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Il nostro impegno per creare una “società generosa”
…come ci aveva insegnato Pier Mario Vello

La Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia esiste per il territorio. È nata per farlo crescere, per stringere un legame
fortissimo con la “sua” gente, per migliorare la convivenza sociale, per ripensare il futuro in termini di sostenibilità.
Altrimenti, non avrebbe motivo di esistere. 
Lo spazio che abita in provincia di Pavia è un avamposto della filantropia, valore che essa custodisce e tramanda. Per que-
sto, gli “inquilini” della Fondazione non sono soltanto coloro che l’amministrano e quanti vi lavorano, ma tutti i cittadini che
la frequentano, apprezzando il suo impegno negli ambiti dell’assistenza sociale, della tutela e valorizzazione dei beni di inte-
resse storico e artistico, della promozione di attività culturali. La Fondazione è una casa in costruzione. Un’opportunità in
divenire. Non sarebbe mai stata se non grazie alle donazioni di chi ha capito cosa fa, come lo fa e perché lo fa. Né sarebbe
mai cresciuta, se non avesse partecipato ai progetti che ha finanziato, condividendone il bisogno, l’utilità, l’opportunità e gli
aspetti innovativi.
Dunque, la Fondazione Comunitaria siete voi.
Nel 2014, ad un anno dalla raccolta di oltre 5 milioni di euro in donazioni, abbiamo impiegato il nostro tempo per indivi-
duare quali siano le domande più urgenti a cui dare risposta. Questo Rapporto Annuale “racconta” ciò che abbiamo fatto.
La nostra mission – il nostro processo benefico e creativo – si è concentrata soprattutto sul sociale. Ma partiamo da qualche
dato. Perché le parole possono essere ricche di suggestione, ma nulla vale più dei fatti.
Dal 2002 al 2014 abbiamo raccolto donazioni a patrimonio per un importo totale complessivo di 5.196.615,94 Euro attra-
verso tre modalità di raccolta fondi:



- donazioni raccolte senza destinazione specifica dal 2002 al 2013: importo totale: 576.443,44 Euro
- donazioni raccolte con destinazione specifica - fondi attivati: importo totale: 3.555.285,31 Euro
- donazioni raccolte su bandi dal 2009 al 2013: importo totale: 1.064.887,19 Euro.
Nel settore sociale, nel biennio 2013-2014, abbiamo investito molto. Nei bandi che abbiamo pubblicato abbiamo privilegia-
to quei progetti che rispondevano all’emergenza alimentare, progetti di distribuzione di generi alimentari ai bisognosi, di
servizio di mensa e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Abbiamo raddoppiato l’importo stanziabile nel settore “Assistenza sociale”: da 10.000 a 20.000 euro con un cofinanziamen-
to al 70%. Abbiamo posto la nostra attenzione al problema-lavoro.
Negli ultimi mesi del 2013 abbiamo contattato le associazioni di categoria (artigiani, industriali) per capire se ci fosse la pos-
sibilità di attivare una partnership per la creazione di borse lavoro per giovani alla ricerca di prima occupazione o di appren-
distato per i minori fuoriusciti, o a rischio di uscire, dai percorsi scolastici. Purtroppo non abbiamo trovato la disponibilità dei
nostri interlocutori. Ma non ci siamo arresi.
Abbiamo effettuato incontri con rappresentanti dei vari settori interessati (Camera di Commercio, Comuni, Università di Pavia
e operatori del settore del Sociale). Presa in esame la normativa, sono però emerse diverse criticità per cui rimaniamo in atte-
sa di una modifica del decreto 155 per riconsiderare tale opportunità. Nonostante ciò, la Fondazione ha finanziato dal 2011
al 2014 19 progetti d’inserimento lavorativo rivolti a persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale per un importo
totale di 235.000,00 euro.
Abbiamo posto la nostra attenzione all’emergenza alimentare.
Il Programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti si è concluso alla fine del 2013. Senza aiuti alimenta-
ri molte strutture caritative rischiavano di chiudere e di perdere quei preziosi legami, faticosamente costruiti, che hanno gene-
rato in questi anni una grande rete sociale di aiuto. Dopo un incontro con i responsabili del Banco Alimentare e le cosiddet-
te “mense dei poveri” siamo intervenuti impegnando in totale la somma di 259.000,00 euro (non dimenticando i settori del
recupero di opere di interesse storico-artistico e la cultura).
Abbiamo avviato con Confindustria Pavia e con la Camera di Commercio di Pavia un progetto per la creazione di borse lavo-
ro per gli studenti degli istituti tecnici, professionali e commerciali, che è diventato realtà il 7 maggio 2015 con la firma del
protocollo d’intesa.
Alla luce di quanto detto finora, ci chiediamo: quale sarà il futuro della Fondazione? Che cosa dovrà mettere in atto per radi-
carsi ancora di più nel contesto locale? Quali soluzioni concrete potrà fornire alle richieste della comunità?
La nostra gente ha a cuore la custodia della propria storia, della propria cultura, del proprio patrimonio... ma avverte anche



