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L’evoluzione negativa del mercato finanziario nel 
corso del 2011, particolarmente pesante nel secondo 
semestre dell’anno, ha condizionato solo in parte 
l’attività della Fondazione.
Il minore gettito degli investimenti finanziari non 
ha compromesso l’ammontare delle erogazioni, se 
non in misura contenuta (- 5% rispetto al 2010, ma 
in linea con il dato del 2009). Ciò è da imputare a 
due fenomeni convergenti: da un lato la scelta di 
mantenere comunque gli impegni presi con i Bandi 
erogativi emanati in corso d’anno, nonostante le 
incerte prospettive dei ricavi finanziari; dall’altro 
l’esito soddisfacente, nei mesi iniziali del 2011, 
delle scelte di gestione attiva degli investimenti. 
Quest’ultima operatività ha consentito di compen-
sare in buona misura la necessità di effettuare le 
svalutazioni implicite nella caduta accelerata delle 
quotazioni  delle attività finanziarie.
Il risultato della gestione finanziaria, ante svalutazio-
ni, è stato piuttosto buono (superiore al 5% netto), 
venendo ridimensionato di un punto e mezzo dopo 
le svalutazioni. Ciò ha consentito di “remunerare” in 
una misura apprezzabile i fondi patrimoniali nomi-
nativi, pur prevedendo un ulteriore accantonamento 
prudenziale a fondo oscillazione titoli: un’opera-
zione doverosa, in una fase di grande incertezza e 
imprevedibilità per i mercati, funzionale a garantire 
anche per il futuro un profilo sostanzialmente co-
stante delle erogazioni a carico dei fondi costituiti 
in seno al patrimonio della Fondazione.
Le erogazioni su bandi, a loro volta, hanno potuto 
beneficiare, oltre che di un flusso cedolare più che 
discreto, di un apporto costante sia dei “trasferi-
menti” di Fondazione Cariplo, sia delle donazioni 
raccolte sul territorio, mantenutesi sostanzialmente 
invariate rispetto al 2010, nonostante la sfavorevole 
congiuntura economica. Un risultato, quest’ultimo, 
che è dipeso dai meccanismi vincolanti imposti nei 
bandi per il coinvolgimento delle comunità, uni-
tamente alla tenuta della sensibilità locale per i 
progetti di utilità sociale del “Terzo settore”, non 
disgiunta dall’apprezzamento per la capacità di 
selezione e validazione della Fondazione.
Come di consueto, la grande maggioranza dei 
contributi erogati ha riguardato i principali set-
tori ONLUS disciplinati dalla normativa vigente 
(assistenza sociale, tutela dell’ambiente, restauro 

e valorizzazione dei beni storico-artistici) con una 
quota minoritaria riservata alle “attività funzio-
nalmente connesse”, limitatamente alle iniziative 
culturali. Per quanto riguarda la titolarità dei pro-
getti candidati alle assegnazioni, si è data ancora 
la preferenza  al comparto del volontariato, per 
l’importanza rilevante del lavoro da esso svolto in 
ambito culturale e nei servizi socio-assistenziali non 
residenziali; quel volontariato che, nel campo del 
bisogno e del disagio sociale, mostra una singo-
lare capacità di aggregazione e di ricomposizione 
della frammentazione del tessuto connettivo delle 
nostre comunità, fornendo meritorie risposte alla 
diffusa domanda di senso e di valori relazionali, 
in particolare nei confronti delle aree di fragilità 
personale.
Per quanto riguarda le aree specifiche di attività 
socio-assistenziali, sono state confermate le priorità 
tradizionali nei comparti degli interventi per sovve-
nire, a diversi livelli, le disabilità, la psicosofferenza 
e le patologie croniche, favorendo le possibilità di 
integrazione del ruolo operativo del privato-sociale 
nelle politiche pubbliche.

Accanto al volontariato, la Fondazione ha inteso 
dare il proprio sostegno ai progetti di sviluppo della 
cooperazione sociale, soprattutto per favorire l’in-
serimento lavorativo delle categorie “protette” in 
ragione della loro intrinseca debolezza sul mercato 
del lavoro. 
L’attenzione al tema del lavoro, specie per chi lo 
ha perduto, ha indotto a favorire, con un adeguato 
stanziamento, l’iniziativa promossa a Lecco per dare 
continuità evolutiva al Fondo Famiglia e Lavo-
ro promosso dall’Arcivescovo di Milano. Si è così 
strutturato un meccanismo ben regolamentato, per 
quanto di non facile attuazione,  per consentire ai 
disoccupati già occupati, di agganciare le tutele 
previdenziali grazie ad un periodo determinato di 
prestazioni lavorative agevolate con il concorso fi-
nanziario del nuovo Fondo denominato “Solidarietà 
al lavoro”: una modalità in un certo modo esemplare 
per altre iniziative in ambito diocesano.

Nell’ambito della tutela e promozione del patrimonio 
storico e artistico sono proseguite le assegnazioni 
per promuovere i restauri di manufatti d’arte, specie 
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laddove le autonome capacità finanziarie locali si 
mostrano non adeguate al perseguimento di una 
corretta e sistematica manutenzione del patrimonio 
artistico.
Nel corso del 2011 è poi continuata, giungendo vi-
cino allo conclusione, la campagna di finanziamento 
del censimento e della schedatura generalizzata di 
beni artistici, che l’Arcidiocesi milanese ha voluto 
sperimentare nella zona pastorale di Lecco, contando 
sulla collaborazione, di esperienza e di risorse, della 
nostra Fondazione. Ciò, nella convinzione che la 
catalogazione dei beni sia la premessa per una loro 
coerente conservazione e valorizzazione.

Pur nella buona disponibilità, frequentemente riba-
dita, a sostenere  le iniziative ambientali, il settore 
della tutela e bonifica dei beni naturali è rimasto 
minoritario, a fronte di una domanda che persiste 
debole e frammentaria, almeno nei termini rigorosi 
con cui è chiamata a confrontarsi nei bandi della 
Fondazione.

