al 31/12/2021 

 

NOME FONDO PATRIMONIO RISERVE DISPONIBILITA' 

Fondo Dona La Spesa     26.908,97 

Fondo Donazioni varie 102.508,78 3.144,09 18.602,84 

Fondo  Alluvione sul Lago di Como     39.989,63 

Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" 52.793,00 1.750,14 2.884,58 

Fondo "I giovani per i giovani"     0,98 

Fondo "Nonunodimeno crescita nonprofit"     2.182,20 

Fondo a favore dell'associazionismo comasco 741.129,93 12.987,35 21.202,62 

Fondo A.L.I.Ce Como Onlus     6.994,85 

Fondo ACMA ONLUS     537,3 

Fondo AGE Porlezza     263,67 

Fondo Angelo e Maria Grazia     926 

Fondo Anna Forloni     2.960,00 

Fondo Associazione Culturale Cultural Frame of 

culture     198 

Fondo Associazione QUID     555,49 

Fondo AUSER Como - Volontari in sicurezza     950,07 

Fondo Avis 92.215,76 3.040,44 2.328,33 

Fondo Banco di Solidarietà     175 

Fondo BCC Brianza e Laghi 499.319,18 16.542,54 18.024,37 

Fondo BCC di Lezzeno (Como) 71.004,00 2.350,22 3.566,96 

Fondo Briantea84     1.957,50 

Fondo Buone Azioni 135.210,00 4.147,00 6.141,90 

Fondo Caio Plinio Secondo     497,5 
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Fondo Casa dei Tigli     1.213,34 

Fondo Cassa Rurale ed Artigiana Cantù – BCC 806.462,77 26.094,97 131.281,29 

Fondo Castiglioni     713,62 

Fondo Chiesa Santo Stefano Restauri     71,5 

Fondo Cinema Astra     1.392,24 

Fondo Circoliamo     1.787,91 

Fondo Coccini per Moltrasio 1.040.000,00 34.454,38 47.059,57 

Fondo Collegio dei ragionieri Como 53.291,89 1.765,33 1.618,59 

Fondo Com-prendiamo - Nuove energie per ripartire     9,85 

Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine 99.993,50 3.310,95 30.911,06 

Fondo Comunità Montana Alto Lario 100.000,00 3.312,57 15.153,32 

Fondo Comunità Montana Lario Intelvese 95.000,00 3.145,95 6.705,79 

Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano 148.125,00 4.908,13 23.751,22 

Fondo Confindustria Como: cent'anni di 

responsabilità sociale     14.055,00 

Fondo Cooperativa AttivaMente     845,75 

Fondo Coordinamento comasco delle realtà di 

accoglienza per minori     722,7 

Fondo Dante Pennacchioli 10.000,00 329,36 2.122,69 

Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù 2.066.324,10 68.251,11 72.951,76 

Fondo della Diocesi di Como 230.000,00 7.620,32 13.335,59 

Fondo di dotazione 51.645,69   2.059,68 

Fondo di Solidarietà     10.010,05 

Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno 119.703,20 3.965,62 20.104,21 

Fondo Educo     362,18 

Fondo Emergenza Coronavirus     11.968,00 

Fondo Fondazione Alessandro Volta     6,48 

Fondo Fondazione Cristina Mazzotti 50.000,00 891,2 81.834,38 

Fondo Franco Songia 1.177.786,72 23.422,38 49.170,37 

Fondo Golden Age     49,5 

Fondo I Genitori Fanno Centro     198 

Fondo Il giardino di Luca e Viola     44.396,88 

Fondo La Decima     1.980,00 

Fondo La gioia di donare     698,31 

Fondo La solidarietà non ha confini     970 

Fondo Lambriana 356.861,60 11.058,64 49.649,88 

Fondo Lino Galimberti 18.500,00 610,25 1.587,15 

Fondo Maria Colombo – Comocuore 12.729,75 420,64 577,94 

Fondo Massimiliano Masciadri 6.027,00 3.602,67 4.800,00 

Fondo Mondo del Lavoro 197.668,05 6.548,07 71.376,31 

Fondo Monia Masperi     13.731,00 
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Fondo Monica e Bernardino 9.715,00 268,21 480,76 