l’urgenza di una società più equa, in cui i bisogni degli ultimi non vengano trascurati. È compito della Fondazione elabora-
re un nuovo concetto di filantropia che sia un “investimento sociale”.
Per stare al passo con i cambiamenti che hanno investito il mondo della finanza, vogliamo dimostrare coerenza e trasparen-
za. Gestire il nostro patrimonio e tradurlo in filantropia per noi è una responsabilità non da poco. Ecco perché oggi parliamo
in realtà di “filantropia alla ricerca di impatto sociale e sostenibilità economica”. Il che significa fare crescere la comunità e
non semplicemente essere un ente erogatore a fondo perduto.
Facciamo nostri i principi ispiratori del concetto di “società generosa” così come li aveva ripensati Pier Mario Vello, il com-
pianto segretario generale di Fondazione Cariplo che è venuto a mancare improvvisamente nell’estate del 2014, a cui è
subentrato Sergio Urbani, pioniere dell’housing sociale in Italia.
Vello diceva che la generosità deve tenere conto degli aspetti umani, deve mettere al centro della sua azione la “persona”:
solo così può essere “creativa” cioè può creare stimoli a fare il bene. Sappiamo che le nuove, pesanti tasse che le Fondazioni
dovranno pagare, faranno diminuire le erogazioni e le risorse anche al nostro territorio. È una realtà con la quale dovremo
fare i conti. Ma se impostiamo il nostro operato sui bisogni concreti, sulle necessità vere, anche di chi fa parte dei cosiddetti
“nuovi poveri”, riusciremo a fare ancora tanto per gli altri.
La nostra prima esigenza sarà di farci conoscere da tutti e di ascoltare tutti. L’attività erogativa della Fondazione è già ripartita.
Vogliamo stimolare la creazione di nuovi Fondi presso la Fondazione e incentivare i lasciti testamentari. Essi rappresentano
anche nel nostro Paese una consistente fonte di entrate per il Terzo Settore con indubbi vantaggi in termini di diversificazio-
ne delle fonti di finanziamento e di ritorno sugli investimenti.
Infine, vogliamo dedicare un commosso ricordo a Giovanni Azzaretti, membro del Comitato di Nomina e consigliere della
Fondazione, venuto a mancare il 27 febbraio 2015, all’età di 82 anni. Lo ricordiamo per il suo impegno costante a sostegno
del territorio, per le sue non comuni doti di uomo e di amministratore e per l’apporto che ha saputo dare alla Fondazione
per la costruzione del bene comune con idee, proposte e sincera passione.

PIERGIORGIO VILLANI GIANCARLO VITALI
Segretario Generale  Presidente



La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus
è un’istituzione privata, autonoma e indipendente, senza
scopo di lucro, che agisce a livello locale sul modello delle
esperienze già realizzate in altri Paesi, a par ti re dagli Stati
Uniti. Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta 
a cuore la crescita della comunità pavese.

NATA per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, 
ha trovato  la pronta adesione di persone sensibili che
hanno apprezzato, condiviso e sostenuto concretamente 
i suoi scopi di sviluppo sociale.

GESTISCE le donazioni e il patrimonio in modo oculato
per garantirne la continuità nel tempo, rendendoli fruttiferi 
a beneficio della promozione del bene comune e degli
obiettivi di utilità sociale concertati con i donatori.

VIVE grazie agli aiuti di molti privati, imprese ed enti del 
territorio pavese, minimizzando i costi di gestione grazie
anche ad una struttura leggera, ma efficiente, fondata 
sul volontariato.

ACCOGLIE erogazioni e lasciti che le permettono di 
perseguire con crescente vigore i suoi fini istituzionali.

CHIEDE a tutti di condividere la sua attività, di diffondere
la conoscenza dei suoi obiettivi e di sostenere con partecipe
disponibilità la sua missione.

La Fondazione ti permette di mol tiplicare la solidarietà e di
veder realizzate concretamente opere di utilità sociale che
interessano la tua donazione e il tuo territorio.

