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BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE

Attivo 2021

A) quote associative o apporti ancora dovuti 0

B) immobilizzazioni 0

I - immobilizzazioni immateriali: 

1) costi di impianti e di ampliamento;  0

2) costi di sviluppo; 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 0

5) avviamento; 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 0

7) altre. 0

BI Totale 0

II - immobilizzazioni materiali: 0

1) terreni e fabbricati; 1.918.414

2) impianti e macchinari; 0

3) attrezzature; 1.753

4) altri beni; 6.477

5) immobilizzazioni in corso e acconti; 1.209.735

BII Totale 3.136.379

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 

1) partecipazioni in: 0

a) imprese controllate; 0

b) imprese collegate; 0

c) altre imprese; 0

2) crediti: 0

a) verso imprese controllate; 0

b) verso imprese collegate; 0

c) verso altri enti Terzo Settore 0

d) verso altri; 0

3) altri titoli; 392.606

entro l'esercizio

oltre l'esercizio 392.606

BIII Totale 392.606

B Totale immobilizzazioni. 3.528.985

C) attivo circolante 

I - rimanenze: 0

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 0

3) lavori in corso su ordinazione; 0

4) prodotti finiti e merci; 0

5) acconti. 0
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BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE

CI Totale 0

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

1) verso utenti e clienti; 0

2) verso associati e fondatori; 0

3) verso enti pubblici; 25.000

entro l'esercizio 25.000

oltre l'esercizio 0

4) verso soggetti privati per contributi; 11.757

entro l'esercizio 11.757

oltre l'esercizio 0

5) verso enti della stessa rete associativa; 0

6) verso altri enti del Terzo Settore; 0

7) verso imprese controllate; 0

8) verso imprese collegate; 0

9) crediti tributari; 6.156

entro l'esercizio 6.156

oltre l'esercizio 0

10) da 5 per mille; 0

11) imposte anticipate; 0

12) verso altri. 2.681.479

entro l'esercizio 965.079

oltre l'esercizio 1.716.400

CII Totale. 2.724.392

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

1) partecipazioni in imprese controllate; 0

2) partecipazioni in imprese collegate; 0

3) altri titoli 18.624.232

CIII Totale. 18.624.232

IV - disponibilità liquide: 0

1) depositi bancari e postali; 2.502.148

2) assegni; 0

3) danaro e valori in cassa; 12

CIV Totale. 2.502.160

C Totale attivo circolante. 23.850.784

D D) ratei e risconti attivi 7.154

TOTALE ATTIVO 27.386.923

A)  patrimonio netto

I – fondo dotazione dell’ente 51.646

II – patrimonio vincolato

1) riserve statutarie; 0

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 23.987.953

2.1) Fondi Patrimoniali 18.101.872

2.2) Fondi Correnti 5.886.081
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BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE

3) riserve vincolate destinate da terzi; 0

III – patrimonio libero 0

1) riserve di utili o avanzi di gestione; 0

2) altre riserve; 540.746

IV) avanzo/disavanzo d’esercizio. 416.264

A Totale. 24.996.609

B)  fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0

2) per imposte, anche differite; 0

3) altri. 900.000

B Totale. 900.000

C)  trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
3.669

D)  debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l’esercizio successivo:

1) debiti verso banche; 38

entro l'esercizio 38

oltre l'esercizio 0

2) debiti verso altri finanziatori; 0

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; 0

4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 0

5) debiti per erogazioni liberali condizionate; 0

6) acconti; 0

7) debiti verso fornitori; 25.963

entro l'esercizio 25.963

oltre l'esercizio 0

8) debiti verso imprese controllate e collegate; 0

9) debiti tributari; 17.316

entro l'esercizio 17.316

oltre l'esercizio 0

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 5.918

entro l'esercizio 5.918

oltre l'esercizio 0

11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 17.962

entro l'esercizio 17.962

oltre l'esercizio 0

12) altri debiti; 1.419.448

entro l'esercizio 1.419.448

oltre l'esercizio

D Totale. 1.486.645

E)  ratei e risconti passivi 0

TOTALE PASSIVO 27.386.923
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BILANCIO D' ESERCIZIO 2021

RENDICONTO GESTIONALE  

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. -                    1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori -                 

2) Servizi 30.668              2) Proventi dagli associati per attività mutuali -                 

3) Godimento beni terzi -                    3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                 

4) Personale -                    4) Erogazioni liberali 4.882.132     

5) Ammortamenti -                    4.1)  Da Fondazione Cariplo 1.374.200

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali
-                    4.2) Da enti pubblici 1.524.019

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                    4.3) Da privati 1.983.913

7) Oneri diversi di gestione 4.481.553        5) Proventi del 5 per mille -                 

7.1  Erogazioni istituzionali 4.425.577  6) Contributi da soggetti privati -                 

7.2  Attivita gestite direttamente 55.976        7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                 

8) Rimanenze iniziali -                    8) Contributi da enti pubblici -                 

9) Accantonamento a riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali
637.870           9) Proventi da contratti con enti pubblici -                 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 

organi istituzionali
10) Altri ricavi, rendite e proventi 63.375          

10.1  Contributi revocati 63.375

 11) Rimanenze finali -                 

   Totale Costi e oneri da attività di interesse generale    Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

5.150.091        4.945.507     

   Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

204.584-        

   B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

   1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                       1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                 

   2) Servizi -                       2) Contributi da soggetti privati -                 

   3) Godimento beni di terzi -                       3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                 

   4) Personale -                       4) Contributi da enti pubblici -                 

   5) Ammortamenti -                       5) Proventi da contratti con enti pubblici -                 

   6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                       6) Altri ricavi, rendite e proventi -                 

   7) Oneri diversi di gestione -                       7) Rimanenze finali -                 

   8) Rimanenze iniziali -                    

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

   Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -                 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

   1) Oneri per raccolte fondi abituali -                       1) Proventi da raccolte fondi abituali -                 

   2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                       2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                 

   3) Altri oneri -                       3) Altri proventi -                 

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

-                 

   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 626                      1) Da rapporti bancari 440                

   2) Su prestiti -                       2) Da altri investimenti finanziari 970.814        

   3) Da patrimonio edilizio 50.298                 3) Da patrimonio edilizio 35.000          

   4) Da altri beni patrimoniali -                       4) Da altri beni patrimoniali -                 

   5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                    5) Altri Proventi -                 

   6) Altri oneri 207.684           

   Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali    Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

258.608 1.006.254     

   Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 747.646        
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BILANCIO D' ESERCIZIO 2021

RENDICONTO GESTIONALE  

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di Supporto generale

   1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (sup) 368                      1) Proventi da distacco del personale -                 

   2) Servizi 68.557                 2) Altri proventi di supporto generale 86.109          

   3) Godimento beni di terzi 6.578                2.1) Liberalita da Cariplo 69.800 -                 

4) Personale 125.058           2.2) AltrI poventi 16.309 -                 

   5) Ammortamenti 3.091                -                 

   6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                    

   7) Altri oneri 3.152                

   9) Accantonamento a riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali
-                    

   10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 

organi istituzionali
-                    

   Totale Costi e oneri di supporto generale 206.804,00         Totale Proventi di Supporto generale 86.109          

   Avanzo/disavanzo attività supporto generali (+/-) 120.695-        

   Totale oneri e costi 5.615.503           Totale proventi e ricavi 6.037.870     

   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 422.368        

   Imposte 6.104            

   Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 416.264        
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1. Informazioni generali sull’ente 

La Fondazione comunitaria del Lecchese, sorta nel 1999 come Fondazione della Provincia di Lecco onlus, 
ha sede in Lecco in piazza Stazione 5. Il suo codice fiscale è: 92034550134. È una Fondazione avente le 
caratteristiche di una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS). In data 21/10/2020 è stato 
approvato il nuovo statuto per l’adeguamento a quanto richiesto dalla Legge di Riforma del Terzo Settore. 
In particolare, la Fondazione si qualificherà come Ente Filantropico una volta iscritta all’istituito RUNTS 
(Registro Unico del Terzo Settore). E’ iscritta al registro delle persone giuridiche private di Regione 
Lombardia al n. 920 del 07/04/2001. 

Opera sul territorio della provincia di Lecco. 

Persegue il miglioramento della qualità della vita, il rafforzamento dei legami solidaristici e di 
responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio provinciale. 