Non è inutile sottolineare, stante la difficile congiun-
tura economica,  che anche nel 2011 pressoché la 
totalità dei progetti è riuscita a coinvolgere positiva-
mente l’ambiente sociale di riferimento, raccogliendo 
le risorse da “raddoppiare” con il contributo della 
Fondazione.
E’ la conferma che la “cultura del dono”, di cui è 
portatrice la nostra Istituzione, quando ben insemi-
nata con il contributo convergente di tanti soggetti, 
produce i frutti attesi.
Esemplari del resto sono le esperienze maturate 
nuovamente dai “fondi memoriali” istituiti dalla 
Fondazione per ricordare, con iniziative concrete rese 
possibili dalle risorse raccolte, persone scomparse 
che hanno ben operato per il bene comune o che 
hanno patito disavventure incresciose.
Se i flussi di donazioni “a spendere” per l’utilità 
sociale immediata si sono mantenuti vivaci, i ri-
sultati delle iniziative di sviluppo della raccolta a 
patrimonio sono stati ancora modesti. C’è ragione 
di ritenere, peraltro, che l’esercizio 2012 possa ri-
velarsi, a questo riguardo, più positivo, dato che 
sono giunti a maturazione diversi contatti, specie 
sul versante dei “Fondi di comunità”.
La composizione del patrimonio, per comparti, gradi 
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di rischio, diversificazione dei rendimenti tra fissi 
e variabili, durata media, non ha subìto partico-
lari modifiche. Il contenimento sotto il 10% degli 
investimenti in titoli azionari e fondi mobiliari ha 
permesso di limitare le svalutazioni conseguenti a 
perdite medie di valore che nel 2011 hanno supe-
rato un quarto dei valori iniziali di mercato. D’altro 
canto, la ricerca di buoni rendimenti per sostene-
re gli investimenti sociali ha comportato qualche 
fuoruscita dai territori “protetti” dei titoli pubblici, 
tanto più che essi stessi si sono rivelati non scevri 
da rischi.
Gli accantonamenti complessivi a Riserve patrimo-
niali e a Fondo rischi sono comunque in grado di 
fronteggiare possibili eventi negativi, in uno scena-
rio finanziario in perenne oscillazione e di difficile 
interpretazione previsionale anche per i maggiori 
operatori e le stesse Agenzie di rating.
In calce al prospetto del rendiconto gestionale è 
stato riportato anche quest’anno il riparto sia del 
risultato della gestione finanziaria, sia quello della 
gestione erogativa globale, in modo da consentire 
una lettura più agevole dello schema rappresentativo 
delle poste contabili.
I costi operativi della struttura, pur in leggera, fisio-
logica risalita, si sono mantenuti sotto il 3% delle 
erogazioni, confermando l’efficienza della gestione, 
resa possibile, in primo luogo, dai  volontari che 
presidiano i principali comparti di attività.
 A questi validi collaboratori  e a tutti i componenti 
gli  Organi della Fondazione (Consiglio, Collegio 
dei Revisori e dei Probiviri), che prestano la loro 
competenza con pari disponibilità, vanno rinno-
vati l’apprezzamento e la gratitudine di quanti, 
nella comunità lecchese, hanno creduto e credono 
nel “valore aggiunto” per il territorio della nostra 
Fondazione.
Il bilancio dell’esercizio 2011, analiticamente esposto 
nei quadri dello stato patrimoniale e del rendiconto 
gestionale, nonché nella nota integrativa, è la rap-
presentazione fedele delle decisioni adottate dagli 
Organi sociali e dei risultati della gestione.