LA SOLIDARIETÀ: DARE AGLI ALTRI PER VIVERE MEGLIO. 
La Fondazione ti permette di essere un soggetto protagonista
della collettività, di instaurare con le persone e con il territo-
rio un rapporto auten ti co, di liberare la tua solidarietà attra-
verso la tua donazione.

LA BENEFICENZA: DARE SENZA PRETENDERE. 
La Fondazione garantisce che i tuoi sfor zi non andranno 
in fumo, non si perderanno per strada, non sa ranno inutili.
E la tua beneficenza non sarà stata vana.

IL RISPETTO: PER LE PERSONE E PER IL TERRITORIO. 
Donare agli altri, secondo i principi ispi ra tori della
Fondazione, significa anche rispettarli e rispettare se stessi.

LA CIVILTÀ: SI MISURA CON L’IMPEGNO PER IL PROSSIMO. 
Essere solidali con il prossimo per la Fondazione significa
fare un passo avanti sulla strada della civiltà, ag giungendo
un importante tassello al mosaico della crescita democratica
del tuo Paese.

UN MOLTIPLICATORE DI SOLIDARIETÀ...
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COMITATO DI NOMINA

PEG STRANO MATERIA
Prefetto della provincia di Pavia

DANIELE BOSONE
Presidente della Provincia di Pavia

FABIO RUGGE
Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

GIOVANNI AZZARETTI
Membro Commissione Centrale di Beneficenza 

Fondazione Cariplo

GIOVANNI GIUDICI
Vescovo della Diocesi di Pavia

MAURIZIO GERVASONI
Vescovo della Diocesi di Vigevano

MARTINO CANESSA
Vescovo della Diocesi di Tortona

dal dicembre 2014:
VITTORIO VIOLA

ALESSANDRO CATTANEO
Sindaco di Pavia
dal maggio 2014:

MASSIMO DEPAOLI

ANDREA SALA
Sindaco di Vigevano

CARLO BARBIERI
Sindaco di Voghera

GIANFRANCO ALBERTI
Presidente Comunità Montana Oltrepò Pavese

FRANCO BOSI
Presidente

Camera di Commercio di Pavia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIANCARLO VITALI
Presidente

RENATA CROTTI
Vice Presidente

GIOVANNI AZZARETTI
Consigliere

STEFANO BELLATI
Consigliere

ELIO BEROGNO
Consigliere

ROBERTO BRAMBILLA
Consigliere

CLAUDIO DAGLIO
Consigliere

STEFANO DE SERVI
Consigliere

PIETRO FERRETTI
Consigliere

RUGGERO JANNUZZELLI
Consigliere

REMIGIO MORATTI
Consigliere

GIULIANO RUFFINAZZI
Consigliere

CARLA TORSELLI
Consigliere

LUIGI VISCONTI OLTRONA
Consigliere

PIERGIORGIO VILLANI
Segretario Generale

COMITATO ESECUTIVO

GIANCARLO VITALI
ELIO BEROGNO
RENATA CROTTI
CLAUDIO DAGLIO

COLLEGIO DEI REVISORI

LUCIO ARICÒ
Presidente

SIMONA COLOMBI

EMANUELE CARNEVALE SCHIANCA





Siamo impegnati a far crescere quantitativamente e qualita-
tivamente le realtà associative e di volontariato del territorio
pavese, che si propongono di dare risposte ai tanti bisogni
sociali che vi insistono. La Fondazione svolge un importante
ruolo di partner per le associazioni, soprattutto sul versante
finanziario. 
   Non sono dunque i singoli cittadini a beneficiare degli inter-
venti della Fondazione, ma le or ga nizzazioni che sono state
costituite per dare assistenza ai bisognosi, favorire la crescita
della comunità locale e lo sviluppo del tessuto sociale e cul-
turale.

COME DONARE ALLA FONDAZIONE
Le donazioni rappresentano un contributo fonda men tale per
la realizzazione degli scopi della Fon da zio ne; ecco perché
lasciare una parte dei propri beni è un impegno importante.
Come donare?

FONDO PATRIMONIALE NOMINATIVO
Il modo migliore per far crescere la Fondazione è quello di
costituire un fondo nominativo in seno al suo patrimonio. La
Fondazione diviene titolare del ca pitale, ma il reddito, desti-
nato a fini di utilità so cia le, viene indirizzato in modo perma-
nente all’iniziativa eventualmente indicata dal donatore o
con cer tato con lo stesso.