In particolare, essa intende promuovere la cultura della donazione e quindi stimolare le erogazioni liberali 
a favore di progetti d’utilità sociale, rimuovendo tutte quelle difficoltà di natura culturale, fiscale, legale 
ed amministrativa che impediscono alla generosità e al senso di responsabilità sociale dei singoli e dei 
gruppi di manifestarsi compiutamente. 

L’attività istituzionale 

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 117/2017, La Fondazione 
eroga denaro, beni e servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale nel rispetto dei seguenti principi: 

1. opera in autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una 
programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l’ottimizzazione delle risorse economiche e la 
salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio; 

2. incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, 
economica, efficace ed efficiente la donazione; 

3. sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo 
stesso, nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri 
ambiti territoriali; 

4. nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l’efficacia delle proprie attività e 
l’impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti 
sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini; 

5. raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare 
separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell’attività nel suo complesso. 

La Fondazione non esercita la propria attività in forma di impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi 
dell’articolo 13 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e segue gli schemi introdotti dal DM 5 marzo 2020. 
Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il 
bilancio è composta dallo “Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di 
missione” di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM sopracitato. 

L’esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Oltre al bilancio dell’esercizio la Fondazione ha redatto il bilancio di solidarietà sociale ai sensi dell’articolo 
14 del D. Lgs. n. 117/2017. 

 

 

 



 

 

Relazione di Missione 2021 – pag. 4 

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 

La Fondazione comunitaria del Lecchese si costituisce in data 18/02/1999, su iniziativa di Fondazione 
Cariplo all’interno del progetto “Fondazioni di Comunità”. Fondazione Cariplo, sulla base di propri 
regolamenti, sostiene la Fondazione di Comunità con contributi annuali finalizzati all’attività erogativa e 
al supporto parziale dei costi di gestione. 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione insediatosi il 21/9/2020 che resterà in carica per 
tre esercizi fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2022. Per lo stesso periodo è stato 
nominato anche un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi cui è affidata anche la revisione 
legale dei conti.  

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri 
di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del Codice civile e ai principi 
contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.  

Il bilancio è stato redatto in base al postulato della continuità aziendale, intesa, per un ente del terzo 
settore ed in assenza della finalità di produrre redditi, quale capacità di mantenimento dell’equilibrio 
economico-finanziario nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. A tale scopo non sono 
emerse significative incertezze che possano mettere in dubbio tale obiettivo minimo.  

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 
capitali.  

Per la redazione del presente bilancio 2021, per la prima volta sono state seguite le indicazioni fornite dal 
principio contabile Oic 35 (Principio contabile ETS) diventato esecutivo nel febbraio 2022. 

Sulla prima applicazione di alcune scelte contabili previste da tale nuovo principio, sono stati seguiti alcuni 
orientamenti comuni specifici delle fondazioni di comunità, quali emersi da un confronto con le altre realtà 
lombarde. 

Futuri chiarimenti e maggiori specificazioni verranno recepiti nelle prossime informative di bilancio. Se ciò 
comporterà una diversa allocazione delle poste contabili, ne verrà data adeguata informazione all’interno 
della relazione di missione. 

In particolare, per quanto riguarda le numerose e diversificate erogazioni liberali ricevute, sono state 
considerate condizionate alla volontà degli organi della Fondazione e come tali classificate nel patrimonio 
vincolato per decisioni degli organi istituzionali.  

Per quanto riguarda invece il rendiconto gestionale, sono state utilizzate le sole aree A, D, E considerate 
rappresentative delle attività svolte da un ente della nostra natura reinterpretando, come riferimento, 
analoghe impostazioni utilizzate nel conto della gestione dei precedenti esercizi. 

Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 

Nello stato patrimoniale non vi sono elementi che ricadono in più voci. 

Per l’anno 2021, anno di passaggio alla nuova informativa di bilancio, è stata utilizzata la semplificazione 
consistente nel non esporre a confronto il bilancio dell’esercizio precedente, stante anche il facile raffronto 
dei dati formulati nella precedente versione.  Non è stata nemmeno utilizzata la facoltà di inserire, in calce 
al rendiconto gestionale, i costi figurativi (quale, a titolo esemplificativo l’apporto dei volontari). 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale sono espressi in unità di euro. 

Passando più in dettaglio ai criteri di valutazione utilizzati, forniamo di seguito ulteriori notizie. 
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Immobilizzazioni immateriali  

Sarebbero iscritte, qualora presenti, al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. I programmi 
gestionali utilizzati hanno completato il processo di ammortamento.  

Immobilizzazioni materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione e 
rettificate dalle corrispondenti quote di ammortamento calcolate con piani di ammortamento impostati 
sulla presumibile residua possibilità di utilizzazione dei beni. Per le opere di carattere storico-artistico e i 
fabbricati in corso di costruzione non sono state calcolate quote di ammortamento. L’ammortamento 
inizierà, per questi ultimi, quando saranno ultimati e disponibili all’uso. Non sono state effettuate 
rivalutazioni di tali beni. 

Immobilizzazioni finanziarie 

I titoli di stato e obbligazionari, acquistati per detenzione fino a scadenza, sono esposti al costo di acquisto; 
per questi titoli non è previsto, ordinariamente, lo smobilizzo anticipato. 

Crediti e Debiti 

Sono esposti al valore nominale, corrispondente al loro valore di realizzo ed estinzione. La natura dei 
debitori (Erario – Fondazione Cariplo – Enti locali – partite creditorie temporanee) non rendono necessario 
appostare poste svalutative. Per i crediti di durata ultrannuale non è stato utilizzato il criterio del costo 
ammortizzato. 

Ratei e risconti 

Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio di taluni costi e 
proventi finanziari. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Comprendono i titoli azionari, i fondi mobiliari e certificates e sono valutati al minor valore tra il costo di 
acquisto e quello di mercato. I fondi immobiliari 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 competenza, in base alle deliberazioni assunte. 

Liberalità e altri proventi 

Le liberalità sono iscritte al momento della ricezione da parte dei donatori, fatto salvo per le donazioni e i 
contributi rivenienti da Fondazione Cariplo, da banche e da enti pubblici, per le quali si procede alla 
contabilizzazione al momento della ricezione dell'impegno. 

Sono iscritte al fair value. Nel caso della nostra Fondazione sono costituite da erogazioni in denaro in 
moneta di conto (euro). Non ci sono quindi particolari problemi di valutazione delle stesse. 

Le erogazioni liberali ricevute sono potenzialmente contabilizzabili secondo le quattro modalità previste 
dal principio OIC 35, tenendo conto sia della sussistenza effettiva di un vincolo di utilizzo sia della necessita 
di dare una rappresentazione veritiera e comprensibile delle stesse. 

Le quattro forme previste a seconda della natura e dei vincoli apposti dai donanti:  

 Liberalità vincolate da terzi (liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno ad 
una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente) 

Sono iscritte nelle pertinenti voci della sottoclasse AII “patrimonio vincolato” e rilasciate successivamente 
al rendiconto gestionale (voce A4 “erogazioni liberali”) in proporzione all’esaurirsi del vincolo. 

 Liberalità vincolate dagli organi istituzionali 

Viene rilevato l’accantonamento nella voce del rendiconto gestionale A 9) “Accantonamento a riserva 
vincolata per decisione degli organi istituzionali” (oppure E 8)) in contropartita alla voce di Patrimonio 
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Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”. La suddetta riserva è 
rilasciata in contropartita alla voce nel rendiconto gestionale A 10) oppure (oppure E9)) “Utilizzo riserva 
vincolata per decisione degli organi istituzionali”; 

 Liberalità condizionate 

Liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui 
manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera 
dagli obblighi derivanti dalla promessa; 

Sono rilevate nell’attivo patrimoniale in contropartita al debito iscritto nella voce D 5)“debiti per le 
erogazioni liberali condizionate”, il quale sarà, poi, rilasciato proporzionalmente al rendiconto gestionale 
in funzione del venir meno della condizione; 

 Altre erogazioni (prive di vincoli o condizioni) sono iscritte nell’attivo patrimoniale in contropartita alla 

voce A4 “erogazioni liberali”. 

Impegni, beni di terzi e rischi 

La Fondazione non ha in essere impegni. È depositaria di alcune opere artistiche di terzi per un valore 
complessivo di € 20.659 espresso al valore stimato, assunto come riferimento per la relativa copertura 
assicurativa.  