Fondo Monumenti aperti, per una città per tutti     6.896,73 

Fondo Oratorio Don Bosco     49,5 

Fondo Ordine dei Medici di Como a sostegno de     5.309,96 

Fondo Orientamento in Movimento     4.656,80 

Fondo Orticolario     55.346,47 

Fondo Parolario     938,45 

Fondo Parrocchia di Rovellasca     26.033,96 

Fondo Penna Nera - A noi vicini     272,14 

Fondo per Erba - Cuore in Erba 50.000,00 1.655,82 2.899,34 

Fondo per la povertà minorile     5.970,90 

Fondo per la promozione e diffusione della cultura     6.599,87 

Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente 721.969,26 11.921,87 32.886,98 

Fondo per l'Assistenza Sociale 56.712,00 1.877,54 4.860,79 

Fondo per l'olgiatese 40.036,60 1.326,72 3.431,43 

Fondo Piccoli Aiutanti di Babbo Natale     198 

Fondo Povertà     13.446,28 

Fondo pro handicappati Rotary Club 114.479,92 7.283,61 3.646,77 

Fondo Progetto #YOUTHLAB Erba     2.762,03 

Fondo Progetto ConTatto     1.057,45 

Fondo Protezione Civile 729.562,30 24.244,32 39.178,61 

Fondo Quelli del 29 10.000,00 329,36 253,22 

Fondo Rotary Club Como per le iniziative di 

solidarietà     1.546,05 

Fondo Rotary premio alla ricerca 80.000,00 2.648,98 4.646,92 

Fondo Ruggero  99     4.297,50 

Fondo Sala d'Arme Stella Splendens A.S.D.     107,67 

Fondo Sant'Anna 264.618,77 5.943,42 27.538,56 

Fondo Sant'Anna per emergenza Coronavirus     83.438,65 

Fondo Silvia     45.000,00 

Fondo Sviluppamente     337,99 

Fondo Una scuola che guarda al futuro     495 

Fondo Villa Carlotta per tutti     750,23 

Fondo Villa San Benedetto Menni     10.520,56 

Fondo Viviamo il nostro territorio     5.166,95 

Sfida Fondazione Cariplo 9.502.792,29 180.288,10 238.526,22 
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B) Fondi per rischi e oneri 

Variazioni dei fondi per rischi e oneri 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di fine esercizio 

Altri fondi 7.374 

Totale 7.374 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Commento 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato.  

Descrizione 
Consist. 

iniziale 
Accanton. Utilizzi 

Consist. 

finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 
132.119 18.215 -2.162 148.172 

Totale 132.119 18.215 -2.162 148.172 

 

 

D) Debiti 

Scadenza dei debiti 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.  

Analisi della scadenza dei debiti 

 
Quota scadente oltre 

l’esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori 945 2.333 

Debiti tributari 12.529 7.574 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 

9.654 
9.277 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 0 0 
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Quota scadente oltre 

l’esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Altri debiti 2.675.022 2.378.271 

Totale 2.698.150 2.397.455 

La voce altri debiti al 31/12/2021 comprende: 

 liberalità in attesa di accettazione euro 335.713; 

 contributi da pagare 2.042.558. 

 

I contributi da pagare riguarda contributi deliberati con risorse provenienti da Fondazione Cariplo o da altri 

donatori da liquidare sull base di progetti approvati e inattesa di rendicontazione nel dettaglio: 

 

descrizione n° progetti totale da pagare 

Bando Fondo De Orchi 2012/7 1 6.789,00 

Bando 2014/10 - Fundraiser di prossimità 1 3.536,00 

Bando 2015/6 - Fundraiser di prossimità 2 15.000,00 

Bando Fondo di Solidarietà 2015 14 64.500,00 

Bando 2015/8 - Scuole aperte 1 2.329,70 

Bando 2015/10 - Primo biennio delle superiori 1 15.536,00 

Bando 2016/1 2 13.925,00 

Bando Youth Bank Olgiate Comasco 2016 1 2.500,00 

Bando 2016/3 1 15.000,00 

Bando 2016/4 4 46.900,00 

Bando 2016/5 3 16.472,68 

Bando 2017/1 1 6.600,00 

Bando 2017/2 2 30.029,00 

Bando 2017/4 5 67.988,00 

Bando 2017/5 2 18.714,00 

Bando 2017/6 1 10.000,00 

Bando 2017/8 YouthBank Como 1 2.627,70 

Bando 2017/9 YouthBank Cantù 2 3.018,59 

Bando 2017/11 YouthBank Erba 1 450 

Bando 2018/1 3 110.789,00 

Bando 2018/2 3 30.000,00 

Bando 2018/3 2 11.716,00 

Bando 2018/4 5 35.232,60 

Bando 2018/6 YouthBank Como 2 5.001,00 

Bando 2018/8 YouthBank Centro Lago 7 22.549,00 

Bando 2018/9 YouthBank Erba 1 2.121,00 

Bando 2018/10 YouthBank Olgiate Comasco 1 800 
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Bando 2019/1 6 113.605,00 

