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Immagini: le fotografie a corredo della pubblicazione sono dedicate, nel centoventicinquesimo anniversario della 

morte, alla figura e alle opere di Antonio GHISLANZONI, personaggio lecchese; fu cantante, giornalista, scrittore, 

ma soprattuto librettista d'opera.

Immagine copertina:

Ghislanzoni (in piedi) e Petrella vicini al busto di Manzoni: pastello di Ettore Drisaldi  al Teatro sociale di Lecco (courtesy 
Comune di Lecco) 
Nella quarta di copertina:

Il numero unico dedicato da Lecco ad Antonio Ghislanzoni nell’anno del suo decesso

Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.

Il rapporto è stato:

progettato e realizzato dallo staff della Fondazione,•  a cura di  

Paolo Dell’Oro, Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
prodotto con il contributo di• :
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D��� 
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La 

con attestato numero:
2011/07, 

è Socio dell’Istituto Italiano della Donazione che ne 
veri�ica la trasparenza a tutela del donatore.

Cos’è il marchio “Donare con Fiducia”?
Il marchio “Donare con Fiducia” indica che l’Organizzazione Non 

Pro�it che lo possiede rispetta alti standard internazionali e met-

te al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.

Un segno di qualità e di af�idabilità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) veri�ica annualmente 

la correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e traspa-
ren te dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa 

qualità ed af�idabilità.

Istituto Italiano della Donazione
via Pantano, 2 - 20122 Milano

Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus
Rispetta i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo

2. Sistemi gestionali chiari

3. Sistemi di rendicontazione puntuali

4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari

5. Uso trasparente dei fondi raccolti

6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1.   Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e 

scaricabili:  bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale, 

descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo 

di governo

2.  Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione 

delle raccolte fondi.

CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione  
adottata dalla Fondazione si rinvia al sito:

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/

carta-della-donazione

Si può donare con molteplici e differenti sistemi:
A) Donazioni su progetti (bandi)

B) Donazioni su Fondi correnti e memoriali

C) Donazioni a patrimonio

D) Un dono nel testamento

E) 5 per mille

A. Donazioni su progetti (bandi)
Il donatore può destinare somme ai progetti, co�inanziati dalla 

Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sensibilità. La 

Fondazione cura i rapporti con i bene�iciari.

B. Donazioni su Fondi correnti e memoriali
E’ possibile donare per costituire o incrementare “Fondi correnti” 

(non a patrimonio). Fondi utilizzabili nel breve – medio periodo per 

sostenere iniziative di utilità sociale o attività �ilantropiche.

Un modo per commemorare, oltre la morte, persone care scom-

parse. A pagina A44 sono riportati alcuni Fondi della specie.

C. Donazioni a patrimonio
Le donazioni a patrimonio concorrono a formare un patrimonio 

le cui rendite sosterranno, periodicamente e in modo duraturo, 

iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità 

del donante. Queste donazioni non sono indirizzate al �inanzia-

mento diretto di un progetto. 

In questo ambito i Fondi si caratterizzano come: memoriali, ter-

ritoriali, tematici, aziendali, club di servizio, da altre fondazioni  

o provenienti da lasciti.
 

D. Un dono nel testamento
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A12.

E. 5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte della 

loro imposta sul reddito con una �irma sulla dichiarazione an-

nuale. Il codice �iscale da inserire è 92034550134. Lo Stato 

verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza 

alcun costo per il contribuente / donante. 

tanti modi per DONARE

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC

Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001 - Cell. 334 6687410
e-mail:  segreteria@fondazionelecco.org 

 http://www.fondazionelecco.org

C.F. 920 345 501 34   
Banca Prossima Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286

S��	���� �� 	� 	����	���� 
��� �� 	� ��������� ����

Via Manin, 23 - 20121 Milano

Tel. 02 6239 1

Sito internet:  http://www.fondazionecariplo.it

e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it
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Bilancio 
e

Relazioni

anno 2017



La gestione del patrimonio finanziario ha con-
seguito risultati positivi anche per l’anno 2017, in 
particolare per quanto attiene agli investimenti 
diretti, grazie alle plusvalenze da realizzi di titoli 
e al buon flusso cedolare, soprattutto per i rendi-
menti fissi.

Sull’esito degli investimenti ha inciso il buon 
andamento dei mercati, anche se si registrano 
risultati significativamente differenti tra le tre 
gestioni patrimoniali. Quanto sopra dovrà portare 
il Consiglio, nel corso del 2018, a compiere scelte 
in grado di valorizzare i partner maggiormente 
performanti a scapito di quelli con i risultati più 
deficitari.

Il rendimento globale della gestione finanziaria, 
al netto delle svalutazioni, si è attestato su un 
valore superiore al 4% in rapporto al patrimonio, 
scomputando la componente patrimoniale di natu-
ra immobiliare concernente la quota del 50% della 
proprietà superficiaria del “Polo Frassoni”, un 
investimento fortemente “sociale” con rendimento 
attualmente nullo.

Questo risultato positivo consente di mantenere 
la tradizionale assegnazione del 4% ai titolari dei 
Fondi patrimoniali, senza necessità di attinge-
re al Fondo stabilizzazione erogazioni. Pur regi-
strando con soddisfazione la conferma di questo 
dato – ormai una costante da molti anni – occorre 
considerare che esso deriva in parte significativa 
dal capillare lavoro di trading da parte dei nostri 
volontari e non può ritenersi pacificamente ripe-
tibile. Questa consapevolezza risulta quanto mai 
necessaria, soprattutto in considerazione delle 
deboli prospettive finanziare previste per il 2018 
e che, allo stato attuale, non sembrano garantire la 
conferma di analoghi risultati.

Le donazioni raccolte sul territorio sono ulterior-
mente cresciute, trascinate dagli apporti  sui fondi 
erogativi creati per sostenere importanti iniziative 
sociali legate ai minori (Fondo Living Land e Fondo 
Cascina don Guanella), al lavoro (Fondo Solidarietà 
al lavoro 2.0), alle cure innovative di anziani e 
disabili (Fondo Living Land), alle donne vittime 
di violenza (Fondo Zanetti). Il consolidamento di 
questi fondi pone in evidenza un nuovo ruolo della 
nostra fondazione, chiamata in causa per dare 
credibilità e garanzie ai donatori e non solo per la 
messa a disposizione di risorse proprie a favore 
dei progetti.

Molto significativo il trend delle erogazioni 
degli ultimi anni, che evidenzia una costante ed 
apprezzabile crescita: 1.931.173 euro (anno 2013), 

2.129.550 euro (anno 2014), 2.519.907 euro (anno 
2015), 2.546.446 euro (anno 2016), 2.677.965 
euro (anno 2017). Nell’ultimo anno abbiamo quin-
di registrato il massimo storico delle erogazioni, un 
dato che conferma la disponibilità alla filantropia 
del nostro territorio e, al contempo, la bontà dello 
“strumento fondazione comunitaria” come piatta-
forma su cui convogliare le donazioni.

L’attività   erogativa “tradizionale” si è sviluppata 
attraverso la consueta pubblicazione di bandi riser-
vati ad enti di terzo settore, mettendo a disposizio-
ne risorse provenienti dai contributi territoriali di 
Fondazione Cariplo e dal rendimento degli investi-
menti, cui si sono sommate – con un consolidato cir-
colo virtuoso - le donazioni raccolte sul territorio.

Il settore socio - assistenziale è stato ancora 
una volta maggioritario, con l’approvazione di 55 
progetti promossi da enti di volontariato e coope-
rative sociali.

Gli altri settori hanno visto la conferma dei dati 
degli scorsi anni, con l’approvazione di 11 progetti 
per la tutela e promozione del patrimonio storico 
e artistico, 24 per la promozione culturale e 4 per 
la tutela dell’ambiente. Quest’ultimo settore si con-
ferma come il più deficitario nella presentazione 
di progetti e, per questo motivo, sono state pro-
mosse specifiche azioni di stimolo che, confidiamo, 
potranno produrre risultati nel 2018.