Il contributo produce così be ne fici sociali rilevanti, considera-
ti i bisogni prioritari e le organizzazioni più efficienti. 
La donazione, in que sto caso, deve essere di un certo impor-
to (almeno 25.000,00 Euro) al fine di consentire investimen-
ti so cia li significativi.

FONDI DESIGNATI
Prevedono che sia il donatore a stabilire all’atto della costitu-
zione del fondo l’esatta destinazione, indicando il settore di
intervento, la tipologia dei beneficiari e, da ultimo, l’ente o la
persona fisica da sostenere.

FONDI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
Non prevedono una scelta mirata del donatore, ma lasciano
alla Fondazione la libertà di scegliere il de stinatario dell’in-
tervento.

FONDI TERRITORIALI
Hanno lo scopo di far fronte ai bisogni più urgenti del terri-
torio per realizzare un particolare progetto che insiste su
aree territoriali specifiche o per venire incontro alle esigenze
di una particolare associazione o istituzione.

RUOLO E FUNZIONI   
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FONDI D’IMPRESA E FONDI DI CATEGORIA
Nascono per volontà di quelle aziende che mirano a massi-
malizzare e a potenziare al massimo i propri in terventi in
campo sociale, utilizzando anche le facilitazioni fiscali previ-
ste dalle di sposizioni di legge.

FONDI IN MEMORIA
Sono finalizzati a onorare la memoria di un familiare o di
una persona cara mediante iniziative di solidarietà che veda-
no coinvolti anche i membri della stessa famiglia donatrice.

FONDI PER BORSE DI STUDIO
Sono destinati a sostenere economicamente studenti me rite-
voli, ma privi di mezzi oppure a finanziare pro getti di ricerca.
Tutti i fondi sono aperti e incrementabili nel tempo con dona-
zioni successive.

SOSTENERE BANDI PER PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
La principale attività di erogazione della Fondazione riguar-
da il finanziamento fino al 50% di progetti di u tilità sociale
presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti non profit del territorio pavese, in conformità a bandi in-
detti annualmente e resi pubblici. 
Sostenere questi progetti, con donazio ni singole o associate,
significa consentire l’avvio di in ter venti qualificati e prioritari,
vagliati rigorosa men te dal la Fondazione.

FARE UN LASCITO TESTAMENTARIO
È una decisione semplice che consente di lasciare un segno
perenne di sé e della propria famiglia; è un atto di generosi-
tà che si proietta nel tempo, che dà una soddisfazione mora-
le profonda come nessun’altra scelta. È una decisione serena
che non toglie nulla a chi la compie. 

STIPULARE UNA POLIZZA VITA VINCOLATA
Permette di creare un capitale a favore della Fon da zio ne, con
l’eventuale indicazione delle organizzazioni o dei settori bene-
ficiari finali del reddito.

DIVENTARE UNO DEI NOSTRI VOLONTARI
Tutti coloro che collaborano con la Fondazione lo fanno a tito-
lo volontario e gratuito; lo sviluppo di un’attività più efficien-
te e più efficace richiede la collaborazione di altre persone.
La Fondazione offre a chi è disponibile la possibilità di ren-
dersi utili allo sviluppo sociale del territorio, con tribuendo a
fare del bene.
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VANTAGGI FISCALI PER CHI DONA
(Art. 14 comma 1 del D. L. 14.03.2005 N. 35 convertito con Legge del 14.05.2005 N. 80).

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da altri enti soggetti all’imposta 
sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui art. 10,
commi 1, 8 e 9 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 N. 460, nonché quelle erogate in favore

di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2,
della Legge 7 dicembre 2000 N. 383 sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore

nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00.

CINQUEPERMILLE
Anche per il 2014 i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità
di interesse sociale. Apponendo la firma nel primo riquadro a sinistra “sostegno al volontariato, 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e delle fondazioni” raffigurato
sui modelli di dichiarazione (CUD 2014; 730/1 - bis redditi 2014; UNICO persone fisiche 2014) 

e scrivendo il nostro codice fiscale

01943680189
puoi diventare il nostro azionista solidale.

CON IL 5 PER MILLE ALLA FONDAZIONE SI CONTRIBUISCE A GENERARE RISORSE
PER MIGLIORARE LA QUALITA' DI VITA DELLA NOSTRA COMUNITA'.

Grazie all’attività della Fondazione è possibile realizzare progetti a sostegno
delle problematiche sociali più critiche a livello locale - a favore di minori, disabili,

persone a rischio di esclusione sociale - unitamente a interventi culturali
e di tutela del patrimonio storico e artistico del territorio.