Bando 2019/2 5 59.568,00 

Bando 2019/5 8 88.899,00 

Bando 2019/4 2 10.800,00 

Bando 2019/6 YouthBank Como 4 15.400,00 

Bando 2019/8 YouthBank Centro Lago 1 2.425,00 

Bando 2019/9 YouthBank Erba 2 4.063,50 

Bando 2019/10 YouthBank Olgiate Comasco 5 10.511,00 

Bando 2020/1 8 299.455,45 

Bando 2020/3 - Formiamo le YouthBank 2 13.572,00 

Bando 2020/2 9 88.190,00 

Bando 2020/5 10 143.751,73 

Bando 2020/7 YouthBank Cantù 1 374 

Bando 2020/10 YouthBank Olgiate Comasco 1 1.725,00 

Dare una famiglia a una famiglia 2 6.050,00 

Progetti Fuori Bando 2012 1 1.500,00 

Progetti Fuori Bando 2014 3 3.500,00 

Progetti Fuori Bando 2015 1 1.000,00 

Progetti Fuori Bando 2016 3 3.385,00 

Progetti Fuori Bando 2020 1 14.550,00 

Progetti Fuori Bando 2021 1 17.916,50 

Erogazioni 2014 1 14.504,36 

Erogazioni 2016 1 1.952,00 

Erogazioni 2019 1 1.500,00 

Erogazioni 2020 1 150.200,87 

Erogazioni 2021 4 74.000,00 

Progetto Non uno di meno / contrasto alla povertà 

educativa 2 309.076,95 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.  

 

E) Ratei e risconti passivi 

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 

bilancio.  
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Descrizione Dettaglio 

Importo 

esercizio 

precedente 

Importo 

esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI PASSIVI    

 
Ratei passivi (oneri differiti del costo 

del personale) 

 

21.684 

 

24.918 

 Totale 21.684 24.918 

Rendiconto gestionale 

Introduzione 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei 

costi ed oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, 

iscritti in bilancio secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 

aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, 

evidenziando i punti di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel 

rendiconto gestionale.  

A) Componenti da attività di interesse generale 

Commento 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di 

reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. 
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PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 variazioni 31/12/2021 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  31/12/2020  variazioni  31/12/2021 

        

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori   1.352.000  

-    

190.000  1.162.000 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali   

                 

-    0 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori   

                 

-    0 

4) Erogazioni liberali   5.205.892  

- 

3.336.727  1.869.165 

5) Proventi del 5 per mille           1.322  

-                

3  1.319 

6) Contributi da soggetti privati                  -    

                 

-    0 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni di terzi                  -    

                 

-    0 

8) Contributi da Enti Pubblici         48.001  

-      

34.640  13.361 

9) Proventi da contratti con Enti Pubblici   

                 

-      

10) Altri ricavi, rendite e proventi       462.351    1.138.799  1.601.150 

10.1) Contributi revocati            28.053  

           

90.103  118.156 

10.2) Interessi, proventi             1.069  

            

5.145  6.214 

10.3) Valutazione investimenti finanziari          433.228  

      

1.043.552  1.476.780 

        

11) Rimanenze finali   

                 

-      

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 7.069.566 

- 

2.422.571  4.646.995 

Avanzo/disavanzo attività interesse generale      0 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Commento 

.  

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate alla voce A4 

“erogazioni liberali” del rendiconto gestionale.     