4. Movimenti delle immobilizzazioni 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” specificandone la 

composizione. 

 

 

Nel corso dell’esercizio si sono movimentate le 

 seguenti voci: 

- attrezzature per l’acquisto di n. 2 SSD (unita di memoria) per potenziamento pc;  
- immobilizzazioni in corso e acconti: per l’acquisto del restante 50% dell’Officina Badoni sita in 

Corso Matteotti 7 a Lecco  

Nessun movimento si registra nelle “immobilizzazioni immateriali”. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

3.136.379 € 2.933.302 € 203.077 €

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario
Attrezzature 

Immob. in 

corso e acconti
Totale 

Valore di inizio esercizio

Costo 2.204.080 € 0 € 29.173 € 959.735 € 3.192.988 €

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 241.566 € 0 € 18.120 € 0 € 259.686 €

Valore di bilancio 1.962.514 € 0 € 11.053 € 959.735 € 2.933.302 €

Variazioni nell'esercizio

Imcrementi per acquisizioni 0 € 0 € 268 € 250.000 € 250.268 €

Ammortamento dell 'esercizio -44.100 € 0 € -3.091 € 0 € -47.191 €

Altre variazioni 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Totale variazioni -44.100 € 0 € -2.823 € 250.000 € 203.077 €

Valore di fine esercizio

Costo 2.204.080 € 0 € 29.441 € 1.209.735 € 3.443.256 €

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 285.666 € 0 € 21.211 € 0 € 306.877 €

Valore di bilancio 1.918.414 € 0 € 8.230 € 1.209.735 € 3.136.379 €
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Immobilizzazioni Finanziarie 

Il patrimonio della Fondazione nel corso del 2021 è stato smobilizzato, disinvestendo numerosi titoli di 
stato e obbligazionari originariamente acquisiti per una detenzione duratura, passando da un valore di 
4.790.597 € a 392.606 €. 

 

I titoli di stato e le obbligazioni sono valutati al costo di acquisizione. Si segnala che la valutazione dei 
residui titoli obbligazionari a prezzi di mercato, secondo le comunicazioni pervenute dalle Banche 
depositarie, al 31/12/2021, evidenzia una plusvalenza corrente virtuale complessiva lorda di 7.313 euro. 

Per maggiore informazione e completezza di informazione si riporta anche la composizione degli altri 
investimenti di natura finanziaria contabilizzati invece nell’attivo circolante. Se ne riportano anche le 
variazioni, svalutazioni e dismissioni del periodo. 

 

Le plusvalenze potenziali lorde, non contabilizzate, sui titoli azionari e sui Fondi / ETF, secondo le 
comunicazioni pervenute dalle Banche depositarie, ammontano al 31/12/2021 a euro 555.254. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

0 € 0 € 0 €

Costi di  

impianto e di 

ampliamento

Costi  di 

svi luppo

Diri tti  di  brev. 

ind.le e di r. di  

uti l i z. del le 

op. del l ’ing.

Concessioni, 

l icenze, 

marchi e 

diritti  simil i

Avviamento

Immobil izzazi

oni in corso e 

acconti

Altre Totale 

Valore di inizio esercizio

Costo                     - €                     - €                     - €          16.926 €                     - €                     - €                     - €          16.926 € 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                     - €                     - €                     - €          16.926 €                     - €                     - €                     - €          16.926 € 

Valore di bi lancio                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - € 

Variazioni nell'esercizio

Imcrementi per acquisizioni                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - € 

Ammortamento dell'esercizio                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - € 

Altre variazioni                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - € 

Totale variazioni                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - € 

Valore di fine esercizio

Costo                     - €                     - €                     - €          16.926 €                     - €                     - €                     - €          16.926 € 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)                     - €                     - €                     - €          16.926 €                     - €                     - €                     - €          16.926 € 

Valore di bi lancio                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - €                     - € 

Tipologia
Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020
Variazione

Azioni e obbligazioni 392.606 € 4.790.597 € -4.397.991 €

Tipologia
Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020
Variazione Investimenti

Disinvestimenti 

Svalutazioni

Titol i azionari                   277.940                   279.095 -1.155                              -                        1.155 

Fondi  mobiliari  / ETF                3.194.707                3.464.957 -270.249                   228.122                 498.371 

Gestioni Patrimonial i             15.151.585                6.454.720                8.696.865             11.351.450              2.654.585 

Fondi  Immobiliari                               -                       80.468 -                   80.468                              -                     80.468 

Certificates                               -                     200.520 -                 200.520                              -                   200.520 

Totale             18.624.232             10.479.759 8.144.474             11.579.572              3.435.099 
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5. Composizione delle immobilizzazioni immateriali 

Non sono state registrate voci tra i “costi di impianto e di ampliamento” e “i costi di sviluppo”. I programmi 

informatici, tuttora utilizzati, in licenza d’uso, come sopra anticipato, hanno completato il piano di 

ammortamento. Il valore storico era di € 16.916 e sono invariati nel 2021. 

6. Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 

Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti evidenziando gli importi 

totali e la frazione dei medesimi esigibile oltre l’esercizio successivo nonché di durata residua superiore a 

cinque anni. Con riferimento ai debiti, non si registrano componenti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali. 

 

In particolare: 

- verso enti pubblici: riguarda il credito verso il comune di Lecco per euro 25.000 (determina 2028 

del 17/12/2021) - contributo a sostegno Fondo Post It Poli educativi tra nord e sud 

- verso soggetti privati per contributi: riguarda il credito verso l’impresa ACRI - Ass. di Fondazioni e 

Casse di Risparmio S.p.A. per euro 11.757 a sostegno Fondo Batti il Cinque 

- crediti tributari: riguardano crediti Ires per euro 4.215; crediti verso erario per ritenute irpef 

dipendenti euro 300, credito d'imposta 2021 sui canoni di locazione di immobili (art.28 commi 1-

4 del DL 34/2020 e dall'art.4 del DL 73/2021) per euro 1.641 

- verso altri: riguarda il credito verso banche per interessi creditori per euro 267 e verso la 

Fondazione Cariplo per contributi da incassare per euro 2.681.212 

Crediti

totale (entro ed 

oltre l’esercizio 

successivo)

di cui € oltre 

l’esercizio 

successivo

di cui € di durata 

residua superiore 

a cinque anni

1) verso utenti e cl ienti 0 0 0

2) verso associati  e fondatori 0 0 0

3) verso enti pubblici 25.000 0 0

4) verso soggetti  privati  per contributi 11.757 0 0

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0

6) verso altri  enti del Terzo settore 0 0 0

7) verso imprese controllate 0 0 0

8) verso imprese collegate 0 0 0

9) crediti  tributari 6.156 0 0

10) da cinque per mille 0 0 0

11) da imposte anticipate 0 0 0

12) verso altri 2.681.479 1.716.400 0

2.724.392 1.716.400 0Totale
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In particolare 

- verso banche: riguarda il debito per competenze bancarie ultimo trimestre 2021 non ancora 
addebitate sui conti correnti per euro 38 

- verso fornitori: riguarda il debito per fatture contabilizzate e non ancora pagate per euro 6.253 e 

per fatture da ricevere per euro 19.710 

- debiti tributari: riguarda il debito per ritenute irpef dipendenti per euro 4.501, per imposta 

sostitutiva su TFR per euro 13, per ritenute d’acconto su contributi liquidati a beneficiari per euro 

11.512, per ritenute d’acconto su professionisti per euro 790, per ritenute su vincite e premi per 

euro 500,  

- verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: riguarda il debito verso Inps per contributi 

dipendenti per euro 5.866, il debito verso Inail per euro 52 

- verso dipendenti e collaboratori: riguarda i debiti per le retribuzioni da liquidare del mese di 

dicembre per euro 5.546 e per competenze maturate e non liquidate per euro 12.416 

- altri debiti: riguarda debiti verso la Provincia di Lecco per spese anno 2021 relative ai locali della 
sede per euro 1.867, verso fondo pensione Fon.te per euro 1.721, verso volontari per rimborso 
spese da liquidare per euro 200, per attività di beneficienza per euro 1.415.660 - contributi 
deliberati da liquidare sulla base di progetti già approvati e in attesa di rendicontazione, nel 
dettaglio 
Bando 2015/1  1.400 €  Bando 2015/2 14.780 € 
Bando 2016/2 19.120 €  Bando 2017/1 7.500 € 
Bando 2017/2 35.000 €  Bando 2018/1 11.000 € 
Bando 2018/2 59.750 €  Bando 2018/3 167.226 € 
Bando 2019/1 46.000 €  Bando 2019/2 57.650 € 
Bando 2019/3 99.560 €  Bando 2020/1 177.428 € 
Bando 2020/2 94.151 €  Bando 2020/3 183.000 € 
Bando 2021/1 227.627 €  Bando 2021/2 134.708 € 
Altri Progetti 2019    1.370 €  Altri Progetti 2021  78.391 € 
   

 
Non sussistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali 

su beni della Fondazione. 