Accanto ai tradizionali Bandi, la Fondazione ha 
promosso varie iniziative finalizzate a consolidare 
la partecipazione comunitaria ai temi sociali e cul-
turali. Tra le principali ricordiamo:

il rilancio di una specifica campagna per la cre-• 
azione di Fondi di comunità, individuati come 
strumento particolarmente adeguato ad acco-
gliere lasciti testamentari a favore delle nostre 
comunità locali. Nel corso del 2017 si sono 
svolti incontri con oltre 10 comunità locali, che 
stanno ora valutando l’opportunità di costituire 
appositi fondi;
i concorsi per le scuole, che nel 2017 hanno • 
riguardato la valorizzazione dei piccoli musei 
presenti sul territorio (concorso “Un museo 
quasi dietro casa”), il tema della pace a partire 
dalla figura di Teodoro Moneta (concorso “La 
pace oltre la guerra”) ed il tema della legalità, in 
ricordo dello scomparso Paolo Cereda (concor-
so “Segni e parole per la legalità”);
gli Stati Generali del Welfare, promossi con il • 
Comune di Lecco ed il Distretto di Lecco, impor-
tante occasione per fare il punto sui bisogni e 

Relazione sulla gestione 2017
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sulle risposte sociali attivate nel nostro territo-
rio.

Il percorso per la candidatura di San Pietro al 
Monte nella lista Unesco del Patrimonio dell’uma-
nità è proseguito positivamente. Raggiunto, nel 
2016, l’obiettivo dell’inserimento ufficiale del sito 
nella Tentative List italiana, la Fondazione sta lavo-
rando alacremente per arrivare nelle migliori con-
dizioni alla valutazione finale, prevista per il 2020. 
E’ un lavoro complesso, che ci vede motore econo-
mico e progettuale dell’intera cordata costituita da 
8 insediamenti del monachesimo benedettino in 
Italia e che si presenta non privo di ostacoli.

Nel 2017 abbiamo, infine, sviluppato partner-
ship sovraterritoriali per la partecipazione a Bandi 
nazionali. In particolare:

la preparazione del progetto “Batti il cinque!”, • 
a valere sul Bando per il contrasto alla pover-
tà educativa minorile, promosso dall’impresa 
sociale Con i Bambini. La nostra Fondazione 
è capofila di una cordata con altre quattro 
Fondazioni comunitarie – la Fondazione 
comunitaria del Bresciano, la Fondazione di 
Mirafiori, la Fondazione San Gennaro di Napoli 
e la Fondazione di comunità di Messina – che 
ha visto il coinvolgimento di numerose scuole 
ed enti di terzo settore del nostro territorio. Il 
progetto ha un valore di 3.500.000 euro, con 
richiesta di contributo pari a 3.000.000 di euro. 
L’esito dell’istruttoria è atteso entro giugno 
2018;
 la partecipazione al bando a cofinanziamento • 
dell’impresa sociale “Con i Bambini” per lo svi-
luppo di poli educativi per adolescenti fragili. 
La proposta è costruita in partnership con la 
Fondazione Peppino Vismara di Milano e pre-
vede un cofinanziamento delle due fondazioni 
per un totale di 450.000 euro, a fronte di un 
progetto di 900.000 euro. Anche in questo caso 
l’esito è atteso entro l’estate 2018.

Per quanto attiene alla struttura operativa, occor-
re segnalare l’assunzione, a partire da aprile 2017, 
di un nuovo segretario generale per affiancare il 
prezioso lavoro dei volontari, che sin dalla nascita 
hanno garantito la gestione ottimale delle nostre 
operatività. Tale scelta si è resa necessaria per il 
notevole incremento della mole di lavoro e ci per-
metterà di sperimentare una virtuosa integrazione 
tra figure professionali e volontari, che rimangono 
una preziosa risorsa per la nostra organizzazione.

L’esercizio che stiamo chiudendo è il primo per 
il consiglio di amministrazione entrato in carica il 
4 aprile 2017. A tutti i consiglieri ed ai volontari 
impegnati nella Fondazione va il mio sentito rin-
graziamento per il servizio svolto a titolo gratuito 
a favore della nostra comunità. È grazie a queste 
competenze e passione civile che il nostro ente rie-
sce a raggiungere obiettivi sempre più significativi 
per il miglioramento del nostro tessuto sociale e 
culturale.

Il bilancio dell’esercizio 2017, esposto nei quadri 
dello stato patrimoniale e del rendiconto gestiona-
le, nonché nella nota integrativa, è la rappresenta-
zione fedele delle decisioni adottate dagli Organi 
sociali e dei risultati della gestione.

Lecco, 30 maggio 2018

p.   il Consiglio di Amministrazione
     Il Presidente: Mario Romano Negri
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Bilancio 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31.12.2016 31.12.2017 Variazioni
euro euro

A) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali:

software  =  =  = 
II) Immobilizzazioni:

Proprietà super�iciaria 2.122.942 2.079.170 -43.772
III) Immobilizzazioni materiali:

attrezz., impianti, macchine e 
collezioni

6.370 8.830 2.460

IV) Immobilizzazioni �inanziarie
altri titoli 6.928.502 9.177.024 2.248.522

Totale Immobilizzazioni (A) 9.057.814 11.265.024 2.207.210

B) Attivo circolante
I) Crediti

1  verso Fondazione Cariplo 1.793.712 3.515.912 1.722.200
2  verso altri 12.500 18.750 6.250
3  crediti tributari 3.198 1.599 -1.599

Totale 1.809.410 3.536.261 1.726.851
II) Attività �inanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

1  titoli azionari 1.005.741 717.187 -288.554
2  altri Fondi e titoli 1.985.797 2.128.756 142.959
3 Gestioni patrimoniali - Fondi 
immobiliari - certi�icates 

4.621.328 6.228.642 1.607.314

Totale 7.612.866 9.074.585 1.461.719
III) Disponibilità liquide:

1 depositi bancari e postali 5.186.175 1.817.239 -3.368.936
2 denaro e valori in cassa  = 61 61

Totale 5.186.175 1.817.300 -3.368.875
Totale Attivo circolante (B) 14.608.451 14.428.146 -180.305

C) Ratei e risconti attivi 155.851 138.489 -17.362

Totale ATTIVO 23.822.116 25.831.659 2.009.543

CONTI D’ORDINE
 

1 Beni di terzi in deposito 20.659 20.659  = 

Totale CONTI D’ORDINE 20.659 20.659 =

� 4



segue STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31.12.2016 31.12.2017 Variazioni
euro euro

A) Patrimonio netto: 
I Patrimonio libero

Fondo di dotazione 51.646 51.646  = 
Fondo patrimoniale 10.277.492 10.277.492  = 

Totale 10.329.138 10.329.138  = 
II Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi 

a) Fondi a destinazione vincolata 1.770.000 1.770.000  = 
b) Fondi indirizzabili 3.823.100 3.838.100 15.000
c) Fondi tematici 578.700 578.700  = 
d) Fondi territoriali 558.580 559.580 1.000

Totale 6.730.380 6.746.380 16.000
2) Fondi vincolati per  

decisione degli organi istituzionali
a) Fondo beni donati 1.500 1.500  = 
b) Riserve 998.500 998.500  = 

Totale 1.000.000 1.000.000  = 
Totale Patrimonio netto (A) 18.059.518 18.075.518 16.000