Si riporta a seguire il dettaglio delle n. 2.157 erogazioni liberali ricevute nell’anno 2021 pari a euro 1.869.165: 

- da persone fisiche n. 1.922 donazioni per un totale di 416.308,60 

- da imprese n. 144 donazioni per un totale di 348.917,22 

- da enti non profit n. 72 per un totale di 1.080.606,86 
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- da gruppi occasionali n. 10 donazioni per un totale di 15.832 

- da club service e altri enti di erogazione n. 5 donazioni per un totale di 1.700,55 

- da associazioni di categoria n. 4 donazioni per un totale di 5.800 

                                  

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per 

euro 1.319. L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

 

 

Errore. Il collegamento non è valido. 

La voce materie prime si riferisce a cancelleria per euro 1.547 e spese varie per euro 335. 

Le voce per servizi si riferisce a : 

SERVIZI                                124.227  

Spese telefoniche                                     1.597  

Energia elettrica                                        967  

Pulizia locali                                     2.575  

Assicurazioni                                     2.319  

Spese di rappresentanza                                        124  

Eventi per raccolta fondi                                           75  

Spese pubblicitarie                                     3.197  

Canone software                                     9.760  

Canone sito internet                                        195  

Canone ADSL                                     1.372  

Corso Pronto Soccorso DLgs 626/94                                        348  

Spese per visite mediche                                     1.146  

Spese per servizi vari                                        201  

Sviluppo software                                     4.802  

Altre consulenze professionali                                     1.781  

Elaborazione paghe                                     1.142  

Spese legali e notarili                                     2.079  

Manutenzione hardware e software                                        179  

Manutenzioni varie                                        370  

Servizi bancari                                   90.000  

La voce godimento beni di terzi si riferisce a canoni di locazione uffici pari a euro 27.779. 

La voce del personale viene cos’ meglio dettagliata: 

Errore. Il collegamento non è valido. 

La voce erogazioni istituzionali pari a € 2.896.553, compresa nella voce oneri diversi di gestione, è cosi meglio 

dettagliata: 

- Sono state fatte 2 erogazioni a favore di progetti di carattere ambientale per un totale di € 3.450 

- Sono state fatte 65 erogazioni a favore di progetti di carattere sociale per un totale di € 1.670.236,98 
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- Sono state fatte 20 erogazioni nel settore arte e cultura per un totale di € 229.178,33 

- Sono state fatte 24 erogazioni nell’ambito dell’istruzione per un totale di € 84.021,94 

- Sono state fatte 10 erogazioni per la promozione della comunità locale per un totale di € 57.571,00 

- Sono state fatte 3 erogazioni nell’ambito sanitario per un totale di € 543.500,00 

- Sono state fatte 22 erogazioni nell’ambito sportivo e ricreativo per un totale di € 33.232,00. 

- Sono state fatte 9 erogazioni nell’ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 

per un totale di € 275.362,75 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati proventi derivanti da eventi di entità o incidenza 

eccezionali.  

Introduzione 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Altre informazioni 

Introduzione 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 

5.3.2020.  

  

Numero di dipendenti e volontari 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria ed il numero dei 

volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non 

occasionale 

 Impiegati Dirigenti Totale dipendenti Volontari 

Numero medio 4 1 5 4 

Numero 4 1 5 4 

Commento 

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come 

segue: 

Nell’esercizio precedente la Fondazione poteva avvalersi di un dipendente in più, assunto a tempo determinato 

grazie al progetto di capacity bulding promosso da Fondazione Cariplo. 
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La variazione del numero di volontari evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come 

segue: non ci sono state variazioni 

 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

Introduzione 

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo.  

Quanto all'Organo di Controllo, nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dal punto 14 

dell'allegato C al D.M. 5.3.2020. 

E’ presente l’Organo di Controllo e svolge la propria attività gratuitamente. 

Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della 

revisione legale 

Descrizione Dettaglio 

Importo 

esercizio 

 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di 

controllo e al soggetto incaricato della revisione 

legale 

 

 

 

 Amministratori 0 

 Organo di controllo 0 

 Totale 0 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 

destinati ad uno specifico affare 

Commento 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 

all'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.  

Operazioni realizzate con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni 

con parti correlate.  
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Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Commento 

Non sono presenti avanzi da ripartire o perdite da coprire.  

 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Commento 

 In calce al rendiconto gestionale non sono riportati i costi e proventi figurativi, in quanto la loro rilevazione 

non è ritenuta necessaria ai fini della rendicontazione.  