LA BUONA AZIONE
La tua vale tre volte per la tua Comunità

Tra le varie proposte per la raccolta di fondi, 
merita particolare interesse l’iniziativa legata al rilascio di un certificato

di “Buona Azione” che viene inviato a privati, enti, società
e a tutti coloro che vorranno contribuire alla costituzione del patrimonio

della Fondazione.
Sottoscrivendo una o più “Buone Azioni” si diventa cofondator  e

della Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia.
La Fondazione si è posta l’obiettivo di raccogliere 4.000 “Buone Azioni”

da 250,00 Euro per un totale di 1.000.000,00 Euro
e 3000 “Buone Azioni” da 500,00 Euro
per un totale di 1.500.000,00 Euro.

I frutti di questo patrimonio verranno ridistribuiti per fini di utilità sociale
sul territorio pavese. È un’occasione da non perdere.
Nell’atto della sottoscrizione i donatori riceveranno

oltre alla ricevuta fiscale necessaria per ottenere le detrazioni previste dalla
legge, anche un certificato di attestazione

e l’iscrizione nell’apposito Albo istituito presso la Fondazione.
      



“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”
Evento organizzato dal Comune di Sartirana Lomellina e dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia

(Sabato 14 febbraio 2015, presso la Sala Polifunzionale “Pina Rota Fo” di Sartirana)

SARTIRANA - Un progetto per dare risposte concrete alle famiglie indigenti, che potrebbe diventare un modello di “virtuosa
amministrazione”: è questo “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, l’iniziativa nata da dieci Comuni lomellini, con capofila
Sartirana, e co-finanziata dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia. Una vera e propria case-history che è stata
presentata alla stampa e al territorio sabato 14 febbraio 2015, alle ore 15, presso la Sala Polifunzionale “Pina Rota Fo” a
Sartira-na. L’evento, rivolto al grande pubblico, con particolare attenzione alle associazioni del “terzo settore”, è stato l’occa-
sione per conoscere l’attività della Fondazione pavese, incentrata sulla filantropia e sulla diffusione della cultura del dono,
ma anche per trovare una via per trasformare in paradigma gesti di solidarietà e di beneficenza rivolti ai cosiddetti “nuovi
poveri”. Insomma, per fare rete tra vari soggetti e mettere sul tappeto idee e proposte che rendano esportabile ad altri ambi-
ti sociali il “caso” di Sartirana. Anzi, che lo trasformino in un format da adottare altrove.
“In questo tempo di crisi – ha detto il sindaco di Sartirana Ernesto Prevedoni-Gorone – dieci Comuni hanno fatto rete e si
sono impegnati per realizzare una politica sostenibile che aiutasse quella fascia di popolazione che scivola lentamente verso
la povertà. Abbiamo intercettato i nuovi bisogni della cittadinanza e non siamo rimasti indifferenti. 
Grazie alla sensibilità della Fondazione Comunitaria, che non fa mai mancare il suo apporto a progetti solidali, e alla colla-
borazione di Anteas del Medese, abbiamo dato un sollievo a 150 famiglie. Con i nostri volontari distribuiamo e acquistiamo
derrate alimentari di prima necessità per quei nuclei familiari che hanno specifiche limitazioni di reddito. L’importo comples-
sivo del progetto è di 40 mila euro di cui il 70% erogato dalla Fondazione”.
“Il consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria – ha sottolineato il presidente Giancarlo Vitali – ha deciso di
finanziare questo intervento in sintonia con la mission che si è proposto. Abbiamo, infatti, una nuova sfida da vincere: esse-
re sempre più attenti alle esigenze della nostra provincia, soprattutto a quelle che provengono dal basso, dalla gente comu-
ne che deve fare i conti con le ristrettezze economiche, il problema della perdita del lavoro, la mancanza di speranza verso
il futuro. Non possiamo essere insensibili davanti a queste richieste, ma vogliamo trasformarle in priorità per contribuire a
creare un tessuto sociale che metta al centro la persona”.
Alla presentazione sono intervenuti, oltre a Vitali e a Prevedoni-Gorone (in rappresentanza dei sindaci di Breme, Candia
Lomellina, Cozzo, Frascarolo, Pieve del Cairo, Semiana, Suardi, Torreberetti e Castellaro, Valle Lomellina), Mons. Maurizio
Gervasoni, Vescovo della Diocesi di Vigevano, don Osvaldo Carlino, direttore della Caritas di Vercelli e Gloria Bertolotti, presi-
dente di Anteas Provinciale Pavia, l’associazione che, coordinando i volontari impegnati, lavora attivamente all’iniziativa.
Renata Crotti, vice presidente della Fondazione Comunitaria, ha fatto da moderatrice del dibattito.
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Il TUO lascito testamentario
per il bene di TUTTI