Debiti

€ totale (entro 

l’esercizio 

successivo)

di cui € oltre 

l’esercizio 

successivo

di cui € di durata 

residua superiore 

a cinque anni

di cui € assistiti 

da garanzie reali 

su beni sociali

Natura della 

garanzia

1) verso banche 38                              -                             -   

2) verso altri  finanziatori 0                              -                             -   

3)
verso associa ti  e  fondatori  per 

fina nziamenti
0                              -                             -   

4) verso enti della stessa rete associativa 0                              -                             -   

5) per erogazioni l iberali  condizionate 0                              -                             -   

6) acconti 0                              -                             -   

7) verso fornitori 25.963                              -                             -   

8) verso imprese controllate e collegate 0                              -                             -   

9) debiti  tributari 17.316                              -                             -   

10)
verso istituti previdenziali  e di sicurezza 

sociale
5.918                              -                             -   

11) verso dipendenti e collaboratori 17.962                              -                             -   

12) altri  debiti 1.419.448                              -                             -   

1.486.645                              -                                -                             -   Totale
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7. Ratei, risconti e fondi 

La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 

 

 

I ratei attivi riguardano proventi finanziari (cedole e aggi), derivanti da titoli di stato e obbligazioni, 
determinati ai fini della competenza temporale dell’esercizio.  

I risconti sono relativi a quote di premi assicurativi anticipati.  

Non si registrano ratei e risconti passivi. 

La composizione e la variazione della voce “fondi per rischi e oneri” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

Il fondo oscillazione titoli è destinato alla copertura dei rischi di perdite e svalutazioni su titoli.  Il buon 
andamento complessivo del 2021 dei mercati finanziari ha permesso di non utilizzare tale Fondo 

 

8. Il patrimonio netto 

Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 24.996.609 e la sua composizione, nonché 
movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

7.154 € 69.238 € -62.084 €

Risconti attivi Ratei attivi

Valore di inizio esercizio 348 68.890 

Variazione nell 'esercizio 0 -62.084 

Valore di fine esercizio 348 6.806 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni

900.000 € 900.000 € 0 €

Trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili

Per imposte anche 

differite

Altri - Fondo 

Oscillazione Titoli

Valore di inizio esercizio 0 0 900.000

Variazioni nell 'esercizio

Accantonamento 

dell’esercizio
0 0 0

Altre variazioni 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0

Valore di fine esercizio 0 0 900.000
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Il fondo di dotazione e corrispondenti poste liquide all’attivo, sono destinati a presidio della personalità 
giuridica dell’ente secondo la normativa regionale di concessione ed a garanzia dei creditori sociali 
dell’ente.  

Le riserve sono destinate all’attività erogativa dell’ente o, eventualmente, alla copertura di disavanzi di 
gestione. 

Per la stessa natura giuridica dell’ente, non sono possibili distribuzioni di riserve ed avanzi. 

Gli incrementi sono dati per euro 4.882.132 da erogazioni liberali, per euro 204.584 dalla remunerazione 
dei fondi patrimoniali e per 6.977.806 da movimenti di trasferimenti tra fondi; come specificato nelle 
tabelle seguenti. 

 

 

 

Valore di inizio 

esercizio

Altre 

destinazioni
Incrementi Decrementi

Avanzo/disavanz

o di esercizio

Valore di fine 

esercizio

I. Fondo di dotazione dell ’ente 51.646 0 0 0 51.646

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie 0 0 0 0 0

Riserve vincolate per decisioni degli  organi 

istituzionali
22.902.913 0 10.100.059 9.015.020 23.987.953

Riserve vincolate destinate da terzi 0 0 0 0 0

III. Patrimonio libero

Riserve di  uti li  o avanzi di  gestione 0 0 0 0 0

Altre riserve 923.632 0 1.964.462 1.931.084 957.010

Util i  (perdite) portati  a nuovo 0 0 0 0 0

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio 0 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 23.878.191 0 12.064.522 10.946.104 24.996.609

Fondi Patrimoniali
Valore di inizio 

esercizio

Incrementi da 

liberalità

Incrementi per 

remunerazione 

fondi

Incrementi da 

trasferimenti tra 

fondi

Decrementi per 

erogazioni

Valore di fine 

esercizio

Riserva patrimoniale 998.500              998.500              

Riserva Beni ricevuti  in donazione 1.500                   1.500                   

Fondo Sfida Cariplo 10.277.492        10.277.492        

Fondo Fratel  Antonio BARGIGGIA 155.000              155.000              

Fondo DOWN UP 310.000              310.000              

Fondo Giovanna e Stefano FARINA 155.000              155.000              

Fondo Dr. Domenico COLOMBO 1.050.000           1.050.000           

Fondo Suor Giuseppina CONTI 100.000              100.000              

Fondo Aristide e Giovanni STUCCHI 317.000              317.000              

Fondo Avv. Luigi FALAGUERRA 25.900                25.900                

Fondo G.R. 120.000              5.000                   125.000              

Fondo Mario BELLEMO 205.300              205.300              

Fondo ANCE Lecco 27.000                27.000                

Fondo CONFINDUSTRIA Lecco 25.900                25.900                

Fondo Lucia e Giovanni DONADONI 780.000              780.000              

Fondo Ing. Pietro PENSA 110.000              110.000              

Fondo LINDA e PIERO 50.000                50.000                

Fondo GM Sistemi 5.000                   5.000                   

Fondo Virginio CATTANEO 50.000                50.000                

Fondo Dott. G. BURZACHECHI e famigl ia 10.000                10.000                

Fondo CAMERA DI COMMERCIO Lecco 250.000              250.000              

Fondo PANZERI S.p.A. 80.000                80.000                

Fondo Dott. Livio MAMMINI 250.000              250.000              

Fondo Rotary Club Lecco 30.000                30.000                
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Fondi Patrimoniali
Valore di inizio 

esercizio

Incrementi da 

liberalità

Incrementi per 

remunerazione 

fondi

Incrementi da 

trasferimenti tra 

fondi

Decrementi per 

erogazioni

Valore di fine 

esercizio

Fondo LionsClub Castel lo Brianza Laghi 7.000                   7.000                   

Fondo Rotary Club Merate Brianza 5.000                   5.000                   

Fondo WELFARE Territoriale provincia di  Lecco 1.520.000           1.520.000           

Fondo ROCCA G.- Per la dignità delle persone e p 30.000                30.000                

Fondo Aldo FAZZINI 159.700              159.700              

Fondo Antonietta e Domenico SCOLA 389.000              389.000              

Fondo della Comunità di PREMANA 147.380              1.000                   148.380              

Fondo della Comunità di MOLTENO e GARBAGNAT 37.700                37.700                

Fondo della Comunità di VALMADRERA 31.500                31.500                

Fondo della Comunità di INTROBIO 25.000                25.000                

Fondo della Comunità di MALGRATE 60.000                60.000                

Fondo F.l l i BELLATI 300.000              300.000              

TOTALE 18.095.872        -                       -                       6.000                   -                       18.101.872        

Fondi di Comunità
Valore di inizio 

esercizio

Incrementi da 

liberalità

Incrementi per 

remunerazione 

fondi

Incrementi da 

trasferimenti tra 

fondi

Decrementi per 

erogazioni

Valore di fine 

esercizio

Fon.disp. Comunità di  COSTA MASNAGA 150.000              -                       -                       -                       150.000              

Fon.disp. Comunita' LAORCA e MALAVEDO 50.000                -                       -                       3.400                   46.600                

Fon.disp. Comunità di  CIVATE 71.466                54.450                -                       54.377                71.539                