Lecco,  9 marzo 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente: Mario Romano Negri
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STATO PATRIMONIALEAttivo 31.12.2010 31.12.2011 Variazionieuro euroATTIVOA)  ImmobilizzazioniI) Immobilizzazioni immateriali:software 434 290 -144II) Immobilizzazioni materiali:attrezz., impianti e macchine 4.860 4.163 -697III) Immobilizzazioni �inanziariealtri titoli 16.120.161 16.440.650 320.489Totale Immobilizzazioni  (A) 16.125.455 16.445.103        319.648B)  Attivo circolanteI) Crediti1  verso Fondazione Cariplo    1.169.012       785.112 -383.900 2  verso altri 11.972 34.064           22.092Totale  1.180.984     819.176 -361.808II) Attività �inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni1  titoli azionari       714.627       804.681           90.0542  altri Fondi e titoli (PCT)       572.565       683.800         111.235Totale  1.287.192  1.488.481        201.289III) Disponibilità liquide:1  depositi bancari e postali       297.752       280.960 -16.7922  denaro e valori in cassa               42               16 -26Totale     297.794     280.976 -16.818Totale Attivo circolante (B) 2.765.970 2.588.633 -177.337C)  Ratei e risconti attivi 355.675 327.301 -28.374Totale ATTIVO 19.247.100 19.361.037        113.937CONTI D’ORDINE 1  Titoli in pronto contro termine          99.737                _    - 99.7372  Beni di terzi in deposito          20.659          20.659Totale CONTI D’ORDINE      120.396        20.659 - 99.737
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STATO PATRIMONIALEPassivo 31.12.2010 31.12.2011 Variazionieuro euroPASSIVOA) Patrimonio netto: I Patrimonio liberoFondo di dotazione 51.646 51.646Fondo patrimoniale 10.277.492 10.277.492Totale 10.329.138 10.329.138II Patrimonio vincolato1) Fondi vincolati destinati da terzi a) Fondi a destinazione vincolata  1.769.874  1.769.937 63b) Fondi indirizzabili  2.244.793  2.255.091 10.298c) Fondi tematici     578.508     578.700 192d) Fondi territoriali     240.230     245.292 5.062Totale  4.833.405  4.849.020 15.6152) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 850.000 850.000Totale Patrimonio netto (A) 16.012.543 16.028.158 15.615B)  Fondi di erogazioneI)    Fondo stabilizzazione erogazioni 265.691 268.225 2.534II)  Fondi nominativi correnti     172.686     333.836        161.150III) Fondi erogativi vincolati dai titolari di Fondi Patrimoniali     299.510     246.976 -52.534Totale Fondi di erogazione 737.887     849.037        111.150C)  Fondi per rischi ed oneri1 Fondo TFR          4.026          5.448             1.4222 Fondo rischio incasso cedole         27.103         31.948             4.8453 Fondo oscillazione titoli       600.000       700.000         100.000Totale Fondi per rischi ed oneri     631.129     737.396        106.267D)  Debiti1 debiti verso fornitori         24.816         14.874 - 9.9422 debiti tributari          2.090 1.292  - 7983 debiti per retribuzioni e verso Istituti di previdenza          2.959 2.119  - 8404 debiti per l’attività di beneficenza    1.820.449 1.713.669 - 106.7805 altri debiti              _  6 6Totale Debiti  1.850.314  1.731.960 - 118.354Ratei e risconti passivi 15.227 14.486 - 741Totale PASSIVO 19.247.100 19.361.037 113.937
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Criteri di formazione
Il presente bilancio segue l’impostazione adottata 
negli ultimi tre esercizi precedenti, volta, in parti-
colare, a chiudere in pareggio il conto economico 
(rendiconto gestionale) sullo stato patrimoniale 
dell’esercizio, in analogia al comportamento adot-
tato - in forza della specifica normativa - dalle 
Fondazioni bancarie, cui può essere ritenuta assi-
milabile, per questo aspetto, la nostra Fondazione. 
Nella rappresentazione dei risultati operativi, la 
componente derivante dalla gestione attinente ai 
“fondi nominativi di erogazione” è evidenziata in 
modo distinto da quella restante, derivante dalle 
autonome determinazioni del consiglio.
I dati del bilancio sono espressi in unità di euro 
con la comparazione dei dati dell’esercizio pre-
cedente.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi 
a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione della attività isti-
tuzionale della Fondazione.
In base al principio di competenza, l’effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato con-
tabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 
in cui si concretizzano i relativi movimenti (incassi 
e pagamenti).
Per quanto riguarda la gestione erogativa, le ero-
gazioni registrano l’assunzione dell’impegno di 
pagamento del contributo, mentre le donazioni 
evidenziano l’effettivo introito delle risorse, salvo 
il caso della Fondazione Cariplo e degli Enti Pub-
blici per i quali la contabilizzazione della donazione 
avviene al momento della ricezione della relativa 
delibera.
I criteri di valutazione adottati nella formazione 
del bilancio (identici a quelli adottati per il bilancio 
del precedente esercizio) sono i seguenti:

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso dell’esercizio e imputati direttamente alle 
singole voci.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dalle 
corrispondenti quote di ammortamento. 
Non sono state effettuate rivalutazioni.

Crediti
Sono esposti al valore nominale.

Debiti
Sono rilevati al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva 
competenza temporale dell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
I titoli di stato e obbligazionari rimborsabili a sca-
denza al valore nominale sono valutati al costo; per 
questi titoli non è previsto lo smobilizzo anticipato. 
Anche le quote di fondi immobiliari “chiusi”, rim-
borsabili a scadenza, sono valutate al costo. 

Attività finanziarie che non  
costituiscono immobilizzazione
Comprendono i  titoli azionari, valutati al minor 
valore tra quello di mercato ed il costo sostenuto, e 
i fondi mobiliari anch’essi valutati al minor valore 
fra quello di mercato e il costo.

Erogazioni
Sono iscritte secondo il criterio di competenza. 

Oblazioni e altri proventi 
Le oblazioni sono iscritte al momento della ricezione 
da parte della Fondazione, fatto salvo quanto pre-
cisato nei “criteri di valutazione”. Gli altri proventi 
sono iscritti con riferimento alla loro competenza 
temporale.