B) Fondi di erogazione
1 Fondi stabilizzazione erogazioni 884.608 942.498 57.890
2 Fondi nominativi correnti 839.602 853.941 14.339
3 Fondi erogativi vincolati dai titolari 

di Fondi Patrimoniali
482.968 525.080 42.112

4 Fondi erogativi attività speciali 1.020.000 2.912.000 1.892.000
 V) Disponibiltà per bandi 32.493 32.493

Totale Fondi di erogazione 3.227.178 5.266.012 2.038.834

C) Fondi per rischi ed oneri
1 Fondo TFR 12.917  = -12.917
2 Fondo rischio incasso cedole 21.909 21.909  = 
3 Fondo oscillazione titoli 1.000.000 1.000.000  = 

Totale Fondi per rischi ed oneri 1.034.826 1.021.909 -12.917

D) Debitii
1 debiti verso fornitori 16.798 10.937 -5.861
2 debiti tributari 2.863 9.069 6.206
3 debiti per retribuzioni e verso 

Istituti di previdenza
2.208 6.793 4.585

4 debiti per l’attività di beneficenza 1.415.313 1.400.869 -14.444
5 altri debiti  =  =  = 

Totale Debiti 1.437.182 1.427.668 -9.514

E) Ratei e risconti passivi 63.412 40.552 -22.860

Totale PASSIVO 23.822.116 25.831.659 2.009.543
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Rendiconto gestionale 2017

-75.848

-176.218-176.218

-209.661-209.661
-611-611

-153.946-153.946
-55.104-55.104

-428.426-428.426 -394.983-394.983 33.44333.443
-126.954-126.954 -71.850-71.850 55.10455.104

-94.790-94.790 -113.850-113.850 -19.060-19.060
-201.719-201.719 -175.498-175.498 26.22126.221

-4.963-4.963 -31.286-31.286 -26.323-26.323
-2.499-2.499 -2.499-2.499

-558.178-558.178 -398.417-398.417 159.761159.761

247.504247.504
282.404282.404
-34.900-34.900

-27.581-27.581
-35.527-35.527

-41.777-41.777

-2.546.446-2.546.446 -2.677.965-2.677.965 -131.519-131.519
-2.257.431-2.257.431 -2.393.783-2.393.783 -136.352-136.352

-289.015-289.015 -284.182-284.182 4.8334.833
-182.732-182.732 -75.848-75.848 106.884106.884

-115.267-115.267 -25.878-25.878 89.38989.389
-23.693-23.693 -6.198-6.198 17.49517.495
-43.772-43.772 -43.772-43.772  ==

-17.193-17.193 -54.685-54.685 -37.492-37.492

-2.500-2.500
-2.500-2.500

-90.293-90.293 -125.285-125.285 -34.992-34.992
-6.585-6.585 -4.154-4.154 2.4312.431

-33.420-33.420 -25.157-25.157 8.2638.263
-2.500-2.500 -2.580-2.580 -80-80

-548-548 -116-116 432432
-23.209-23.209 -76.312-76.312 -53.103-53.103

-5.878-5.878 -14.744-14.744 -8.866-8.866
-620-620 -1.206-1.206 -586-586

-16.926-16.926  == 16.92616.926
-607-607 -1.016-1.016 -409-409

-10.239-10.239 -8.129-8.129 2.1102.110

-51.839-51.839
-176.218-176.218

-558.178-558.178 -398.417-398.417 159.761159.761
-17.193-17.193 -54.685-54.685 -37.492-37.492
-10.239-10.239 -8.129-8.129

-47.978-47.978 -88.944-88.944 -40.966-40.966
== ==

-100.000-100.000 -100.000-100.000
-126.954-126.954 -71.850-71.850
-95.591-95.591 -57.890-57.890

-176.218-176.218

-27.432-27.432 -62.814-62.814 -35.382-35.382
 = = ==

-100.000-100.000 -100.000-100.000
-126.954-126.954 -71.850-71.850
-95.591-95.591 -57.890-57.890

-270.016-270.016 -270.310-270.310 -294-294
-336.140-336.140 -217.051-217.051 119.089119.089
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L’editore Giulio Ricordi e un manifesto di Ghislanzoni per un opera dello stesso editore.



� 8
Un disegno di Vespasiano Bignami con Ghislanzoni e sullo sfondo il Ponte Visconteo di Lecco



Criteri di formazione
L’impostazione del presente bilancio è analo-

ga a quella adottata negli esercizi precedenti ed 
è simile a quella usata dalle Fondazioni di origine 
bancaria ove è previsto che il conto economico 
(rendiconto gestionale) sia chiuso in pareggio. 

La componente erogativa riguardante la remu-
nerazione dei “fondi nominativi patrimoniali" de-
riva da determinazioni concordate con i titolari dei 
Fondi ed è evidenziata in modo distinto da quella 
restante gestita direttamente.

I dati del bilancio sono espressi in unità di euro e 
sono comparati con i dati dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci è stata fatta ispiran-

dosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività 
istituzionale della Fondazione. 

Il bilancio è redatto secondo il principio della 
competenza economica, cioè sulla maturazione 
delle operazioni e non su quella in cui si concre-
tizzano i relativi movimenti �inanziari di incasso o 
pagamento. 

Con questo principio sono registrate le dona-
zioni rivenienti da Fondazione Cariplo (per le as-
segnazioni di contributi), da banche e da enti pub-
blici, per le quali si procede alla contabilizzazione 
al momento della ricezione dell'impegno, mentre 
le altre donazioni sono registrate al momento 
dell’effettivo introito. Si precisa inoltre che le ero-
gazioni sono rilevate al momento dell'assunzione 
dell’impegno di pagamento del contributo.

I criteri di valutazione adottati nella formazio-
ne del bilancio, identici a quelli adottati per il bi-
lancio 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 retti�icate dal-

le corrispondenti quote di ammortamento, salvo il 
caso delle opere di carattere storico-artistico. Non 
sono state effettuate rivalutazioni.

Immobilizzazioni �inanziarie
I titoli di stato e obbligazionari rimborsabili a 

scadenza al valore nominale sono valutati al costo; 
per questi titoli non è previsto in via ordinaria  lo 
smobilizzo anticipato. 

Crediti e debiti
Sono esposti al valore nominale.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell’effet-

tiva competenza temporale dell’esercizio.

Attività �inanziarie  
 che non costituiscono immobilizzazioni

Comprendono i  titoli azionari, i fondi mobiliari 
e certi�icates che sono valutati al minor valore tra 
quello di mercato ed il costo.  I fondi immobilia-
ri  sono valutati al minor valore fra costo e NAV. 
Le gestioni patrimoniali sono valutate al valore di 
mercato.

Erogazioni
Sono iscritte secondo il criterio di competen-

za.

Liberalità  e altri proventi 
Le liberalità sono iscritte al momento della 

ricezione da parte della Fondazione, fatto salvo 
quanto sopra precisato nei "criteri generali di va-
lutazione". Gli altri proventi sono iscritti con riferi-
mento 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.

Nota integrativa al bilancio 31 dicembre 2017
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Stato patrimoniale
AATTIVITÀ
Immobilizzazioni

Descrizione
Valore in. al

31/12/2016
Incrementi
d’esercizio

Decrementi
d’esercizio

Ammort. al
31/12/2016

Quota ammort.
Anno 2017

Totale ammort.
al 31/12/2017

Valore resid.al
31/12/2017

Immobilizzazioni Immateriali
Software 17.152  =  = 17.152  = 17.152  = 

Immobilizzazioni Materiali
Proprietà super�iciaria 2.188.600  =  = 65.658 43.772 109.430 2.079.170

Hardware 4.770 3.476  = 4.770 695 5.465 2.781
Attrezzature d'uf�icio 3.355  =  = 3.034 321 3.355  = 
Mobili 3.104  =  = 3.104  = 3.104  = 
Collezioni e opere d'arte 6.049  =  =  =  =  = 6.049

Totale 17.278 3.476  = 10.908 1.016 11.924 8.830

La proprietà super�iciaria di 99 anni è ammortizzata su una vita utile stimata di cinquant'anni.
Le Collezioni e opere d'arte comprendono: Dipinti (1.500  €) e manoscritti manzoniani di Carducci (4.549 € acq. nel 2014 e ora in 
deposito presso i Musei civici di Lecco).