Fon.disp. Comunita' di OGGIONO -                       10.000                -                       -                       10.000                

Fon.disp. Comunità di  PREMANA 38.503                7.000                   4.449                   6.000                   10.081                45.871                

Fon.disp. Comunità di  MOLTENO e GARBAGNATE M 7.342                   -                       1.131                   -                       8.473                   

Fon.disp. Comunità di  VALMADRERA 10.925                17.225                945                      17.900                11.195                

Fon.disp. Comunità di  INTROBIO 13.422                -                       750                      4.000                   10.172                

Fon.disp. Comunità di  MALGRATE 20.358                -                       1.800                   2.000                   20.158                

TOTALE 362.016              88.675                9.075                   6.000                   91.758                374.008              

Fondi Erogativi
Valore di inizio 

esercizio

Incrementi da 

liberalità

Incrementi per 

remunerazione 

fondi

Incrementi da 

trasferimenti tra 

fondi

Decrementi per 

erogazioni

Valore di fine 

esercizio

Fon.disp. L.B. 516 0 0 0 0 516

Fon.disp. Fulvio BALATTI 200 0 0 0 0 200

Fon.disp. A.P.I. Lecco 823 0 0 0 0 823

Fon.disp. Dino MONTI 3.000 3.000 0 0 0 6.000

F.do  WEL.L. - Progetti  innovativi 65.500 0 0 0 0 65.500

Fon.disp. Lions Club Castello Brianza Laghi 510 0 210 0 0 720

Fon.disp. Enrica CREMONESI 5.381 0 0 0 2.000 3.381

Fon.disp. ROTARY CLUB MERATE - Pro Sinapsi 1.525 0 150 0 0 1.675

Fon.disp. Giuliano AMIGONI 12.420 6.200 0 0 6.500 12.120

Fon.disp. Carla ZANETTI 27.921 2.050 0 0 0 29.971

Fon.disp. Cascina Don GUANELLA 53.218 76.397 0 1.000 3.410 127.205

Fon.disp. LIVING Land 399.688 350.231 0 0 329.167 420.752

Fon.disp. AIUTIAMOCI (coronavirus) 223.091 406.886 0 5.900 635.877 0

Fon.disp. Contrasto POVERTA' 314.540 965.714 0 586.104 1.455.427 410.931

Fon.disp.  AMICI DEL MOLINATTO (ex S.Marzia) 13.039 2.540 0 0 0 15.579

Fon.disp. Oratorio S. LUIGI - Lecco 111.580 2.250 0 0 111.830 2.000

Fon.disp. WALL STREET 1.747 0 0 0 0 1.747

Fon.disp. SOLIDARIETà al LAVORO 2.0 30.592 0 0 0 9.310 21.282

Fon.disp. REFETTORIO di comunita' 25.000 0 0 0 0 25.000

Fon.disp. CASA 3a Età e Solidarietà 1.100 0 0 0 0 1.100

Fon.disp. ROVINATA 2.329 400 0 0 0 2.729

Fon.disp. AFFIDI - Maria CALVETTI 9.413 0 0 0 0 9.413

Fon.disp. MAURIZIO SELVA - Studio e 2.700 0 0 0 0 2.700

Fon.disp. VALORIAMO 127.226 129.869 0 0 163.713 93.382

Fon.disp. ACCUMOLI NEL CUORE 43.933 0 0 0 0 43.933

Fon.disp. UNESCO - ins. benedettini 3.920 0 0 0 3.163 757

Fon.disp. solidarieta' MIR SADA 1.900 1.350 0 0 1.400 1.850

Fon.disp. UNITI per PRIMALUNA 33.210 0 0 0 0 33.210

Fon.disp. LECCO e la sua STORIA 370 730 0 17.500 12.870 5.730

Fon.disp. DARIO CERIZZA 6.550 3.500 0 0 6.550 3.500

Fon.disp. SARA' BANDA ! 300 0 0 0 0 300

Fon.disp. CASA Gruppo AMICI - LECCO 35.000 50 0 0 0 35.050

Fon.disp. SAN ZENO - Olgiate M 25.000 3.100 0 0 0 28.100
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9. Fondi con finalità specifica 

Nei casi nei quali vengano ricevuti dall’ente fondi, contributi o comunque liberalità con uno specifico 
vincolo di scopo, è effettuato un apposito monitoraggio atto a verificare che sia rispettata la finalità 
specifica impressa dal donante. Nel caso in cui al termine dell’esercizio una parte dei fondi ricevuti non sia 
ancora stata destinata per la finalità cui la stessa è riferita è movimentata un’apposita riserva parte del 
patrimonio netto per pari importo al fine di vincolare una parte del patrimonio stesso. 

Nel corso del 2021 non sono state ricevute somme con specifico vincolo da parte dei donatori.  

10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate 

Le erogazioni liberali ricevute con apposizione di una condizione sono iscritte in bilancio quali debiti nei 
confronti dell’erogatore e partecipano alla formazione dell’avanzo solo nell’esercizio nel quale la 
condizione si realizza nel senso di concretizzare la circostanza che la liberalità diventa di piena titolarità e 
disponibilità dell’ente. 