Impegni, beni di terzi e rischi
I beni di terzi sono indicati nei Conti d’Ordine al 
valore stimato, assunto come riferimento per la 
relativa copertura assicurativa.
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STATO PATRIMONIALEATTIVITÀImmobilizzazioniDescrizione  Valore in. al 31/12/2010  Ammort. al 31/12/2010  Incrementi d'esercizio  Decrementi d'esercizio  Quota ammort. Anno 2011  Totale ammort.al 31/12/2011  Valore residuo al 31/12/2011 Immobilizzazioni ImmaterialiSoftware   13.750   13.316 - -   144   13.460   290 Totale   13.750   13.316  -   144   13.460   290 Immobilizzazioni materialiHardware   17.385   14.025 - -   1.191   15.216   2.169 Attrezzature d'uf�icio   1.019   1.019   618                             124   1.143   494 Mobili   3.103   3.103 - - -   3.103                           - Mobili d'arte   1.500   1.500 Totale   23.007   18.147   618   -   1.315   19.462   4.163 Immobilizzazioni �inanziarieI titoli di stato e le obbligazioni sono valutati al costo ai sensi della normativa vigente. Si segnala che la loro valutazione a prezzi di mercato, secondo le comunicazioni pervenute dalle Banche depositarie dei titoli, evidenzia al 31.12.2011 una minusvalenza corrente virtuale complessiva di euro 2.552.466 (compresa la minusvalenza dell'obbligazione Lehman Brothers VN 500.000 per la quale  esiste un accantonamento prudenziale per la presunta svaluta-zione). Detta minusvalenza al 9/3/2012 si è ridotta a € 752.960.= .Gli importi a bilancio dei titoli di stato e obbligazionari sono qui dettagliati:Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Investimenti  Disinvestimenti  Saldo al 31/12/2011  Variazione BTP 15 Set 17 - 2,1% LKD 203.363 - - 203.363 - BTP 01 Set 19 4,25% 97.595 - - 97.595 - BTP 01 Ago 21 3,75% D15 188.485 - 188.485 - - 188.485 BTP 01 Ago 23 4,75% D15 416.443 - - 416.443 - BTP 01 Mar 20 4,25% D10 510.283 192.114 - 702.397 192.114 BTP 01 Mar 25 5% D15 63.294 - - 63.294 - BTP 15 Set 19 2,35% Ind - 467.812 - 467.812   467.812 BTP 15 Set 21 2,1% In�l - 97.675 -   97.675   97.675 A2A 4,50% - 2016 258.319 - - 258.319 - Austria Rep. 2020 Ind. 955.283 - - 955.283 - BEI  2014 IND 301.652 - 301.652 - - 301.652 BEI 05/2020 6,50% Cms 187.967 - - 187.967 - BEI 2020 IND. 496.250 - - 496.250 - Barclays 09/19  6% 421.804 - - 421.804 - Banca INTESA 03/13 4,30 102.257 - - 102.257 - Banca IMI TV LG 08/14 93.985 - - 93.985 - Banca IMI TV AG 08/14 24.729 - - 24.729 - Banco POPOLARE 4,125% - 2014 202.251 - - 202.251 - DBag6Y - 15 in�l LKFM 19.937 - - 19.937 - Enel 07/2015 Tv - 134.318 - 134.318 134.318 Enel Finance Intl 5% Set22 307.516 100.535 - 408.051 100.535 Fiat �in 6,875 - 2015 252.409 - - 252.409 - Fiat �in 7,625% 311.333 - - 311.333 - Finmeccan 5,25% 2022 522.932 97.858 - 620.790 97.858 GE Capital 4,25% - 14 302.605 - 302.605 - - 302.605 GE Capital 5,375% 20 725.023 - 207.149 517.874 - 207.149 Generali 5,125% 826.434 - - 826.434 - Intesa Sanp 15 - 6,25% Sub 215.558 104.645 64.041 256.162 40.604 Intesa Sanp 16 TV Sub 300.000 - 100.000 200.000 - 100.000 Intesa Sanp 18 TV Sub 511.208 - - 511.208 - Intesa Sanp 20 - 5,15% Sub 354.306 193.504 - 547.810 193.504 Intesa Sanp 19 - 5% Sub 1.119.900 98.284 - 1.218.184 98.284 Intesa Sanp FRN 49 606.004 - - 606.004 - Intesa Sanp 15 - 4,80% Sub 706.505 - 141.301 565.204 - 141.301 Intesa Sanp TM 08/11 200.000 - 200.000 - - 200.000 Intesa Sanp VAR 49 101.076 79.309 - 180.385 79.309 Kfw 5% 16 FM 503.627 - 503.627 - - 503.627 Lehman Brother TSY.BV 2014 503.253 - - 503.253 - Mediobanca 4,625% - 16 - 199.358 - 199.358 199.358 Mediobanca 2011/20 5% sub 209.093 - - 209.093 - Montepaschi 5,6% - 20 sub 412.759 - - 412.759 - Royal Bank Scotl. 2015 -  In�l 389.742 - - 389.742 - Royal Bank Scotl. 30/9/19 -  5,375% 988.897 - - 988.897 - Telecom 5,25% - 2022 494.195 - - 494.195 - Unicredit 6,125% 21 - 503.038 - 503.038 503.038 Unipol BCA 5%/17 509.987 - - 509.987 - Totale 15.918.259   2.268.450 2.008.860   16.177.849   259.590 Per i Fondi Immobiliari “chiusi” (a scadenza: rispettivamente 2014 e 2016) il criterio di contabilizzazione è lo stesso dei titoli obbligazionari, cioè al costo, senza considerare il valore (superiore) risultante dall'ultima perizia giurata per gli immobili, nè il valore (inferiore) di mercato dei titoli al 31.12.2011.I valori dei Fondi immobiliari "chiusi" sono riportati nel prospetto seguente:Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Incrementi  Decrementi  Saldo al 31/12/2011  Variazione Fondo VALORE IMM. GLOBALE 167.743 - 8.743 159.000 - 8.743 Fondo PIRAMIDE GLOBALE 34.159 - 34.159 - - 34.159 Fondo Immob FCC AMUNDI RE ITALIA - 103.801 - 103.801 103.801  Totale 201.902 103.801 42.902 262.801 60.899 
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continua ATTIVITÀAttivo circolante Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Incrementi  Decrementi  Saldo al 31/12/2011  Variazione Crediti verso Fondazione CARIPLO 1.169.012 - 383.900 785.112 - 383.900 Altri crediti 11.972 22.092 - 34.064 22.092 Totale CREDITI 1.180.984 22.092 383.900 819.176 - 361.808 I crediti verso Fondazione Cariplo  pari a: 785.112 sono così composti: Entro12 mesi 785.112  Oltre 12 mesi -  Oltre 5 anni - Attività �inanziarie (non immobilizzate)Sono costituite dai seguenti titoli azionari:Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Investimenti  Disinvestimenti Svalutazioni  Saldo al 31/12/2011  Variazione Az. Intesa Sanpaolo Rnc   89.150   60.767   92.107   57.810 - 31.340 Az. Telecom It. Risp.   81.200   94.499   106.499   69.200 - 12.000 Az. Enel   280.500   193.173   348.073   125.600 - 154.900 Az. Generali   28.420 -   5.160   23.260 - 5.160 Az. Unipol priv.   41.085 -   41.085 - - 41.085 Az. Eni   163.400   53.125   8.395   208.130   44.730 Az. AZA ord   30.870   46.890   26.905   50.855   19.985 Wr. Unipol priv.   1 -   1 - - 1 Wr UBI Banca 2011   1 -   1 - - 1 Az Terna ord. -   67.010   14.930   52.080   52.080 Az. Intesa Sanpaolo ord. -   81.424   11.180   70.244   70.244 Az. Vinci (FR0000125486) -   49.435 -   49.435   49.435 Az. Bayer (DE000BAY0017) -   48.205 -   48.205   48.205 Az. Astrazeneca  (GB0009895292) -   49.964   102   49.862   49.862  Totale   714.627   744.492   654.438   804.681   90.054 Sui titoli azionari è stata contabilizzata una minusvalenza relativamente ai titoli A2A (26.905), Astrazeneca (102), Enel (40.970), Eni (8.395), Generali (5.160), Intesa Sanpaolo ord (11.181),  Intesa Sanpaolo risp (56.447), Telecom (25.299), Terna (14.930), con riferimento alle quotazioni uf�iciali dell’ultimo giorno operativo dell’esercizio 2011, per un ammontare complessivo