Per continuare a incentivare le donazioni alla nostra Fondazione e operare per il bene comune del territorio, a soste-
gno dei vostri progetti, la Fondazione ha in cantiere numerose iniziative. Riserviamo molta attenzione alla costituzione
presso la Fondazione Comunitaria di nuovi Fondi, ciascuno con nome, finalità e modalità operative proprie.
In particolare, vi segnaliamo la possibilità di effettuare, con la consulenza del vostro notaio di fiducia, un lascito testa-
mentario a favore della Fondazione.
Fare testamento vuol dire tramandare i tuoi valori insieme a ciò che si sceglie di donare. È un atto di consapevolezza 
e generosità che nulla toglie ai tuoi eredi e arricchisce il tuo testamento degli ideali in cui hai sempre creduto, come la
solidarietà e il senso di eguaglianza.
FARE UN LASCITO SOLIDALE ALLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA ONLUS è una scelta che ti per-
mette di contribuire a costruire un mondo in cui i bambini possano crescere sani e avere il diritto allo studio; un mondo
che si prenda cura di chi è malato e in cui la ricerca possa contribuire a sconfiggere malattie disabilitanti o mortali; un
mondo in cui la cultura sia patrimonio collettivo; un mondo di diritti e dignità per tutte le persone, senza differenza di
razza, età, cultura; un mondo più sostenibile per tutti dove piantare il seme del futuro come lo hai sempre sognato.
Un lascito è un modo per prolungare nel tempo la propria solidarietà: dà valore alla vita ed è una scelta responsabile.�
Fare un testamento a favore della Fondazione non vuol dire necessariamente donare il tuo intero patrimonio. 
Puoi decidere di lasciare anche solo una parte dei tuoi beni:
- una somma di denaro, azioni, titoli d’investimento
- un bene immobile   
- un bene mobile, come un’opera d’arte, un gioiello o anche un arredo
- la tua polizza vita.
Ti ricordiamo che, affinché il tuo lascito sia valido, è necessario indicare chiaramente l’organizzazione beneficiaria.
Ricorda, inoltre, che l’intero ammontare del lascito, piccolo o grande che sia, non sarà gravato da tassa di successione,
proprio come avviene nel caso di una normale erogazione liberale. 
Un lascito a favore della Fondazione Comunitaria, come una donazione, è totalmente esente da imposte e viene quin-
di interamente utilizzato in favore del progetto cui è destinato. Per saperne di più contatta la nostra Segreteria.



19

PRIMO BANDO - ANNO 20  14
IMPORTO TOTALE 296.000,00 EURO
ASSISTENZA SOCIALE, EMERGENZA ALIMENTARE 
E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

MEDE. ASSOCIAZIONE A PORTE APERTE
VIAGGI SENZA MIRAGGI 10.000,00

PAVIA. ANFFAS PAVIA
VACANZE TUTTI INCLUSI 20.000,00

VIGEVANO. AIAS 
MARE E MONTI 9.000,00

CERANOVA. ASS. GENITORI RAGAZZI DISABILI IL TIGLIO
VERSO NUOVI LUOGHI 15.000,00

VIGEVANO. ASS. PROMOZIONE SOCIALE INSIEME PER LA MENSA
UN PASTO IN PIÙ 17.000,00

BAGNARIA. ASSOCIAZIONE L’ALBERO FIORITO
PER AVERE IL FRUTTO CI VUOLE UN FIORE 7.000,00

CILAVEGNA. ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI
UNA BORSA PER AMICA 14.000,00