Fondi Erogativi
Valore di inizio 

esercizio

Incrementi da 

liberalità

Incrementi per 

remunerazione 

fondi

Incrementi da 

trasferimenti tra 

fondi

Decrementi per 

erogazioni

Valore di fine 

esercizio

Fon.disp. Amici  VANADZOR - ARMENIA 2.405 6.607 0 0 0 9.012

Fon.disp. STAZIONE IN MOVIMENTO 30.000 51.370 0 0 48.000 33.370

Fon.disp. Un CAPOLAVORO per Lecco 65.640 45.295 0 0 59.000 51.935

Fon.disp. ROTARY Club LC LE GRIGNE 3.150 2.400 0 0 5.500 50

Fon.disp. MATTEO BONACINA dono per 7.559 746 0 0 7.559 746

Fon.disp. FORZA CASARGO 21.735 0 0 0 1.269 20.466

Fon.disp. GLORIA e SAMUEL C.Premana 70.751 19.920 0 0 30.000 60.671

Fon.disp. BUZZONI 0 16.850 0 0 0 16.850

Fondo AIUTIAMOCI nel LAVORO 0 872.494 0 185.000 36.808 1.020.686

Fon.disp. ARTE e CULTURA 0 39.500 0 3.000 0 42.500

Fon.disp. MANZONIANO 0 35.500 0 0 0 35.500

Fdo erogativo attività SPECIALI 600.000 0 0 0 0 600.000

Fdo Edificio Off BADONI (BROLETTO) 500.000 0 0 0 0 500.000

Fdo "raff app.za comunitaria" 40.000 0 0 0 15.000 25.000

Fon.disp. WELFARE AmbitoDistr LECCO 227.700 100.000 0 0 327.700 0

Fdo LRH - Svi luppo terr. prov Lecc. 748.850 10.151 0 96.050 734.038 121.013

Fdo POST IT - Poli  educativi  fra nord e sud 0 30.000 0 74.850 93.091 11.759

Fdo LECCO per la MONTAGNA 213.600 130.000 0 0 80.700 262.900

Fdo DROP-IN 0 28.834 0 79.700 74.925 33.609

Fdo BATTI IL CINQUE 9.100 264.459 0 9.100 279.059 3.600

Fdo ARTI DAL VIVO 0 40.000 0 140.000 0 180.000

Fon.disp. Aristide e Giovanni STUCCHI 24.623 0 9.510 0 0 34.133

Fon.disp. Avv. Luigi  FALAGUERRA 3.218 0 777 0 0 3.995

Fon.disp. G.R. 4.919 13.202 3.605 0 15.500 6.226

Fon.disp.ROCCA G.- Per la dignità delle persone e 900 1.900 900 0 2.800 900

Fon.disp. Mario BELLEMO 8.212 0 6.159 0 0 14.371

Fon.disp. ANCE Lecco 540 0 810 0 540 810

Fon.disp. CONFINDUSTRIA Lecco 2.344 0 777 0 0 3.121

Fon.disp. Lucia e Giovanni DONADONI 15.600 0 23.400 0 15.600 23.400

Fon.disp. Fratel  Antonio BARGIGGIA 3.100 0 4.650 0 3.100 4.650

Fon.disp. DOWN UP 12.400 0 9.300 0 3.735 17.965

Fon.disp. Giovanna e Stefano FARINA 3.100 0 4.650 0 3.100 4.650

Fon.disp. Dr. Domenico COLOMBO 21.000 0 31.500 0 21.000 31.500

Fon.disp. Ing. Pietro PENSA 41.738 0 3.300 0 0 45.038

Fon.disp. Aldo FAZZINI 6.388 0 4.791 0 6.388 4.791

Fon.disp. LINDA e PIERO 1.000 0 1.500 0 1.000 1.500

Fon.disp. GM Sistemi 1.650 0 150 0 1.650 150

Fon.disp. Virginio CATTANEO 2.000 0 1.500 0 0 3.500

Fon.disp. SCOLA Antonietta e Domenico 15.560 0 11.670 0 0 27.230

Fon.disp. Dott. G. BURZACHECHI e famiglia 400 0 300 0 0 700

Fon.disp. CAMERA DI COMMERCIO Lecco 19.657 0 7.500 0 10.000 17.157

Fon.disp. PANZERI S.p.A. 1.600 0 2.400 0 0 4.000

Fon.disp. Dott. Livio MAMMINI 20.500 0 7.500 0 0 28.000

Fon.disp. Suor Giuseppina CONTI 2.000 0 3.000 0 2.000 3.000

Fon.disp. ROTARY CLUB LECCO 13.510 3.700 900 0 0 18.110

Fon.disp. F.l li  BELLATI 13.331 2.000 9.000 0 700 23.631

Fon.disp. WELFARE Territoriale provincia di  Lecco 82.000 0 45.600 0 55.000 72.600

Fon. disponibil ità per bandi e progetti 0 485.540 0 4.441.862 4.247.283 680.119

TOTALE 4.445.022           4.154.735           195.509              5.640.066           8.923.262           5.512.070           
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Nel corso del 2021 non sono state registrate erogazioni liberali condizionate. 

11. Il rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per destinazione 
(distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le voci economiche in 
microcomponenti). In particolare, le aree sono quelle inerenti: A) alle attività di interesse generale, B) alle 
attività diverse, C) alle attività di raccolta fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di 
supporto generale.  

Per la nostra Fondazione si sono svolte, nel 2021, attività rientranti solo nelle aree A) – D) ed E). Non sono 
state quindi interessate le aree B) delle attività diverse complementari e di supporto e quelle dell’area C) 
di raccolta fondi. 

Nell’esercizio non vi sono stati componenti di ricavo o di costo di entità ed incidenza eccezionali in nessuna 
delle tre aree. 

Si evidenziano i risultati di ogni area operativa.  

Avanzo attività di interesse generale   -204.584 €  

Avanzo attività finanziarie e patrimoniali   747.646 € 

Disavanzo attività supporto generali   -120.695 € 

Imposte     -6.104 € 

Avanzo d’esercizio      416.264 € 

Per l’attività di interesse generale filantropica (A), l’esercizio 2021 ha registrato un buon andamento 
complessivo delle erogazioni ricevute e destinate dagli organi istituzionali dell’ente. Non si è ripetuta 
l’attività straordinaria realizzata nel 2020 e legata all’emergenza sanitaria da pandemia che aveva inciso, 
in maniera straordinaria sulla raccolta, per ca. cinque milioni di erogazioni specifiche raccolte e destinate. 

Il totale erogato è pari a €. 4.481.553  

L’area della gestione finanziaria e patrimoniale (D), grazie anche al buon andamento dei mercati finanziari, 
ha prodotto anch’essa un risultato intermedio positivo che ha consentito di remunerare favorevolmente i 
fondi patrimoniali esistenti (3% del rendimento conseguito per un importo complessivo di € 204.584). 

L’area di supporto generale della Fondazione, pur con alcuni contributi specifici ricevuti a sostegno, non 
può che generare disavanzo parziale dell’area E). 

Le imposte d’esercizio sono generate da proventi finanziari non già assoggettati a ritenuta d’imposta o a 
trattenuta da parte degli intermediari finanziari e da proventi immobiliari. Ha un’incidenza comunque 
limitata sul risultato di gestione. 

12. Erogazioni liberali ricevute 

La Fondazione, in quanto ente filantropico, esercita la sua attività di intermediazione raccogliendo risorse 
nel territorio di competenza ed utilizzandole per sostenere le iniziative ritenute più meritevoli. 

In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali nelle seguenti macrocategorie, ad ognuna 
delle quali è associata la relativa percentuale di ponderazione sul totale: 

Per quanto espresso in premessa sono ipotesi non ricorrenti, per la nostra Fondazione, le ipotesi di 
erogazioni vincolate da terzi e le liberalità condizionate. 
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Erogazioni prive di vincoli e condizioni 

La posta comprende prevalentemente le liberalità di Fondazione Cariplo a copertura delle spese gestionali 
della Fondazione (€. 69.800). 

Erogazioni liberali condizionate dagli organi amministrativi 

Comprende le liberalità ricevute a sostegno di iniziative diverse promosse dalla Fondazione accantonate 
per intero alle singole voci di riserve vincolate. 

Il dettaglio dell’accantonamento è indicato al paragrafo 8. 

 

13. I dipendenti e i volontari 

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito per 
categoria e il numero medio dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 che svolgono 
attività a favore della Fondazione in modo non occasionale 

 

 

 

Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi 
dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017.  

14. Importi dei compensi riconosciuti agli apicali 

A termini di statuto (art.13), non sono previsti compensi per l’organo amministrativo. 

È stato concordato un compenso per l’organo di controllo e revisione pari a €. 14.000. 

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le 
modalità ivi previste. 

15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 
n. 117/2017. 

16. Operazioni con parti correlate 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate. 

Tipologia di Erogazione Liberale Importo

Erogazioni prive di vincoli e condizioni 72.150              1,46%

Erogazioni liberali condizionate dagli organi amministrativi 4.882.132        98,54%

Erogazioni liberali condizionate da terzi -                    -

Erogazioni vincolate -                    -

TOTALE 4.954.282        100%

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale

Numero medio lavoratori dipendenti 0 2 1 0 3

Descrizione Numero

Numero medio dei volontari 3
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17. Destinazione dell’avanzo 

L’ente non ha scopo di lucro, e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D. Lgs. n. 
117/2017, l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

L’avanzo complessivo del 2021 è pari a euro 620.847, di cui  

204.584 € già accantonato al 31 dicembre 2021 per aumento fondi correnti (importo remunerazione fondi 
patrimoniali);  

416.264 € di cui si dispone la destinazione: a aumento fondo oscillazione titoli per euro 100.000 e aumento 
fondo Officina Badoni per euro 316.264. 

18. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

L’esercizio 2021, pur ancora influenzato dalla pandemia in corso, è stato caratterizzato da una buona 
raccolta generale nel territorio sia su iniziative gestite direttamente come sui tradizionali bandi.  

Il totale delle donazioni raccolte è di €. 4.954.282, di cui per i bandi tradizionali €. 1.113.740 (698.200 euro 
da Cariplo, 485.540 euro da raccolta sul territorio). Rispetto al 2019 (anno “ordinario”) si registra un 
incremento di 1.156.125 euro. 

Sono stati costituiti n. 5 nuovi fondi: 

- Il fondo “Aiutiamoci nel lavoro” con un protocollo di intesa che ha visto coinvolti diversi soggetti del 
nostro territorio in una forma inedita di collaborazione per fronteggiare la crisi economica e sociale dovuta 
alla pandemia. Su iniziativa della Prefettura di Lecco, della Fondazione comunitaria del Lecchese e del 
Distretto dei Comuni ha visto l’adesione partecipe di tutte le Associazioni Imprenditoriali della provincia di 
Lecco, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, della Camera di Commercio, della Caritas Zonale, 
della Grande Distribuzione Organizzata e delle Libere Professioni. Obiettivo ultimo predisporre interventi 
a favore di lavoratori colpiti dalla crisi economica generata dalla pandemia. 
- Un nuovo fondo di comunità, (Fondo della comunità di Oggiono) strumento questo che permette di 
sostenere le comunità locali, per la costruzione di un welfare comunitario e generativo. 
- Il fondo Arti dal Vivo, a sostegno delle attività culturali dal vivo: è stato siglato un protocollo d’intesa 
con Lario Reti Holding e Acel Energie che prevede lo stanziamento iniziale di 240.000 complessivi su due 
anni per sostenere la ripartenza degli spettacoli dal vivo quale segno di rilancio culturale, aggregativo, 
sociale e turistico per il territorio. 
- Il fondo Arte e Cultura, costituito con l’associazione della Comunità Pastorale Madonna del Rosario per 
sviluppare la raccolta di risorse finanziare e favorire lo sviluppo e realizzazione di iniziative per 
l’arricchimento culturale ed artistico del territorio lecchese, in particolare orientato al sostegno di iniziative 
di ampia partecipazione da parte della cittadinanza. 
- Il fondo Antincendio, costituito con la squadra Antincendio Boschivo finalizzato a raccogliere donazioni 
da destinare ad attività di sostegno per il rinnovo delle attrezzature e vestiario della squadra. 