di euro 189.388.I valori dei Fondi mobiliari al 31.12.2011 risultano come di seguito indicato:Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Investimenti  Disinvestimenti Svalutazioni  Saldo al 31/12/2011  Variazione Fondo BRIC (Brasil Russia India)   48.961  -   7.014   41.947 - 7.014 Fondo Carmignac Patrimoine   97.802  -   1.039   96.763 - 1.039 Fondo DWSI Bric plus Lc         -   49.994   13.905   36.089   36.089 Fondo ETF DAX Lyxor mtf         -   49.630   9.366   40.264   40.264 Fondo ETF Djstoxxhilt mtf   50.509  -      -   50.509  - Fondo ETF IS EU Stox dvd30         -   88.000   10.100   77.900   77.900 Fondo ETF Lyxor BRAZIL Ibovespa mtf   49.986  -   11.750   38.236 - 11.750 Fondo ETF Lyxor Msci em mkt         -   102.255   17.736   84.519   84.519 Fondo ETF Lyxor World Water mtf   50.103  -   50.103         - - 50.103 Fondo ETF New Energy mtf   26.587  -   8.009   18.578 - 8.009 Fondo INVESCO bal. Risk all. eur         -   49.985   487   49.498   49.498 Fondo PICtet emerg cur debt r Usd   49.586  -      -   49.586  - Fondo SISF EmerMarkDebt USD   49.911  -      -   49.911  - Fondo TEMPLETON Emerging markets Bo   50.000  -      -   50.000  -  Totale   473.445   339.864   129.509   683.800   210.355 Pronti contro termine   99.120  - - 99.120         - - 99.120 Anche sulle quote dei Fondi mobiliari è stata registratata una minusvalenza come segue: ETF Lyxor brasil (11.750), BRIC Usd (7.014), Etf New energy (8.009), Carmignac patr. (1.038), Etf Lyx msci em.markt (17.737), Dwsi Bric + (13.905), Etf Dax Lyxor (9.366), Etf Is eu stox (10.100), Invesco bal. (487) per un totale complessivo di 79.406 euro.Disponibilità liquideDepositi bancari   297.752  280.960 - 16.792 Denaro e valori in cassa   42  16 - 26  Totale   297.794  280.976 - 16.818 I depositi bancari sono riferiti ai saldi creditori dei c/c aperti presso Intesa Sanpaolo (17.999), Intesa Sanpaolo Private Banking (71.369), Banca Lecchese (145.546), Deutsche Bank (22.782),  Banca Prossima (2 conti: euro 4.749 e 5.862) e BCC Alta Brianza (12.653).Ratei e risconti attiviDescrizione  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi Ttotale Ratei Attivi   321.943      -   321.943 Risconti attivi   5.358      -   5.358 I ratei riguardano componenti positivi di reddito (cedole), derivanti da titoli di stato e obbligazioni determinati ai �ini della competenza temporale dell’esercizio.I risconti sono relativi a quote di  premi assicurativi anticipati, a canoni di manutenzione del sistema informativo e a oneri per godimento sede.
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STATO PATRIMONIALEPASSIVITÀPatrimonio nettoLa composizione ed i movimenti del patrimonio netto sono così suddivisi:Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2011  Variazioni Patrimonio libero:  Fondo di dotazione   51.646   51.646  -   Fondo Patrimoniale   10.277.492   10.277.492  - Totale Patrimonio libero   10.329.138   10.329.138  - Fondi a destinazione vincolata  Fondo Fratel A.Bargiggia   154.937   155.000   63   Fondo Dott. Domenico Colombo   1.050.000   1.050.000  -   Fondo Suor Giuseppina Conti   100.000   100.000  -   Fondo Down Up   310.000   310.000  -   Fondo Giovanna e Stefano Farina   154.937   154.937  - Totale Fondi a destin.e vincolata   1.769.874   1.769.937   63 Fondi indirizzabili  Fondo ANCE Lecco - Ass.Costrutt.Prov.Lecco   26.856   27.000   144   Fondo Mario Bellemo   205.239   205.239  -   Fondo Dr. Burzachechi e famiglia   10.000   10.000  -   Fondo Virginio Cattaneo   50.000   50.000  -   Fondo C.C.I.A.A.   250.000   250.000  -   Fondo Con�industria Lecco   25.823   25.900   77   Fondo Avv. Luigi Falaguerra   25.823   25.900   77   Fondo GM Sistemi   5.000   5.000  -   Fondo G.R.   70.000   70.000  -   Fondo L. e G. D.   780.000   780.000  -   Fondo Linda e Piero   50.000   50.000  -   Fondo Lions club Castello Brianza Laghi   7.000   7.000  -   Fondo Dott. Livio Mammini   250.000   250.000  -   Fondo Panzeri Spa   55.000   55.000  -   Fondo Ing. Pietro Pensa   110.000   110.000  -   Fondo Rotary Club Lecco   20.000   25.000   5.000   Fondo Rotary Club Merate e Brianza         -   5.000   5.000   Fondo Aristide e Giovanni Stucchi   304.052   304.052  - Totale Fondi indirizzabili   2.244.793   2.255.091   10.298 Fondi Tematici  Fondo Aldo Fazzini   159.639   159.700   61   Fondo G. Rocca "Dignità delle persone"   30.000   30.000  -   Fondo Antonietta e Domenico Scola   388.869   389.000   131 Totale Fondi Tematici   578.508   578.700   192 Fondi Territoriali  Fondo della Comunità di Introbio   25.000   25.000  -   Fondo della Comunità di Malgrate   60.000   60.000  -   Fondo Com.di Molteno e Garbagnate M.   37.622   37.700   78   Fondo della Comunità di Premana   86.192   91.092   4.900   Fondo della Comunità di Valmadrera   31.416   31.500   84 Totale Fondi territoriali   240.230   245.292   5.062 Fondo beni donati  Fondo Dipinti e disegni   1.500   1.500  - Totale Fondo Beni donati   1.500   1.500  - Riserve  Riserva patrimoniale   848.500   848.500  - Totale Riserve   848.500   848.500  -  Totale   16.012.543   16.028.158   15.615 Fondi di erogazioneFondi di stabilizzazione delle erogazioni Il Fondo è incrementato per effetto della destinazione di una quota dell’avanzo della gestione patrimoniale.Totale   265.691   268.225   2.534 Fondi nominativi correnti (disponibili)Fondo API Lecco 1   823   823  - Fondo Fulvio Balatti 2   5.250   5.200 - 50 Fondo L. B. 3   516   516  - Fondo Enrica Cremonesi 4   3.370   6.415   3.045 Fondo FareSalute 5   3.250   11.660   8.410 Fondo Dino Monti 6   5.262   4.012 - 1.250 Fondo Ripamonti e Ghezzi 7   15.494   1.514 - 13.980 Fondo Santa Marzia 8   5.050   18.950   13.900 Fondo Solidarietà al Lavoro 9         -   159.915   159.915 Fondo Emanuela Sprea�ico 10   68.171   59.331 - 8.840 F.Prog. Innovativi di Welfare Locale 11   65.500   65.500  -  Totale   172.686   333.836   161.150 Fondi erogativi vincolati Riguardano fondi “correnti” non ancora utilizzati collegati ai Fondi nominativi patrimoniali; questi importi comprendono la remunerazione 2011 dei Fondi nominativi patrimoniali che è stata contabilizzata al 3%. Totale   299.510   246.976 - 52.534 