GAMBOLÒ. AUSER
ESSERE VICINI A TE, A TUTTI 20.000,00

SARTIRANA LOMELLINA. AUSER
OCCUPIAMOCI DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL SOCIALE 3.000,00

PAVIA. CARITAS DIOCESANA
REALIZZIAMO L’ART. 23 DELLA DICH. UNIVERSALE DIRITTI DELL’UOMO 14.000,00

MORTARA. COOP. COME NOI
VOGLIA DI MARE 10.000,00

SANNAZZARO DE’ BURGONDI. COOP SOC. GLI AIRONI
EASY VELO - LA STAZIONE DELLE BICICLETTE DI PAVIA 10.000,00

PAVIA. COOP. SOC. ARL VILLA TICINUM
WORKING ON A DREAM - INSERIMENTO AL LAVORO RICHIEDENTI ASILO 15.000,00

PAVIA. COOP SOC. IL CONVOGLIO
IL LAVORO ALLA PARI 8.000,00

PAVIA. COOP SOC. LA RUOTA
GLOBAL SERVICE 8.000,00

ROMAGNESE. CROCE AZZURRA
AIUTACI A SALVARTI 10.000,00

VIGEVANO. FONDAZIONE CARITAS
SENTIERO DI VITA 25.000,00

PAVIA. IL LABORATORIO DI NAZARETH
DISOCCUPAZIONE E POI…? 14.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DI S. FRANCESCO D’ASSISI
AIUTARE IL BISOGNO ALIMENTARE DI TANTE PERSONE 3.000,00

MEDE. PARROCCHIA DI S. MARZIANO 
UN AIUTO A CHI HA BISOGNO 11.000,00

VOGHERA. PARROCCHIA DI S. LORENZO 
FRATERNAMENTE INSIEME 25.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DI S. SALVATORE
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 20.000,00

VOGHERA. VILLA MEARDI COOP. SOC. ONLUS
ORTI SOCIALI - PROGETTO VOGHERA SOLIDALE 8.000,00



TORRE D’ARESE. PARROCCHIA DI S. MARTINO 
RESTAURO ARCHITETTONICO DELLA TORRE CAMPANARIA 20.000,00

PAVIA. PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE
RESTAURO DEI DIPINTI MURALI DEL TRANSETTO NORD 20.000,00

BREME. PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
RESTAURO DELL’INTERNO, DELLA FACCIATA E DEL CAMPANILE 

DELLA CHIESA DI S. SEBASTIANO 20.000,00

CASATISMA. PARROCCHIA S. GUNIFORTO
RESTAURO DELL’ALTARE DI S. SEBASTIANO E S. ROCCO 12.000,00

BAGNARIA, FR. LIVELLI. PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E PAOLO
RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 7.000,00

VILLA BISCOSSI. PARROCCHIA DEI S.S. NAZZARO E CELSO
CONSOLIDAMENTO STATICO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 20.000,00

VELLEZZO BELLINI. PARROCCHIA S.S. BARTOLOMEO E NICOLÒ 
REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL’INTERNO DELLA CHIESA 15.000,00

SAN DAMIANO AL COLLE. PARROCCHIA S.S. COSMA E DAMIANO
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA 20.000,00

SEMIANA. PARROCCHIA DEI S.S. IPPOLITO E CASSIANO
RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE 20.000,00

TRIVOLZIO. PARROCCHIA DEI S.S. CORNELIO E CIPRIANO
RESTAURO DEL CORO LIGNEO 20.000,00

STRADELLA. PARROCCHIA DEI S.S. NABORE E FELICE
RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VETRATA DELLA CHIESA 20.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DEI S.S. PRIMO E FELICIANO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI

MURARI E DELLE CAPPELLE DEL FRONTE 20.000,00

SECONDO BANDO - ANNO 20  14
IMPORTO TOTALE 605.800,00 EURO
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

PAVIA. CAPITOLO DELLA CHIESA CATTEDRALE
RESTAURO DEL PIVIALE BIANCO DEL VESCOVO F. PERTUSATI, FONDATORE DEL PIO

ISTITUTO “PERTUSATI”, PER ESPOSIZIONE MUSEALE E USO LITURGICO 5.000,00

PAVIA. COLLEGIO GHISLIERI
CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA DEL PATRIMONIO LIBRAIO DELLA BIBLIOTECA 

DEL COLLEGIO 12.000,00

BELGIOIOSO. COMUNE
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANICA INCOMPIUTA DEL CORTILE SUD EST 

DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO 20.000,00

VIGEVANO. CONFRATERNITA S. MARIA DEL POPOLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA

DELLA CHIESA 20.000,00

PAVIA. CONVENTO S. AGOSTINO
CATALOGAZIONE E RESTAURO DEI VOLUMI DELLA RESIDUA BIBLIOTECA 7.000,00

TORTONA. DIOCESI
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CANONICA 20.000,00

PAVIA. SEMINARIO VESCOVILE
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA 6.000,00