Immobilizzazioni �inanziarie
I titoli di stato e le obbligazioni sono valutati al costo di acquisizione ai sensi della normativa vigente. Si segnala che la loro valutazione a prezzi 
di mercato, secondo le comunicazioni pervenute dalle Banche depositarie dei titoli, al 31/12/2017 evidenzia una plusvalenza corrente virtuale
complessiva netta di euro 526.340=.
Gli importi a bilancio dei titoli di stato e obbligazionari sono qui dettagliati:

Descrizione
Saldo al

31/12/2016
Investimenti Disinvestimenti

Saldo al
31/12/2017

Variazione

BTP 01 Ago 23  4,75%  - IT0004356843g , 364.388  = 156.166 208.222 -156.166
BTP 01 Mar 25  5% - IT0004513641 63.294  =  = 63.294   =
BTP IT 22 Ap 17 2,25%- IT0004917958p , 350.415 = 350.415 = 5-350.415
Norway 12-23 2% - NO0010646813y 142.606  =  = 142.606  = 

Bca IMI 4% 13/19 CAD - IT0004977739/ 150.589  =  = 150.589  =
Bca IMI 6,40% 13/18 AUD - IT0004938269, / 321.722  = 107.241 214.481 -107.241
Finmeccanica 5,25% 22 -XS0458887030, 716.063  = 255.737 460.326 7-255.737
Generali 5,50 47 Sub - XS1311440082, 101.796  =  = 101.796  =
Intesa Sanp. 19 5%sub XS0452166324p 304.567  =  = 304.567  = 
Intesa Sanp. 20 5% Sub - IT0004960669p 328.526  = 82.132 246.394 -82.132
Intesa Sanp. 20 5,15s XS0526326334p , 199.205  =  = 199.205  = 
Intesa Sanp. 23 6,625% Sub - XS0971213201p , 1.053.706  = 101.906 951.800 -101.906
Intesa Sanp. FRN49 - XS0371711663p 606.004  =  = 606.004  = 
Mediobanca 23 5,75% Sub - IT0004917842, 314.552  =  = 314.552  = 
Montepaschi  20 5.6 s.-XS0540544912p 103.203  = 103.203  = -103.203
Telecom 5,25% 2022 - XS0486101024, 395.356  = 197.678 197.678 -197.678
Telecom 5,375% 19 - XS0184373925, 197.281  = 197.281  = -197.281
Unicredit 6,125% 21 Sub - XS0618847775, 503.038  =  = 503.038  = 
Unicredit 6,75% perpetual XS1107890847, p p 202.204  =  = 202.204  = 
Unipol GR Fin 5% 17 - XS0472940617p 509.987  = 509.987  = 7-509.987

AAstaldi 13-20 7,125% - XS1000393899,  = 416.312 312.939 103.373 103.373
AAAT&T 14-24 2,4% - XS1076018131,  = 326.005 217.337 108.668 108.668
AATLANTIA 1,875% Lg27 - XS1645722262, g  = 201.260  = 201.260 201.260
AAUSTOSTRADE 1,875% 29 _XS1688199949, _  = 207.906  = 207.906 207.906
AAvis B 16-24 4,125% - XS1496337236, = 98.974 = 98.974 98.974
B PER Emilia 17_27 var XS1619967182_  = 308.774 102.051 206.723 206.723
Bca IFIS Ot27 var Sub- XS1700435453  = 204.397  = 204.397 7204.397
BPM Var sub 17/St27 - XS1686880599/  = 205.662  = 205.662 205.662
CCT Eu Fb24 - IT0005218968  = 428.235  = 428.235 428.235
CDP Mc 15/Mz22 Rc - IT0005090995/  = 198.771  = 198.771 198.771
GLENCORE16-23 1.875 - XS1489184900  = 103.611  = 103.611 103.611
ITALGAS 1,625% 17/29 - XS1685542497, /  = 199.910  = 199.910 199.910
Mediobanca 14/20 Tm - IT0004981467/  = 98.274  = 98.274 98.274
MEXICO 1,615% 15-24 - XS1198102052,  = 103.428  = 103.428 103.428
MITTEL 3,75% Lg23 - IT0005257784, g  = 102.159  = 102.159 102.159
NETFLIX 3.625% 17_27 - XS1603948032_  = 103.177  = 103.177 7103.177
RALLYE 4,371% 17/Gn23 - FR001325755, /  = 204.511 102.256 102.255 102.255
REXEL 2,625% Gn24 - XS1574686264,  = 206.734 103.403 103.331 103.331
SAIPEM Fin 2,625% 25 - XS1711584430,  = 201.756  = 201.756 201.756
SOC GENER. 0,75% Mg23 _XS1418786890, g _  = 101.505  = 101.505 101.505
SOFTBK Co 3,125% St25 _XS1684385161, _ = 199.560 99.780 99.780 99.780
TELEFONICA 1,715% 28 - XS1681521081,  = 199.560  = 199.560 199.560
TIM 2,375% 17-27 - XS1698218523,  = 102.477  = 102.477 7102.477
Ubi Bca Tm 12-19 Sub - IT0004841778  = 105.829  = 105.829 105.829
UNICREDIT TvSub Mg25 - IT0005087116g  = 301.879 100.325 201.554 201.554
Unipol 15_25 3% - XS1206977495p _ = 200.340 = 200.340 200.340
US STEEL 6,875% 25 Usd US912909AM02  = 217.353  = 217.353 217.353

Totale 6.928.502 5.348.359 3.099.837 9.177.024 2.248.522

Disponibilità liquide Saldo al
31/12/2016

Saldo al
31/12/2017

Variazione

Depositi bancari 5.186.175 1.817.239 -3.368.936
Denaro e valori in cassa  = 61 61

Totale Disponibilità liquide 5.186.175 1.817.300 -3.368.875
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continua ATTIVITÀ
Attivo circolante
Crediti  Saldo al 

31/12/2016
Incrementi Decrementi

 Saldo al 
31/12/2017

 Variazione 

Crediti verso Fondazione CARIPLO (*1) 1.793.712 2.580.000 857.800 3.515.912 1.722.200
Crediti verso LIKE COMMUNITY Soc.Coop. sociale 12.500 25.000 18.750 18.750 6.250
Altri crediti  = 14.849 14.849  =  = 
Crediti tributari 3.198  = 1.599 1.599 -1.599

IRES - L.stabilità 2015 - - in compensazione in  3 anni dal 2016 / ultima rata scade nel 2018
Totale CREDITI 1.809.410 2.619.849 892.998 3.536.261 1.726.851

(*1) I crediti verso Fondazione Cariplo sono così composti:

Erogazioni territoriali 1.203.912 Progetti speciali 2.312.000  Totale 3.515.912

Attività �inanziarie (non immobilizzate)  Saldo al 
31/12/2016

 Investimenti 
 Disinvestimenti 

Svalutazioni 
 Saldo al 

31/12/2017
 Variazione 

Sono costituite dai seguenti titoli azionari:
Az. AstraZeneca GBP - GB0009895292 51.829  = 25.915 25.914 -25.915
Az. B Montepaschi Siena - IT0005218752  = 103.203 57.957 45.246 45.246
Az. Credito Valtellinese - IT0000064516 8.801 21 8.822  = -8.801
Az. Daimler AG Regis - DE0007100000  = 67.975  = 67.975 67.975
Az. Enel - IT0003128367 155.390 24.815 77.695 102.510 -52.880
Az. ENGIE (ex Gdf Suez) FR0010208488 36.360  = 36.360  = -36.360
Az. ENI - IT0003132476 151.285  = 151.285  = -151.285
Az. Generali Ass. - IT0000062072 141.201 131.344 272.545  = -141.201
Az. Intesa Sanpaolo RISP IT0000072626 206.135  = 81.205 124.930 -81.205
Az. Italgas - IT0005211237 7.476  =  = 7.476  = 
Az. Novartis AG reg / CH0012005267  = 72.265 1.615 70.650 70.650
Az. POSTE Italiane - IT0003796171 96.151  = 458 95.693 -458
Az. Snam - IT0003153415 39.141  =  = 39.141  = 
Az. UBI Banca - IT0003487029 10.448 40.302 10.448 40.302 29.854
Az. UnipolSai Ass - IT0004827447 101.500  = 4.150 97.350 -4.150
Op societarie - DIRITTI az. 24 1.698 1.722  = -24