Dal punto di vista erogativo sono stati pubblicati: 

- n. 1 Bando multisettoriale “tradizionale”  

- n. 1 Bando “welfare comunitario e generativo”, in partnership con l’Ambito distrettuale di Lecco, 
destinato allo sviluppo di progetti innovativi e sperimentali realizzati da Enti di Terzo Settore a 
favore dei bisogni sociali di soggetti deboli e/o in condizione di fragilità 

- n. 1 Bando senza scadenza attraverso il Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà”, 
comprendente anche il Bando per la ripartenza delle attività estive per minori. 

Sono stati erogato complessivamente €. 4.481.553. 

È proseguito l’impegno della Fondazione nei progetti per il contrasto alla povertà educativa, approvati e 
finanziati dall’Impresa sociale “Con i bambini”: 
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- il progetto “Batti il cinque!”, dove la nostra Fondazione è capofila di una cordata con altre quattro 
Fondazioni comunitarie – la Fondazione della comunità Bresciana, la Fondazione della comunità di 
Mirafiori, la Fondazione San Gennaro di Napoli e la Fondazione di comunità di Messina coinvolgendo 
numerose scuole ed enti di terzo settore del nostro territorio. Il progetto, che si concluderà a giugno 2022, 
ha ricevuto un contributo complessivo pari a 2.700.000 euro, il più alto a livello nazionale; 

- il progetto “Post.it”, costruito in partnership con la Fondazione Peppino Vismara di Milano ed 
approvato per un valore complessivo di 900.000 euro per il triennio 2019 - 2021 così suddivisi: 450.000 
euro da parte di “Con i bambini”, 150.000 euro dalla Fondazione Vismara e 300.000 euro dalla nostra 
Fondazione.  Le attività, dalla durata triennale, vedono lo sviluppo di proposte per adolescenti nei territori 
dell’Ambito distrettuale di Lecco e Bellano in uno stimolante gemellaggio con le aree interne del Gargano; 

- il progetto “Drop-in”, costruito in partnership con la Fondazione Peppino Vismara di Milano ed 
approvato per un valore complessivo di 900.000 euro per il triennio 2021 – 2023 così suddivisi: 450.000 
euro da parte di “Con i bambini”, 150.000 euro dalla Fondazione Vismara e 300.000 euro dalla nostra 
Fondazione.  Le attività vedono lo sviluppo di proposte formative e prelavorative per adolescenti nei 
territori della provincia di Lecco e delle province di Agrigento e Trapani. 

Nel corso 2021 la Fondazione ha partecipato all’asta pubblica indetta dal comune di Lecco per l’acquisto 
della metà dell’immobile dell’Officina Badoni (parte che mancava per il completamento dell’operazione). 
L’aggiudicazione, per €. 250.000, ha dato l’avvio a una serie di incontri per la definizione della destinazione 
dell’immobile, di cui solo una parte sarà adibita a sede della Fondazione. 

L’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria è stato soddisfacente. 

Il Consiglio nel 2021, visto l’incremento della complessità della gestione finanziaria, ha istituito la 
“commissione interna patrimonio” che ha razionalizzato le modalità di allocazione delle risorse e pertanto 
ha individuato in Intesa Sanpaolo Private e Quaestio Capital gli interlocutori più adeguati per la gestione 
patrimoniale (interlocutori ritenuti adeguati alle esigenze della Fondazione, partner centrali di Fondazione 
Cariplo). 

La commissione ha altresì monitorato costantemente l’andamento delle gestioni. 

Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le finalità erogative dell’ente, e all’ottimo andamento 
finanziario, rispetto al forte calo registrato nell’anno precedente, ha ritenuto di remunerare la quota 
patrimoniale conferita dai donatori con una percentuale pari al 3%, un punto percentuale in più rispetto a 
all’assegnazione del 2020, per un importo totale di 204.584 euro. 

Come negli anni precedenti, il rendimento proveniente dalla componente patrimoniale di natura 
immobiliare concernente la quota del 50% della proprietà superficiaria del “Polo Frassoni”, ha registrato 
un gettito contenuto per effetto della scelta fortemente sociale compiuta ai fini di agevolare lo start up del 
servizio. 

L’organizzazione amministrativo-contabile si è rafforzata e strutturata ulteriormente nel corso del 2021 
con l’inserimento nell’organico della figura della responsabile amministrativa.  

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

Per l’esercizio 2022, che si è aperto con l’avvio del conflitto russo-ucraino, sono state lanciate nuove 
iniziative a sostegno per favorire l’accoglienza dei rifugiati ucraini. Con il Distretto di Lecco, gli Ambiti 
distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, il CSV Monza Lecco Sondrio e Confcooperative dell’Adda – in 
raccordo con la Prefettura – è stato costituito a tal fine il fondo Lecco Ospita l’Ucraina. Le donazioni 
saranno finalizzate a sostenere le spese per l’ospitalità nei Comuni della provincia di Lecco, la fornitura di 
generi di prima necessità (cibo vestiario medicinali) e tutti gli interventi necessari per l’accoglienza dei 
cittadini Ucraini arrivati nei nostri Comuni. 

Continuano le altre ricorrenti campagne di sensibilizzazione e l’avvio dei bandi annuali. 

È stato completato il restauro, sostenuto dalla Fondazione, dell’importante tavola dipinta, di proprietà 
della Chiesa di Nava della Parrocchia di Colle Brianza che raffigura un’inconsueta Allegoria eucaristica. La 
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Fondazione ha deciso di depositarla temporaneamente nel museo di Villa Monastero per metterla a 
disposizione della comunità e dei numerosi visitatori che la frequentano. Verrà ospitato per tre anni grazie 
all’accordo tra la Fondazione comunitaria del Lecchese e la Provincia di Lecco; la collocazione è stata 
indicata dalla competente Soprintendenza.  

Completata l’acquisizione immobiliare dell’edificio “Officina Badoni” nel corso del 2022 prenderà avvio il 
completamento della ristrutturazione interna dell’edificio. 

Non sono emersi rischi ed incertezze particolari che possano mettere in dubbio l’equilibrio economico e 
finanziario dell’Ente a breve termine o una sensibile contrazione dell’attività di beneficenza.   

20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Da oltre 20 anni, la Fondazione comunitaria del Lecchese è impegnata nella valorizzazione delle bellezze 
naturali, culturali e nel sostegno di progetti di rilevanza sociale. Punto di riferimento territoriale, promuove 
la cultura del dono, facendo da tramite tra chi desidera donare e chi vuole sviluppare progetti chiari, 
trasparenti e misurabili. 

Negli ultimi anni lo sforzo è stato quello di passare da un’impostazione “prettamente erogativa” a una in 
cui la Fondazione si configura come “piattaforma” di ricomposizione delle risorse del territorio. Il tentativo 
è stato quello di rendere la Fondazione sempre più un soggetto attivo in grado di mettere a sistema gli 
sforzi di tutte le componenti territoriali impegnate a migliorare il benessere della comunità. 

Gli strumenti utilizzati e i percorsi avviati per concretizzare i nuovi obiettivi sono i fondi solidali, i bandi, gli 
extra bando:  

- I BANDI che permettono di finanziare attività realizzate dalle organizzazioni del Terzo Settore. Strumento 
tradizionale, è la comunità che copre un ruolo fondamentale e viene così attivata 

- I PROGETTI su macro interventi di natura pluriennale definiti in partnership con organizzazioni del 
territorio per affrontare problemi specifici. Lario Reti Holding, Ambiti distrettuali di Lecco, e Bellano, la 
Banca della Valsassina, sono alcuni dei soggetti con cui la Fondazione ha attivato fondi specifici. 