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 continua PASSIVITÀFondi per rischi ed oneriFondo oscillazione titoli Descrizione  Variazioni Saldo al 31.12.2010   600.000 trasferimento avanzo gestione patrimoniale   368.795 Utilizzo per svalutazione titoli / fondi - 268.795  Saldo al 31/12/2011   700.000   100.000 Il saldo del fondo Oscillazione titoli serve a coprire ampiamente la perdita presunta sul titolo obbligazionario Lehman Brothers (72%), oltre che per eventuali ulteriori svalutazioni.Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2011  Variazioni Fondo rischio incasso cedole  Totale   27.103   31.948   4.845 Trattasi di Fondo istituito a fronte dell’incertezza della maturazione di alcune cedole obbigazionarie “perpetual” la cui liquidazione è subordinata al pagamento del dividendo azionario correlato.Fondo TFR  Totale   4.026   5.448   1.422  Debiti Sono così suddivisi:Debiti verso fornitori  Totale   24.816   14.874 - 9.942 Gli importi rilevanti della specie sono: € 6.940 Cattaneo Paolo Gra�iche (per stampa e materiali), € 6.059 G4 International (importo residuo per la fornitura di sistemi informativi).Debiti Tributari  Totale   2.090   1.292 - 798 Trattasi di imposta IRES per euro 293, derivante dai dividendi azionari percepiti e, per euro 998, da ritenuta d’acconto su emolumenti e contributi erogati.Debiti per retribuzioni e verso Istituti di PrevidenzaDebiti per retribuzioni   1.925   1.019 - 906 Debiti Istituti di Previdenza   1.034   1.100   66  Totale   2.959   2.119 - 840 Altri debiti                             -   6   6  Debiti verso bene�iciatiDebiti per bando 1/2005   10.000   10.000                        - Debiti per bando 2/2005   30.000   15.000 - 15.000 Debiti per bando 1/2006   22.830   20.090 - 2.740 Debiti per bando 2/2006   49.425   41.425 - 8.000 Debiti per bando 1/2007   18.460   13.608 - 4.852 Debiti per bando 2/2007   102.000   65.000 - 37.000 Debiti per bando 1/2008   42.450   42.450                        - Debiti per bando 2/2008   149.000   56.500 - 92.500 Debiti per bando 1/2009   75.156   28.406 - 46.750 Debiti per bando 2/2009   320.080   122.780 - 197.300 Debiti per bando 1/2010   340.078   59.198 - 280.880 Debiti per bando 2/2010   601.159   275.342 - 325.817 Debiti per bando 1/2011                             -   348.330   348.330 Debiti per bando 2/2011                             -   581.865   581.865 Debiti per progetti Fuori Bando   59.811   33.675 - 26.136  Totale   1.820.449   1.713.669 - 106.780 Trattasi di erogazioni già deliberate ma non ancora liquidate relative a progetti in fase di realizzazione.Ratei e risconti passivi Descrizione  Entro 12 mesi  Oltre 12 mesi  totale Ratei Passivi   1.103   1.103 Ratei su aggi e disaggi titoli   13.383   13.383 Risconti Passivi                             -                           -                        -  Totale   1.103   13.383   14.486 I ratei passivi attengono a competenze arretrate del personale rinviate all’anno successivo. I ratei su aggi e disaggi titoli misurano  il differenziale netto pluriennale degli aggi e disaggi sui titoli in portafoglio. Conti d'ordine Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2011  Variazioni Beni di terzi in deposito   20.659   20.659                        -  Totale   20.659   20.659                        - 
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RENDICONTO GESTIONALE - Dettagli Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2011  Variazioni Proventi patrimoniali Interessi attivi c/c   2.006   3.296   1.290 Proventi su titoli   935.217   902.419 - 32.798 Utilizzo Fondo Oscillazione Titoli   78.813   268.795   189.982  Totale   1.016.036   1.174.510   158.474 Interessi attivi: al lordo della ritenuta �iscale del 27% e consistono negli interessi maturati sui vari conti correnti bancari. Proventi su titoli: consistono nei dividendi incassati su titoli azionari (46.835), nelle cedole riscosse su titoli obbligazionari (44.932 titoli di stato; 363.837 obbligazioni) al lordo delle ritenute; nei ratei netti di competenza dell'esercizio per titoli di stato (22.224) e obbligazioni (294.874), nel reddito netto delle operazioni pronto conto termine (616); nei proventi lordi derivanti dai fondi immobiliari (14.591), in proventi su Fondi mobiliari (8.271) e dalla negoziazione di titoli al lordo delle imposte sul capital gain (106.239). Utilizzo Fondo oscillazione titoli: Il Fondo è stato parzialmente utilizzato per coprire la svalutazione complessiva (268.795 di cui: 189.388 azioni - 79.406 Fondi) sui titoli azionari e sui Fondi al 31.12.2011. Successivamente è stato ripristinato.Oneri PatrimonialiSvalutazione titoli di proprietà   78.813   268.795   189.982 Perdita su titoli   87   15.893   15.806 Ritenute e imposta sostitutiva   51.961   56.880   4.919 Commissioni e oneri bancari vari   966   701 - 265  Totale   131.827   342.269   210.442 Svalutazione titoli di proprietà: concerne la minusvalenza rilevata al 31/12 sui titoli azionari per euro  189.388 e sui fondi per euro 79.406.Perdita su titoli: è riferita a obbligazioni vendute o giunte a scadenza.Ritenute e imposta sostitutiva: riguardano le ritenute �iscali sugli interessi di c/c, le ritenute sugli interessi obbligazionari, l'imposta sostitutiva sui capital-gains, le tasse sui contratti di borsa.Commissioni e oneri bancari vari: trattasi di commissioni per negoziazione titoli e oneri bancari vari.Altri proventi ordinari e straordinari"5 per mille"   9.832   9.175 - 657 Oblazioni e offerte   888.861   886.358 - 2.503 Contribuzioni da Fondaz. Cariplo   673.100   663.100 - 10.000 Contributi revocati   8.652   37.100   28.448  Totale   1.580.445   1.595.733   15.288 Oblazioni e offerte: consistono nelle donazioni ricevute dalla Fondazione ad incremento dei Fondi erogativi nominativi e a sostegno dei progetti autorizzati. E’ indicata in modo distinto la donazione di Fondazione Cariplo. Si precisa che una quota di donazioni su Fondi erogativi di terzi non è stata erogata nel corso dell’esercizio e contribuisce all’avanzo globale 2011; la quota si può così dettaglia-re: per trasferimento a patrimonio (5.716), per donazioni complessive sui fondi “disponibili” di terzi rimaste inutilizzate (108.616); 40.168 delle quali, versate a favore del Fondo Solidarietà al lavoro, provengono da disponibilità della nostra Fondazione. Attività socio culturali del "decennale"Pubblicazione restauri   6.738   696 - 6.042 Mostra L'Italia Unitaria   17.430   4.025 - 13.405  Totale   24.168   4.721 - 19.447 Erogazioni  (1)  (1)   2.044.837   122.152   1.924.188   145.327 - 120.649  attività connesse percentuale sul totale erogato 5,97% 7,55% Totale   2.044.837   122.152   1.924.188   145.327 - 120.649 (1)  di cui per attività connesse  Consistono negli impegni di spesa assunti per progetti di utilità sociale, attingendo alle donazioni raccolte, ai proventi dell'esercizio e alle risorse disponibili per erogazioni esistenti sui fondi nominativi "correnti". segue