 Totale 1.005.741 441.623 730.177 717.187 -288.554
I valori dei Fondi mobiliari / ETF risultano:

ETF Lyxor Ucits CHINA Enterprise - FR0010204081 123.440 53.302 49.376 127.366 3.926
Fdo Sch BRIC (Brazil Russia India) USD - LU0228659784 33.678  =  = 33.678  = 
Fdo CARMIGNAC Patrimoine - FR0010135103 74.245  = 74.245  = -74.245
ETF IS EU Stox dvd30 dws - IE00B0M62S72 140.471 69.605  = 210.076 69.605
ETF Lyx Dvd 30 Fc mtf - FR0010378604 217.907 42.225  = 260.132 42.225
ETF SPDR S.P. Eu div.Aristocr.- IE00B5M1WJ87 132.195 46.305 84.983 93.517 -38.678
ETF SPDR S.P. Glob. div. Arist. - IE00B9CQXS71 52.034  =  = 52.034  = 
QuaestioCF_ Glob Unc. EQUITY Fund 704.767  = 397.545 307.222 -397.545
QuaestioCF_ Glob UNCOS. Bond Fund 507.060  = 507.060  = -507.060
ETF Lyx FOOD e BEVER./ FR0010344861  = 97.936  = 97.936 97.936
Fdo BGF W.healthscien/ LU0122380701  = 99.975 2.791 97.184 97.184
Fdo CARMIG Commodities LU0164455502  = 99.972  = 99.972 99.972
Fdo JPM Total EmergM / LU0972618903  = 99.978  = 99.978 99.978
Fdo PICtet Water R / LU0104885248  = 99.980  = 99.980 99.980
Fdo Sch Emerging Mark/ LU0248176959  = 99.980  = 99.980 99.980
Fdo FONDIT Financial / LU1422814902  = 149.998  = 149.998 149.998
Fdo VONTOBEL Glob Equ H _LU0218911690  = 99.985  = 99.985 99.985
Fdo MORGANst Glob Br.AH _LU0335216932  = 99.980  = 99.980 99.980
Fdo M&G Dynamic Alloc. GB00B56H1S45  = 99.980 242 99.738 99.738

 Totale 1.985.797 1.259.201 1.116.242 2.128.756 142.959
3) I valori delle Gestioni patrimoniali, dei Fondi immobiliari "chiusi" e dei Certi�icates sono i seguenti:

Gestioni patrimoniali
ISPrivate - GestPatrim DIN mix20 dinamica 2.825.474 571.187  = 3.396.661 571.187
UBI - GestPatrim PRAmerica 1.534.118 19.006  = 1.553.124 19.006
Allianz - GestPatrim ICNOS DELTA 20  = 1.005.270  = 1.005.270 1.005.270

Fondi immobiliari
Fdo Immob. VALORE IMM. GLOBALE 91.931  = 55.097 36.834 -55.097
Fdo Immob. FCC AMUNDI RE ITALIA 92.852  = 1.974 90.878 -1.974

Certi�icates
BI TELECOM ci 192D117_ XS1322969954 48.941  = 48.941  = -48.941
BI UNICRED c 5375D117_ XS1322969871 28.012  = 28.012  = -28.012
GolmSh INTE CosE18 - GB00BDYTGT49  = 147.993 2.118 145.875 145.875

 Totale 4.621.328 1.743.456 136.142 6.228.642 1.607.314

Per i due Fondi Immobiliari “chiusi” è stato assunto come valore quello del NAV in quanto risulta inferiore al costo.   Lo stesso criterio è stato appli-
cato ai Certi�icates prendendo come riferimento il valore di mercato inferiore al costo..

Sui titoli azionari e sui Fondi / ETF, ricorrendone i presupposti, è stata contabilizzata una minusvalenza complessiva di € 71.850=. Per contro le 
plusvalenze potenziali, non contabilizzate, sui titoli azionari e sui Fondi / ETF ammontano a € 233.392=.

Ratei e risconti attivi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Saldo al 

31/12/2017 

Ratei Attivi 135.795  = 135.795
Risconti attivi 2.694  = 2.694

 I ratei attivi 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 utilizzo della sede.
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PASSIVITÀ
Patrimonio netto Saldo al 

31/12/2016
Totali per tipologia

Saldo al 
31/12/2017 

Totali per tipologia Variazioni

- La composizione ed i movimenti del patrimonio netto sono così suddivisi:

Patrimonio libero:
Fondo di dotazione 51.646 51.646  = 
Fondo Patrimoniale 10.277.492 10.329.138 10.277.492 10.329.138  = 

Fondi a destinazione vincolata ( D )
Fondo Fratel A.Bargiggia 155.000 155.000  = 
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 155.000 1.770.000 155.000 1.770.000  = 

Fondi indirizzabili ( I )
Fondo ANCE Lecco 27.000 27.000  = 
Fondo Mario BELLEMO 205.300 205.300  = 
Fondo Dott. Giuseppe BURZACHECHI e famiglia 10.000 10.000  = 
Fondo CAMERA DI COMMERCIO Lecco 250.000 250.000  = 
Fondo Virginio CATTANEO 50.000 50.000  = 
Fondo CONFINDUSTRIA Lecco 25.900 25.900  = 
Fondo Lucia e Giovanni DONADONI 780.000 780.000  = 
Fondo Avv. Luigi FALAGUERRA 25.900 25.900  = 
Fondo GM Sistemi 5.000 5.000  = 
Fondo G.R. 85.000 100.000 15.000
Fondo LIONS CLUB CASTELLO BRIANZA LAGHI 7.000 7.000  = 
Fondo LINDA e PIERO 50.000 50.000  = 
Fondo Dott. Livio MAMMINI 250.000 250.000  = 
Fondo PANZERI S.p.A. 70.000 70.000  = 
Fondo Ing. Pietro PENSA 110.000 110.000  = 
Fondo ROTARY CLUB LECCO 30.000 30.000  = 
Fondo ROTARY CLUB MERATE BRIANZA "Pro Sinapsi" 5.000 5.000  = 
Fondo Aristide e Giovanni STUCCHI 317.000 317.000  = 
Fondo WELFARE TERRITORIALE prov. Lecco 1.520.000 3.823.100 1.520.000 3.838.100  = 

Fondi Tematici ( M )
Fondo Aldo Fazzini 159.700 159.700  = 
Fondo G. Rocca "Dignità delle persone" 30.000 30.000  = 
Fondo Antonietta e Domenico Scola 389.000 578.700 389.000 578.700  = 

Fondi Territoriali ( T )
Fondo Comunità di INTROBIO 25.000 25.000  = 
Fondo Comunità di MALGRATE 60.000 60.000  = 
Fondo Comunità di MOLTENO e GARBAGNATE M. 37.700 37.700  = 
Fondo Comunità di PREMANA 104.380 105.380 1.000
Fondo F.lli BELLATI - Comunità Premana 300.000 300.000  = 
Fondo Comunità di VALMADRERA 31.500 558.580 31.500 559.580  = 

Fondo beni donati
Fondo Dipinti e disegni 1.500 1.500 1.500 1.500  = 

Riserve
Riserva patrimoniale 998.500 998.500 998.500 998.500  = 

 Totale 18.059.518 18.075.518 16.000

Fondi di EROGAZIONE Saldo al 
31/12/2016

Saldo al 
31/12/20167 Variazioni

Fondi di stabilizzazione delle erogazioni
Il Fondo è incrementato per effetto della destinazione di una quota dell’avanzo della gestione.