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

Commento 

L'ente si avvale di personale dipendente. Di seguito si riportano le informazioni in ordine alla differenza 

retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 

117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda: 

Retribuzione annua lorda più alta: 69.975,08 

Retribuzione annua lorda più bassa: 25.490,50 

Parametro rispettato (differenza non superiore al rapporto uno a otto): SI 

 

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 

Commento 

L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi.  

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie 

Introduzione 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

Commento 

Le entrate della Fondazione consistono in donazioni per un totale di euro 3.045.845,25 e possono essere divise 

in donazioni raccolte sul territorio, liberalità ricevute da Fondazione Cariplo, entrate dal 5X1000 e donazioni da 

enti pubblici. Fondazione Cariplo ha destinato € 1.162.000, mentre sono stati raccolti 1.869.165,19 €. A queste 

entrate si aggiungono 1.319,27 € dal 5X1000 e contributi da enti pubblici pari a 13.360,79 €. La Fondazione 

può ricevere donazioni destinate a patrimonio o a disponibilità. Nel primo caso l’importo della donazione non 

può essere speso ma solo gli interessi che maturano sulla sua patrimonializzazione possono essere utilizzati per 

attività erogative. Nel caso di donazioni a disponibilità invece, l’intero importo può essere usato 

immediatamente per sostenere progetti di pubblica utilità. Durante il 2021 sono pervenute 1.159 donazioni a 
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disponibilità per 2.984,595,25€, e tre donazioni a patrimonio per 61.250€. Inoltre sono state fatte 155 

erogazioni a favore di 116 progetti 

Per coprire i costi di gestione, pari a € 337.031,79, la Fondazione si avvale di una commissione dallo 0,5% 

all’1% sulle donazioni non destinate a patrimonio che ha generato entrate pari a 10.068,62 €. A queste si 

aggiungano alcune donazioni per gestione pari a € 16.805,29 (tra cui 1.319,27 € dal 5X1.000) e i ricavi 

provenienti dal contributo sui patrimoni, che oscilla tra lo 0,5% e l’1% in base al fondo, pari a € 156.392,50 €. 

Contribuiscono inoltre alle spese di gestione, il 10% del contributo di Fondazione Cariplo pari a 116.200 €, il 

rendimento della liquidità pari a 37.141,63 € e il rendimento del Fondo riserve di gestione di 15.409,16 €. 

Il totale di tali entrate, comprensivo di partite straordinarie pari a 87,54 €, è di € € 352.104,74. 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Commento 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri 

economici e finanziari occorre distingue l’attività erogativa dalla copertura dei costi di gestione. 

Per quel che riguarda le erogazioni, la Fondazione si limita ad erogare le risorse di cui dispone. Per altro le 

risorse sono pari a € 3.817.667,87 per cui l’attività futura in tale ambito è garantita. Inoltre tali risorse saranno 

integrate dalle ulteriori donazioni che la Fondazione sta raccogliendo. 

La situazione dei mercati internazionali rende probabile che a fine anno ci siano delle perdite o dei bassi 

rendimenti. Tali eventuali perdite potranno essere compensate dalle riserve accumulate pari a 485.462,27 €. Per 

quel che riguarda la copertura dei costi di gestione, sono già disponibili il contributo di Fondazione Cariplo pari 

a 116.200€, e si potrà fare affidamento sulle commissioni sulle donazioni. Le entrate dovrebbero perciò 

rimanere costanti a parte i rendimenti sul fondo riserve sulla gestione. In ogni modo esiste un fondo per la 

copertura dei fondi di gestione pari a € 163.281,46 che potrà colmare eventuali mancanze di risorse. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in 

quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento 

dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas. L’Ente si è adoperato per mitigarli nel limite del 

possibile.  

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando 

una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un 

prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio.  

Tale valutazione dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del 

bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.  

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Commento 

La Fondazione eroga contributi per progetti di utilità sociale a favore di enti senza finalità di lucro che operano 

nella provincia di Como. La maggior parte di questi progetti è individuata tramite bandi pubblici e una quota 

minoritaria attraverso le indicazioni dei donatori. 

Infine la Fondazione gestisce alcuni progetti direttamente come avviene per la YouthBank.  
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Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere secondario 

e strumentale 

Commento 

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.   

Commento 

Signori Amministratori, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto 

gestionale e relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Fondazione, e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 

progetto di bilancio al 31/12/2021, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Como 14/06/2022  

 

       Il Presidente 

Angelo Porro 

 