- I FONDI DI COMUNITA’ al servizio di specifiche comunità locali, gestiti da enti e persone del paese 
(rappresentano anche un’opportunità per i lasciti testamentari). La Fondazione accoglie i Fondi di 
comunità e li supporta operativamente. 

21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017. 

22. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate 

Non sono stati rilevati nell’esercizio costi e proventi figurativi. Ci riserviamo di determinare una stima 
dell’apporto lavorativo da parte dei volontari a partire dal prossimo esercizio 2022. Delle erogazioni liberali 
è stato diffusamente esposto in precedenza.  

23. Informazioni relative al costo del personale 

L’informativa relativa alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del 
rapporto uno a otto di cui all’art. 16 del decreto legislativo n 117/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni viene inserita nel bilancio sociale. Ad ogni buon conto risulta ampiamente rispettato il 
parametro contenuto nella suddetta disposizione di legge. 

24. Raccolta fondi 

Durante l’esercizio l’ente non ha svolto attività di raccolta fondi intesa come complesso delle attività ed 
iniziative realizzate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale (ex art. 7 del D. Lgs. n. 
117/2017).  
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25. Conclusioni 

L’imputazione dell’avanzo d’esercizio 2021 risulta espressa al punto 17.  

Trae origine dalla tenuta delle scritture contabili e fornisce una rappresentazione veritiera della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente e dei risultati di gestione conseguiti nel 2021. 

 

        Il Presidente 

              Maria Grazia Nasazzi  
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1. PRESEMESSE 

Sebbene la normativa cd Riforma del terzo settore si trovi in una situazione transitoria di 

parziale applicabilità, le indicazioni del Min Lav del 02.11.2020 approfondite da pareri 

giurisprudenziali hanno portato alla nomina ai sensi dell’art. 30, co. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

dell’Organo di Controllo con l’attribuzione allo stesso del compito relativo alla revisione legale 

essendone i membri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in merito alle qualifiche 

professionali di cui all’art. 2397., co. 2, del codice civile. Pertanto la presente relazione è 

predisposta ex art 31 e 30 del DLGS117/2017 

2. BILANCIO D’ESERCIZIO  

La Riforma del Terzo settore, d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, recante il “Codice del Terzo settore” 

(Cts) è integrata, seppur in maniera non ancora definitiva, dai molti decreti e linee guida 

ministeriali che si sono succeduti nel corso del tempo. L’introduzione del DM 5/3/2020 risulta, 

anche ai fini applicativi, una sezione fondamentale per la lettura del decreto e l’applicazione 

delle disposizioni in esso contenute. Il Legislatore dell’art. 13 del Cts ha optato per diversificare 

sostanzialmente la predisposizione del bilancio e la tenuta dei conti per gli Ets, in ragione della 

dimensione economica degli stessi. È inevitabile che la previsione di schemi fissi, non 

consentendo, se non limitate, “personalizzazioni”, elimina la possibilità di costruire schemi 

redatti “su misura”.  Tuttavia gli stessi permettono mediante l’inserimento di ulteriori 

dettagli rispetto alle previsioni schematizzate volte ad ampliare l’informativa e a meglio 

rappresentare  l’andamento economico degli enti. 

Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., è compito dell’organo deputato alla revisione 

legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010, un 

giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della 

relazione di missione che illustra le poste di bilancio.  

La relazione dei revisori ex art. 14 del d. lgs. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza 

con il bilancio, ai sensi della lettera e), co. 2, della parte della relazione di missione che illustra 

l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità 

statutarie, nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con 

le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch’essa prevista dalla lettera e), 

co. 2, art. 14 del d.lgs. 39/2010. 

La stessa infine è da integrare pertanto con l’attività di controllo specificata dall’art 30 Dlgs 

117/17 
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Tanto premesso con la presente relazione il Collegio dei revisori riferisce quanto segue 

3. RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

Premessa 

Il Collegio dei revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Fondazione Comunitaria del 

Lecchese, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dalla 

relazione di missione per l’esercizio chiuso a tale data. 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Comunitaria del Lecchese al 31 dicembre 

2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ed in particolare, 

stante la tipicità dell’ente, alla statuizione del OIC 35. Le nostre responsabilità ai sensi di tali 

principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione 

contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla 

società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio 

I consiglieri della Fondazione sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 

interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Inoltre la redazione dello steso è stata analizzata coerentemente con 

quanto specificato dal Dlgs 117/17 stante la tipologia di ente. 

Il Collegio dei revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente.  

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione in funzione di 

quanto stabilito dal DLGS 117/17, dagli schemi previsti dal DM 5/3/2020 del Min Lavoro e 

Politiche sociali e dall’OIC 35 , abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo 

mantenuto l’attenzione professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio abbiamo 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al 

rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 

intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 Abbiamo acquisito una comprensione dei controlli interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società; 

 Abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate, inclusa la relativa informativa; 

 Siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dei Consiglieri del 

presupposto della continuità; 
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 Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dai principi contabili, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs.39/10 

I Consiglieri della Fondazione Comunitaria del Lecchese sono responsabili per la predisposizione 

della relazione di missione al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 

d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

La Relazione di missione illustra e analizza l’attività svolta dalla Fondazione nel 2021 ed i 

risultati ottenuti, nonché le prospettive evolutive e le nuove iniziative.  

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione al fine di esprimere un giudizio 

sulla coerenza della relazione con il bilancio d’esercizio della Fondazione Comunitaria del 

Lecchese al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 

rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione è coerente con il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 

2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art.14, comma 2, lettera e), del D. Lgs.39/10, 

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’attività della Fondazione e del 

relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo e, sulla base 

delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
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operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle attività di 

maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, in base 

alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tal riguardo, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. In considerazione di quanto esposto, il Collegio dei Revisori non ha rilievi 

da esporre in ordine al Bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 che invita quindi ad approvare. 

 

4. VIGILANZA SULL’OSSERVANZA  DELLA LEGGE E DELLO STATUTO EX  ART. 30 DLGS 117/17 

E’ compito dell’'organo di controllo vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Nell’attuare tali verifiche sono stati messi in atto, nel corso dell’esercizio e in sede di valutazione 

del bilancio, i processi che integrano l’iter di vigilanza e di monitoraggio: in particolare tali 

verifiche hanno riguardato, attraverso l’analisi dei documenti contabili ed amministrativi, 



 

Relazione Collegio dei Revisori 2021 – pag. 7 

nonché mediante colloqui con i soggetti interessati, il rispetto delle norme previste in materia 

di Fondazioni e di ETS ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e del paragrafo 6 delle linee guida 

ministeriali. 

In funzione delle predette verifiche, il Collegio dei revisori, nella presente relazione, può 

attestare che la Fondazione ha svolto le attività previste dall’articolo 5, comma 1, del 

D.Lgs.n.117/2017;  che nell’attività di raccolta fondi, la Fondazione ha rispettato i principi di 

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle 

linee guida ministeriali di cui all’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017; che la Fondazione 

non persegue finalità di lucro tenendo altresì conto di quanto stabilito dall’art.8, comma 3, 

lettere da a) ad e) del D. Lgs. n.117/2017. 

Si attesta altresì che con la partecipazione alle riunioni periodiche dell’organo di 

amministrazione sono state acquisite le informazioni costanti sull’attività e sulla evoluzione 

delle attività previste. In merito non vi sono osservazioni da segnalare. 

Per quanto riguarda l’adeguatezza e il funzionamento del sistema amministrativo contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione lo 

stesso risulta congruo e organizzato per l’ottenimento di informazioni da parte dei responsabili 

delle funzioni e mediante l’esame documentale: a tal riguardo non vi sono osservazioni da 

riferire 

Non sono pervenute denunce ex art 29 c. 2 CD Settore. 

Nel corso dell’attività di vigilanza nel complesso non sono emersi altri fatti significativi tali da 

essere menzionati. 

In considerazione di quanto esposto, il Collegio dei Revisori non ha rilievi da esporre in ordine 

al Bilancio dell’esercizio 2021 che invita quindi ad approvare. 

 

 

I Revisori   

      

(Dt. Pezzini Daniele) 

(Dt.ssa Bellomi Alessia) 

(Dt. Galli Francesco) 

 