 Totale 884.608 942.498 57.890

Fondi erogativi vincolati
Riguardano la parte 'corrente' (disponibilità) dei Fondi nominativi patrimoniali sopra indicati (tipo D - I -M - T); 
questi importi comprendono la remunerazione 2017 al 4% dei Fondi predetti (€ 270.310).

 Totale 482.968 525.080 42.112
Disponibilità per bandi

Disponibilità destinate ad erogazioni
 Totale = 32.493 32.493

Fondi erogativi attività speciali
Il fondo a) è totalmente nelle disponibilità della Fondazione per iniziative proprie di particolare rilevanza. I fondi b), c) e d) sono stati costituiti 
con donazioni di Fond. Cariplo rispettivamente per la partnership con la Fondazione di comunità di Messina,  per un progetto in partenariato con 
altre 3 Organizzazioni lecchesi, e housing sociale in Costa Masnaga.       

Fondo attività erogativa speciale a) 500.000 600.000 100.000
Housing sociale Lecco Messina b) 500.000 500.000  = 
Crescita professionale giovani c) 20.000 12.000 -8.000

IL FABRICON - housing sociale d)  = 1.800.000 1.800.000
 Totale 1.020.000 2.912.000 1.892.000
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continua PASSIVITÀ
Descrizione  Saldo al  

31/12/2014
 Saldo al 

31/12/2015 
 Variazioni 

segue Fondi di EROGAZIONE Saldo al 
31/12/2016

Saldo al 
31/12/2017

Variazioni

Fondi nominativi correnti (disponibili)
Fon.disp. Giuliano AMIGONI 22.670 21.170 -1.500

Fon.disp. A.P.I. Lecco 823 823  = 
Fon.disp. Fulvio BALATTI 200 200  = 

Fon.disp. Cascina Don GUANELLA 129.984 31.462 -98.522
Fon.disp. Comunità di COSTA MASNAGA 150.000 150.000  = 

Fon.disp. Enrica CREMONESI 4.345 4.145 -200
Fon.disp. FARESALUTE 7.690 1.740 -5.950

Fon.disp. GIANOLA Padre Augusto 10.040 10.040  = 
Fon.disp. L.B. 516 516  = 

Fon.disp. LIVING Land 189.992 328.484 138.492
Fon.disp. Dino MONTI 3.046 3.046  = 

Fon.disp. Oratorio S. LUIGI - Lecco 99.200 106.800 7.600
Fon.disp. REFETTORIO di comunita'  = 25.000 25.000

Fon.disp. RIPAMONTI e GHEZZI 5.749 7.349 1.600
Fon.disp. Santa MARZIA 6.589 9.089 2.500

Fon.disp. Solidarietà al Lavoro 10.712  = -10.712
Fon.disp. Solidarietà al Lavoro 2.0 34.360 23.421 -10.939

Fon.disp. Emanuela SPREAFICO 28.518 19.318 -9.200
Fon.disp. WALL STREET 29.902 1.747 -28.155

F.do WEL.L. / Progetti innovativi welfare locale 65.500 65.500  = 
Fon.disp. Carla ZANETTI 39.766 44.091 4.325

 Totale 839.602 853.941 14.339

Fondi per rischi ed oneri Saldo al 
31/12/2016

utilizzo fondo 
incremento / 

reintegro fondo
Saldo al 

31/12/2017
Variazione

Fondo oscillazione titoli
Il fondo Oscillazione titoli è destinato alla copertura dei rischi su titoli.  
E' stato utilizzato per le minusvalenze su azioni e fondi e successivamente ripristinato.

 Totale 1.000.000 71.850 71.850 1.000.000  = 
Fondi rischio incasso cedole Trattasi di Fondo istituito a fronte dell’incertezza della maturazione di alcune cedole obbigazionarie LT1 la cui 

liquidazione è subordinata al pagamento del dividendo azionario correlato.

 Totale 21.909 21.909 21.909 21.909  = 

Fondo TFR  Totale 12.917 13.941 1.024  = -12.917
 

Debiti Saldo al 
31/12/2016

pagamenti incrementi
Saldo al 

31/12/2017
Variazioni

così suddivisi:

Debiti verso fornitori  Totale 16.798 67.552 61.691 10.937 -5.861

Debiti per retribuzioni e verso Istituti di Previdenza 
Debiti per retribuzioni 1.071 48.608 50.587 3.050 1.979

Debiti Istituti di Previdenza 1.137 20.768 23.374 3.743 2.606

 Totale 2.208 69.376 73.961 6.793 4.585
Debiti Tributari Trattasi di ritenute d’acconto su contributi erogati e su emolumenti e imposta IRES da versare.

 Totale 2.863 42.494 48.700 9.069 6.206

Debiti verso Enti bene�iciari Trattasi di erogazioni già deliberate ma non ancora liquidate relative a progetti su bandi o altri progetti in fase 
di realizzazione.

Debiti per progetti  Totale 1.415.313 2.706.805 2.681.861 1.400.869 -14.444
 

Ratei e risconti passivi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Saldo al 

31/12/2017
 

 I ratei passivi si riferiscono a Imposte su capital gain addebitate nel mese di gennaio 2018. I ratei su aggi e 
disaggi titoli sono il differenziale sui valori della specie relativi ai titoli in portafoglio. 

Ratei Ratei Passivi 4.583 4.583
Ratei su aggi e disaggi titoli 35.969 35.969

Risconti Passivi  =  =  = 

 Totale 4.583 35.969 40.552

Conti d’ordine dell’Attivo e del Passivo Saldo al 
31/12/2016

Saldo al 
31/12/2017

Variazioni

Beni di terzi in deposito  20.659  20.659  = 

 Totale  20.659 20.659 =
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RENDICONTO GESTIONALE
RENDICONTO GESTIONALE - Dettagli Saldo al 

31/12/2016
Saldo al 

31/12/2017 Variazioni

Proventi �inanziari
Interessi attivi c/c 839 228 -611

Proventi su titoli 1.113.389 980.023 -133.366
Proventi su gestioni patrimoniali 143.377 122.797 -20.580
Utilizzo Fondo Oscillazione Titoli 126.954 71.850 -55.104

 Totale 1.384.559 1.174.898 -209.661

Interessi attivi: al lordo della ritenuta �iscale e consistono negli interessi maturati sui vari conti.

Proventi su titoli: comprendono dividendi incassati su titoli azionari (Italia 47.072 ed esteri 2.103 al lordo 
delle ritenute), cedole riscosse su titoli obbligazionari (14.286 titoli di stato; 248.933 obbligazioni) al lordo 
delle ritenute; ratei netti di competenza dell'esercizio su cedole per titoli di stato (7.487) e per obbligazioni 
(106.400); reddito netto per prestito "overnight" titoli (6.477); proventi lordi derivanti da Certi�icates 
(750); proventi su Fondi mobiliari (75.053) e dalla negoziazione di titoli (471.421) al lordo delle imposte 
sul capital gain. 

Oneri �inanziari
Svalutazione titoli di proprietà 126.954 71.850 -55.104

Perdite su titoli 94.790 113.850 19.060
Consulenza su investimenti  = 27.266 27.266

Ritenute e imposta sostitutiva 201.719 175.498 -26.221
Interessi passivi e oneri bancari 4.963 4.020 -943

Sopravvenienze passive   = 2.499 2.499
 Totale 428.426 394.983 -33.443

Svalutazione titoli di proprietà: minusvalenza rilevata al 31/12 su azioni e fondi.