Compensi ad Amministratori e RevisoriAi sensi di statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e per i Revisori.Prospetto di suddivisione attività istituzionali e attività connesseNell’anno 2011 la Fondazione della provincia di Lecco Onlus ha effettuato erogazioni benefiche, come indicato al punto precedente “erogazioni”, e qui riassunte:       L’ammontare complessivo erogato è pari a     euro  1.924.188 La  suddivisione fra le attività istituzionali e quelle connesse è il seguente: *  Erogazioni relative all’attività istituzionale:     euro  1.778.861*  Erogazioni relative alle attività connesse    euro     145.327L’incidenza delle erogazioni per attività connesse sul totale delle erogazioni è, quindi, pari a 0. Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato gestionale dell’esercizio. Il Presidentedott. Mario Romano Negri
61

RENDICONTO GESTIONALE - Dettaglisegue Descrizione  Saldo al 31/12/2010  Saldo al 31/12/2011  Variazioni Proventi gestione strutturaOblazioni �inalizzate alla gestione   41.200   41.500   300  Totale   41.200   41.500   300 Riguardano donazioni pervenute da Terzi (Fondazione Cariplo, Banche e Associazioni di categoria) per sostenere le spese di gestione della Fondazione.Oneri gestione strutturaAcquisto materiali di consumo e promozionale  Materiali di consumo   1.307   1.732   425   Materiali promozionale  -   2.600   2.600  Totale materiali di consumo   1.307   4.332   425 Spese per servizi  spese per software e licenze   7.365   7.442   77   spese per software e licenze anno prec.  -   687   687   spese telefoniche e trasmiss.dati   1.637   1.751   114   assicurazioni   1.154   1.143 - 11   contributi associativi   1.500   2.030   530   prestazioni professionali   1.008   1.487   479   postali   3.753   1.404 - 2.349   altre spese e servizi   1.239   898 - 341   hardware e manutenzione   625   761   136   composizioni tipogra�iche e pubblicitarie   3.840   4.635   795  Totale spese per servizi   22.121   22.238   117 Oneri per godimento di beni di terzi  spese gen.per uf�ici sede in comodato   1.800   2.150   350  Totale oneri godim. beni di terzi   1.800   2.150   350 Rimborso spese trasporto volontari  Spese vive (viaggi e parcheggi)   525   1.064   539  Totale rimborso spese trasporto   525   1.064   539 Oneri per il personale   retribuzioni   18.279   14.967 - 3.312   accantonamento TFR e altri rimborsi e acc.   2.542   2.542   contributi previdenziali e assicurativi   5.237   5.220 - 17  Totale Oneri per il personale   23.516   22.729 - 787 Oneri diversi di gestione  imposta registro e vidimazioni  -   535   535   altre imposte locali (tarsu)  -   103   103  Totale oneri diversi di gestione                     -   638   638 Ammortamenti   ammortamenti immateriali   145   145  -   ammortamenti materiali   1.191   1.315   124  Totale ammortamenti   1.336   1.460   124 Imposte dirette  IRES su dividendi azionari percepiti   287   293   6  Totale imposte dirette   287   293   6  Totale   50.892   54.904   4.012 
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Il Comitato Esecutivo della Fondazione della provin-