Perdita su titoli: è riferita a titoli venduti o giunti a scadenza.

Consulenza su investimenti: riguarda il servizio di advisor.

Ritenute e imposta sostitutiva: riguardano le ritenute �iscali sugli interessi di c/c, le ritenute sugli interessi 
obbligazionari e sui proventi da fondi, l'imposta sostitutiva sui capital gain, l'imposta sulle transazioni 
�inanziarie e le ritenute su disaggi titoli (esclusa IRES su dividendi indicata a parte).

Interessi passivi e oneri bancari vari: trattasi di commissioni per negoziazione titoli, oneri bancari vari e gli 
interessi passivi.

Proventi per attività istituzionale
"5 per mille" 3.306 2.503 -803

Liberalità e offerte 1.317.831 1.579.391 261.560
Contribuzioni da Fondaz. Cariplo 628.200 628.200

Liberalità per attività connesse 109.065 95.812 -13.253
Contributi revocati 52.071 24.490 -27.581

 Totale 2.110.473 2.330.396 219.923
Liberalità e offerte: consistono nelle donazioni ricevute dalla Fondazione ad incremento dei Fondi 
erogativi nominativi e a sostegno dei progetti autorizzati. Sono indicate in modo distinto le donazioni 
di Fondazione Cariplo. 

Proventi per iniziative gestite direttamente
Liberalità per queste iniziative 41.777  = -41.777

Locazione POLO FRASSONI 18.750 25.000 6.250
 Totale 60.527 25.000 -35.527

Erogazioni 2016 
importi erogati

di cui per  
attività connesse 

2017 
importi  erogati

di cui per  
attività connesse

Totale 2.546.446 289.015 2.677.965 284.182 131.519
 attività connesse:  percentuale sul totale erogato 11,350% 10,612%

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".

Oneri per iniziative gestite direttamente
Iniziative socio culturali

UNESCO / S.Pietro al Monte-Civate 67.911 25.878 -42.033
Altri oneri per progetti speciali 47.356  = -47.356

Polo FRASSONI
Costi POLO FRASSONI 23.693 6.198 -17.495

Ammort. Proprietà super�iciaria 43.772 43.772  = 
 Totale 182.732 75.848 -106.884

Proventi gestione struttura
Liberalità �inalizzate alla gestione  Totale 73.100 70.600 -2.500

Riguardano donazioni pervenute da Terzi (Fondazione Cariplo € 69.800, Associazioni di categoria) per 
sostenere le spese di gestione.
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Compensi ad Amministratori e Revisori

Ai sensi di statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e per i Revisori.

Prospetto di suddivisione attività istituzionali e attività connesse

Nell’anno 2017 la Fondazione comunitaria del lecchese Onlus ha effettuato erogazioni benefiche, come indicato al punto precedente 
<erogazioni>, e qui riassunte:

L’ammontare complessivo erogato è pari a       € 2.677.965
La suddivisione fra le attività istituzionali e quelle connesse è: 

* Erogazioni relative all’attività istituzionale      € 2.393.783
* Erogazioni relative alle attività connesse     €    284.182

L’incidenza delle erogazioni per attività connesse sul totale delle erogazioni è,  quindi, pari al 10,612%

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e finanziaria, nonché il risultato gestionale dell’esercizio.

Il Presidente
dott. Mario Romano Negri

RENDICONTO GESTIONALE - Dettagli Saldo al 
31/12/2015

Saldo al 
31/12/2016 Variazioni

Oneri gestione struttura
Acquisto materiali di consumo e promozionale

materiali di consumo 1.925 1.714 -211
materiali promozionali e pubblicitari 4.660 2.440 -2.220

Totale materiali di consumo 6.585 4.154 -2.431

Spese per servizi
telefono e trasmissione dati 1.523 1.868 345

postali - francobolli - spedizioni 2.045 1.616 -429
assicurazioni 1.157 1.176 19

contributi associativi 2.000 18 -1.982
spese per software e licenze 18.864 9.564 -9.300

composizioni tipogra�iche 2.040 507 -1.533
altre spese e servizi 1.696 5.581 3.885

prestazioni professionali 3.061 3.630 569
hardware e manutenzione 1.034 1.197 163

Totale spese per servizi 33.420 25.157 -8.263

Oneri per godimento di beni di terzi
spese gen.per uf�ici sede in comodato  Totale 2.500 2.580 80

Rimborso spese trasporto 
spese vive (viaggi e parcheggi)  Totale 620 1.206 586

Oneri per il personale
  retribuzioni 21.598 52.633 31.035

  accantonamento TFR e altri rimborsi 1.611 5.679 4.068
  oneri straordinari  = 18.000 18.000

  contributi previdenziali e assicurativi 5.878 14.744 8.866
Totale Oneri per il personale 29.087 91.056 61.969

Oneri diversi di gestione
  imposta registro, bolli e vidimazioni 376 43 -333

  altre imposte locali 172 73 -99
Totale oneri diversi di gestione 548 116 -432

Ammortamenti
  ammortamenti immateriali 16.926  = -16.926

  ammortam. materiali (escl. Prop super�iciaria) 607 1.016 409
Totale ammortamenti 17.533 1.016 -16.517

 Totale Oneri gestione struttura 90.293 125.285 34.992

Imposte dirette
  IRES su dividendi az. e locaz Polo Frassoni  Totale 10.239 8.129 -2.110
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Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Rendiconto gestionale e dalla Nota Integrativa, uni-
tamente alla Relazione sulla gestione, è stato messo 
a disposizione dei Revisori per le loro incombenze di 
controllo.

Bilancio al 31 Dicembre 2017
Per quanto concerne la Situazione Patrimoniale, il 

consuntivo si compendia nelle seguenti classi riassun-
tive di valori, raffrontati con quelli parimenti riclassi-
ficati per l’esercizio 2016:

Relazione del Collegio dei Revisori

STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 31.12.2017
euro euro

ATTIVO
Immobilizzazioni

Immateriali    = = 
Proprietà super�iciaria 2.122.942 2.079.170
Materiali 6.370 8.830
Finanziarie 6.928.502 9.177.024

Attivo circolante 14.608.451 14.428.146
Ratei e risconti attivi 155.851 138.489

Totale ATTIVO 23.822.116 25.831.659

PASSIVO
Patrimonio netto: 

Fondo di dotazione 51.646 51.646
Fondo patrimoniale 10.277.492 10.277.492
Fondi a destinazione vincolata 1.770.000 1.770.000
Fondi indirizzabili 3.823.100 3.838.100
Fondi tematici 578.700 578.700
Fondi territoriali 558.580 559.580
Riserva patrimoniale e fondo beni donati 1.000.000 1.000.000

Totale Patrimonio netto 18.059.518 18.075.518
Fondi di erogazione

Fondi erogativi 2.342.570 4.323.514
Fondo stabilizzazione erogazioni 884.608 942.498

Totale Fondi di erogazione 3.227.178 5.266.012
Fondi per rischi ed oneri

Fondo TFR 12.917 =
Fondo rischi incasso cedole 21.909 21.909
Fondo oscillazione titoli 1.000.000 1.000.000

Totale Fondi per rischi ed oneri 1.034.826 1.021.909
Debiti

Verso fornitori e diversi 21.869 26.799
Verso bene�iciati 1.415.313 1.400.869

Totale Debiti 1.437.182 1.427.668

Ratei e risconti passivi 63.412 40.552
Totale PASSIVO 23.822.116 25.831.659

CONTI D’ORDINE
Beni di terzi in deposito 20.659 20.659

Totale CONTI D’ORDINE 20.659 20.659
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Il Rendiconto gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi:

RENDICONTO GESTIONALE 31.12.2016 31.12.2017
euro euro

Gestione patrimoniale
Proventi patrimoniali 1.384.559 1.174.898
Oneri patrimoniali -428.426 -394.983