cia di Lecco, ai sensi e nel termine previsto dall’art. 

16 dello Statuto Sociale, ha approntato il Bilancio 

Consuntivo al 31.12.2011 da sottoporre all’appro-

vazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto gestionale e dalla Nota Integrativa, 

unitamente alla Relazione sulla gestione, è stato 

messo a disposizione dei Revisori per le loro incom-

benze di controllo.

Per quanto concerne la Situazione Patrimoniale, il 

consuntivo si compendia nelle seguenti classi rias-

suntive di valori, raffrontati con quelli parimenti 

riclassificati per l’esercizio 2010:

Relazione del Collegio dei RevisoriSTATO PATRIMONIALE 31.12.2010 31.12.2011euro euroATTIVOImmobilizzazioniImmateriali 434 290Materiali 4.860 4.163Finanziarie 16.120.161 16.440.650Attivo circolante 2.765.970 2.588.633Ratei e risconti attivi 355.675 327.301Totale ATTIVO 19.247.100 19.361.037PASSIVOPatrimonio netto: Fondo di dotazione 51.646 51.646Fondo patrimoniale 10.277.492 10.277.492Fondi a destinazione vincolata 1.769.874 1.769.937Fondi indirizzabili 2.244.793 2.255.091Fondi tematici 578.508 578.700Fondi territoriali 240.230 245.292Riserva patrimoniale e fondo beni donati 850.000 850.000Totale Patrimonio netto 16.012.543 16.028.158Fondi di erogazioneFondi erogativi 472.196 580.812Fondo stabilizzazione erogazioni 265.691 268.225Totale Fondi di erogazione 737.887 849.037Fondi per rischi ed oneriFondo oscillazione titoli 600.000 700.000Fondo TFR 4.026 5.448Fondo rischi incasso cedole 27.103 31.948Totale Fondi per rischi ed oneri 631.129 737.396DebitiVerso fornitori e diversi 29.865 18.291Verso bene iciati 1.820.449 1.713.669Totale Debiti 1.850.314 1.731.960Ratei e risconti passivi 15.227 14.486Totale PASSIVO 19.247.100 19.361.037CONTI D’ORDINETitoli in pronti contro termine 99.737 0Beni di terzi in deposito 20.659 20.659Totale CONTI D’ORDINE 120.396 20.659



I beni di terzi sono in deposito presso la sede 
della Fondazione.

Il Rendiconto gestionale presenta i seguenti dati 
riassuntivi:

I Revisori attestano ed osservano quanto segue: 

1) gli schemi di Bilancio previsti dal Codice 
Civile sono stati opportunamente adattati 
alla differente realtà della Fondazione quale 
“Ente non commerciale”, mutuando anche 
alcuni schemi dalle Fondazioni di origine 
bancaria, cui si è ritenuta in qualche modo 
assimilabile la Fondazione stessa, tenuto 
conto della matrice istitutiva e della rete cui 
fa riferimento, come meglio specificato nella 
Nota Integrativa;

2) i dati del Bilancio Consuntivo 2011 traggono 
origine dalle risultanze della contabilità rego-
larmente tenuta e sono esposti in comparazio-
ne con i dati del Consuntivo del precedente 
esercizio;

3) nella Nota Integrativa risultano ampie infor-
mazioni e chiarimenti sui dati contabili e sui 
criteri di valutazione delle appostazioni di 
Bilancio;

4) i criteri di formazione e di valutazione risulta-

no correttamente applicati con il consenso dei 
Revisori, ove richiesto;

5) nella formazione del Bilancio si è osserva-
to generalmente il criterio di competenza 
economico-temporale con la determinazio-
ne, ove necessario, dei ratei e risconti; nella 
gestione erogativa, invece, le erogazioni regi-
strano l’assunzione dell’impegno di paga-
mento del contributo, mentre le donazioni 
registrano l’effettivo introito delle risorse, 
salvo il caso della Fondazione Cariplo e degli 
Enti Pubblici, per i quali la contabilizzazione 
avviene al momento dell’effettivo incasso, 
ovvero, se anteriore, al momento della acqui-
sizione della relativa delibera di donazione;

6) il Bilancio risulta accompagnato dalla 
Relazione sulla gestione che illustra l’attività 
svolta nel decorso esercizio, la quale, in ade-
renza agli scopi statutari, è stata rivolta alla 
promozione dello sviluppo sociale, ambientale 
e artistico - culturale del territorio lecchese.
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RENDICONTO GESTIONALE 31.12.2010 31.12.2011euro euroGestione erogativadisponibilità per  erogazioni 2.454.654 2.414.570Erogazioni effettuate -2.044.837 -1.924.188AVANZO Netto gestione erogativa 409.817 490.382Attività gestite direttamente -24.168 -4.721AVANZO Globale gestione erogativa 385.649 485.661Gestione strutturaProventi per gestione struttura 51.200 54.904Oneri gestione -50.605 -54.611AVANZO Gestione struttura 595 293Imposte dirette -287 -293Totale AVANZO 385.957 485.661



Il Collegio dei Revisori ha proceduto con verifiche 
periodiche ai controlli dell’amministrazione e, in 
particolare, della tenuta della contabilità, vigi-
lando sull’osservanza della legge e dello Statuto. 
Alcuni revisori sono stati altresì presenti a tutte le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi 
nel corso dell’esercizio 2011.

Dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inos-
servanze e si è constatata regolarità nella tenuta 
della contabilità e dei libri associativi.

Premesso quanto sopra esposto, i Revisori posso-
no concludere affermando che non vi sono rilievi 
in ordine al Bilancio consuntivo dell’esercizio 
2011.

Lecco, 6 marzo 2012

I Revisori
Dr. Luigi Bolis
Dr. Fernando Molinari
Rag. Paolo Bianchi
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