Avanzo/disavanzo netto gestione patrimoniale 956.133 779.915
Gestione erogativa

Proventi per erogazioni 2.110.473 2.330.396
Erogazioni effettuate -2.546.446 -2.677.965
Proventi per iniz. gestite direttamente 60.527 25.000
Oneri per iniz. gestite direttamente -182.732 -75.848

Avanzo/disavanzo netto gestione erogativa -558.178 -398.417
Gestione struttura

Proventi di gestione struttura 73.100 70.600
Oneri gestione -90.293 -125.285

Avanzo/disavanzo gestione Struttura -17.193 -54.685
Imposte dirette -10.239 -8.129

Totale AVANZO 370.523 318.684
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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 commer-
ciale” appartenente al terzo settore, mutuando 
anche alcuni schemi dalle Fondazioni di origine 
bancaria, cui si è ritenuta in qualche modo assi-
milabile 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 2017 traggono origi-
ne dalle risultanze della contabilità regolarmente 
tenuta e sono esposti in comparazione con i dati 
del Consuntivo del precedente esercizio;

3) nella Nota Integrativa risultano ampie informazio-
ni 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 osservato il 
criterio di competenza economico-temporale con 
la determinazione, ove necessario, dei ratei e 
risconti; nella gestione erogativa, invece, le ero-
gazioni registrano l’assunzione dell’impegno di 
pagamento del contributo, mentre le donazioni 
registrano l’effettivo introito delle risorse, salvo il 
caso della Fondazione Cariplo (per le assegnazioni 
di contributi), delle banche e degli enti pubblici, 
per i quali la contabilizzazione avviene al momen-
to dell’effettivo incasso, ovvero, se anteriore, al 
momento della acquisizione della relativa delibera 
di donazione;

6) il Bilancio risulta accompagnato dalla Relazione 
sulla gestione che illustra l’attività svolta nel corso 
dell’esercizio, la quale, in aderenza agli scopi statu-
tari, è stata rivolta alla promozione dello sviluppo 
sociale, ambientale e artistico - culturale del terri-
torio  lecchese.

Il Collegio dei Revisori ha effettuato verifiche perio-
diche con controlli dell’amministrazione ed in parti-
colare della tenuta della contabilità, vigilando sull’os-
servanza della legge e dello Statuto. I membri del 
collegio dei revisori hanno partecipato alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel corso 
dell’esercizio 2017.

Dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inosser-
vanze e si è constatata la regolarità della tenuta della 
contabilità e dei libri associativi.

In considerazione di quanto esposto, il Collegio dei 
Revisori non ha rilievi da esporre in ordine al Bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2017 che invita quindi ad 
approvare.

Lecco, 23 maggio 2018

I Revisori
Dott. Paolo Ripamonti
Dott.ssa Alessia Bellomi
Dott. Daniele Pezzini
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A Caprino Bergamasco, dopo la morte di Ghislanzoni, 
si avviò un turismo letterario nei luoghi del suo ultimo soggiorno.
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Immagini: le fotografie a corredo della pubblicazione sono dedicate, nel centoventicinquesimo anniversario della 

morte, alla figura e alle opere di Antonio GHISLANZONI, personaggio lecchese; fu cantante, giornalista, scrittore, 

ma soprattuto librettista d'opera.

Immagine copertina:

Ghislanzoni (in piedi) e Petrella vicini al busto di Manzoni: pastello di Ettore Drisaldi  al Teatro sociale di Lecco (courtesy 
Comune di Lecco) 
Nella quarta di copertina:

Il numero unico dedicato da Lecco ad Antonio Ghislanzoni nell’anno del suo decesso

Stampa: Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. - Oggiono / Annone Brianza.

Il rapporto è stato:

progettato e realizzato dallo staff della Fondazione,•  a cura di  

Paolo Dell’Oro, Emilio Amigoni, Gianfranco Maggi e Gianni Rocca.
prodotto con il contributo di• :

D��� G����������	�. 
D��� 
�� F��
��.

La 

con attestato numero:
2011/07, 

è Socio dell’Istituto Italiano della Donazione che ne 
veri�ica la trasparenza a tutela del donatore.

Cos’è il marchio “Donare con Fiducia”?
Il marchio “Donare con Fiducia” indica che l’Organizzazione Non 

Pro�it che lo possiede rispetta alti standard internazionali e met-

te al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.

Un segno di qualità e di af�idabilità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID) veri�ica annualmente 

la correttezza gestionale dei suoi Soci e l’uso chiaro e traspa-
ren te dei fondi raccolti. Per questo il marchio IID è prova di certa 

qualità ed af�idabilità.

Istituto Italiano della Donazione
via Pantano, 2 - 20122 Milano

Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus
Rispetta i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo

2. Sistemi gestionali chiari

3. Sistemi di rendicontazione puntuali

4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari

5. Uso trasparente dei fondi raccolti

6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari

Soddisfa i seguenti 2 requisiti:
1.   Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e 

scaricabili:  bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale, 

descrizione dei progetti e delle attività, riferimenti dell’organo 

di governo

2.  Esistenza di: revisione contabile al bilancio, rendicontazione 

delle raccolte fondi.

CARTA della DONAZIONE
Per i dettagli sulla carta della donazione  
adottata dalla Fondazione si rinvia al sito:

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/

carta-della-donazione

Si può donare con molteplici e differenti sistemi:
A) Donazioni su progetti (bandi)

B) Donazioni su Fondi correnti e memoriali

C) Donazioni a patrimonio

D) Un dono nel testamento

E) 5 per mille

A. Donazioni su progetti (bandi)
Il donatore può destinare somme ai progetti, co�inanziati dalla 

Fondazione, che ritiene più consoni alla propria sensibilità. La 

Fondazione cura i rapporti con i bene�iciari.

B. Donazioni su Fondi correnti e memoriali
E’ possibile donare per costituire o incrementare “Fondi correnti” 

(non a patrimonio). Fondi utilizzabili nel breve – medio periodo per 

sostenere iniziative di utilità sociale o attività �ilantropiche.

Un modo per commemorare, oltre la morte, persone care scom-

parse. A pagina A44 sono riportati alcuni Fondi della specie.

C. Donazioni a patrimonio
Le donazioni a patrimonio concorrono a formare un patrimonio 

le cui rendite sosterranno, periodicamente e in modo duraturo, 

iniziative di carattere sociale individuate in base alla sensibilità 

del donante. Queste donazioni non sono indirizzate al �inanzia-

mento diretto di un progetto. 

In questo ambito i Fondi si caratterizzano come: memoriali, ter-

ritoriali, tematici, aziendali, club di servizio, da altre fondazioni  

o provenienti da lasciti.
 

D. Un dono nel testamento
Per donazioni della specie si rinvia a pag. A12.

E. 5 per mille – Opportunità di investire nel sociale.
Tutti i cittadini possono destinare alla Fondazione parte della 

loro imposta sul reddito con una �irma sulla dichiarazione an-

nuale. Il codice �iscale da inserire è 92034550134. Lo Stato 

verserà direttamente l’importo previsto alla Fondazione senza 

alcun costo per il contribuente / donante. 

tanti modi per DONARE

Piazza Lega Lombarda 5 - 23900 LECCO LC

Tel. 0341 353123 - Fax 0341 587001 - Cell. 334 6687410
e-mail:  segreteria@fondazionelecco.org 

 http://www.fondazionelecco.org

C.F. 920 345 501 34   
Banca Prossima Iban: IT65 D033 5901 6001 0000 0003 286

S��	���� �� 	� 	����	���� 
��� �� 	� ��������� ����

Via Manin, 23 - 20121 Milano

Tel. 02 6239 1

Sito internet:  http://www.fondazionecariplo.it

e-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it
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