PAVIA. PARROCCHIA SS. SALVATORE. 
RESTAURO DEI GRADINI DI ACCESSO AL PRESBITERIO 19.800,00
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VIDIGULFO. PARROCCHIA DI MARIA VERGINE E S. SIRO
RESTAURO DELL’AREA PRESBITERALE 20.000,00

ROSASCO. PARROCCHIA DI MARIA SS. E S. VALENTINO
RESTAURO COPERTURE DELLE CAPPELLE LATERALI DESTRE 2° LOTTO 20.000,00

BELGIOIOSO. PARROCCHIA DI S. MICHELE
RESTAURO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA 20.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DI S. MICHELE MAGGIORE
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CODICI MINIATI 20.000,00

VOGHERA. PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO
RESTAURO DEL TETTO DELLA CHIESA 8.000,00

CHIGNOLO PO, FR. ALBERTONE. PARROCCHIA DI S. ANTONIO 
RESTAURO CAPPELLA DEDICATA ALLA MADONNA DEL CARMINE 16.000,00

SAN GIORGIO LOMELLINA. PARROCCHIA DI S. GIORGIO
RESTAURO DELL’ALTARE MARMOREO DEL SUFFRAGIO. 20.000,00

BADIA PAVESE. PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO. 20.000,00

VERRUA PO. PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
RESTAURO FACCIATA LAT. ESTERNA E COMPLETAMENTI INTERNI 3° LOTTO 20.000,00

LINAROLO. PARROCCHIA DI S. LEONARDO 
INTERVENTO DI RESTAURO, NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO E INSTALLAZIONE

DELL’IMPIANTO ELETTRICO 10.000,00

CHIGNOLO PO. PARROCCHIA DI S. LORENZO
RESTAURO DEL MOBILE DELLA SACRESTIA 13.000,00

CAVA MANARA.. PARROCCHIA DI S. LORENZO
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE 20.000,00

VARZI. PARROCCHIA DI S. MARZIANO 
MANUTENZIONE DELLE COPERTURE E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO FACCIATA

DELLA CHIESA DI S. ROCCO 20.000,00

VALLE LOMELLINA. PARROCCHIA DI S. MICHELE
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA 15.000,00

CERTOSA DI PAVIA. PARROCCHIA DI S. ROCCO
RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO 20.000,00

VIGEVANO. PARROCCHIA DI S. CRISTOFORO IN S. PIETRO
RESTAURO CONSERVATIVO DELLO SCUROLO DEL BEATO M. CARRERI 20.000,00

SECONDO BANDO - ANNO 20  14
IMPORTO TOTALE 159.300.00 EURO
PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, 
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

PAVIA. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
PAPIA VEGIA: SANTA SOFIA DI TORRE D’ISOLA. CITTÀ, TERRE, E ACQUE 2.500,00

PAVIA. SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DEL PAVESE
ARTE E CIBO ENERGIE DELLA VITA 5.000,00

PAVIA. PROVINCIA DI PAVIA
LA STORIA AVVENTUROSA DI PAVIA 10.000,00



VOGHERA. CHITARRA ORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA
13° FESTIVAL CHITARRISTICO 5.000,00

VOGHERA. ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA
FESTIVAL ULTRAPADUM 10.000,00

SANTA GIULETTA. ASS. LA POLIFONICA DI S. COLOMBANO
FESTIVAL MUSICALE DI S. COLOMBANO 5.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE IL BEL S. MICHELE
SAN MICHELE: STORIA LEGGENDA E CIBO 6.000,00

TRIVOLZIO. ASS. VOLONTARIATO S. RICCARDO PAMPURI
S. RICCARDO PAMPURI: TRA CURA DELLA PERSONA, SCIENZA E CULTURA 10.000,00

STRADELLA. ASSOCIAZIONE CULTURALE TETRACORDO
UP TO PENICE: NOTE AD EST DI PAVIA 2014 5.000,00

VIGEVANO. ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI LA RUOTA
LA SFIDA DEI FALCHI 4.000,00

VARZI. ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA
VARZI... MUSICA E CULTURA 2014 7.000,00

CASTEGGIO. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
BORGHI E VALLI 2014 10.000,00

VOGHERA. ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA
TRAIETTORIE INCROCIATE 2014 10.000,00

PAVIA. PREFETTURA UTG
FESTA DELLA REPUBBLICA 5.000,00

PAVIA. FONDAZIONE FRATE SOLE
LE CORBUSIER E JOSE OUBRERIE: LA CHIESA DI FIRMINY, INCONTRI E PRESENTAZIO-

NE DEL VOLUME 10.000,00

MONTESEGALE. COMUNE
FESTIVAL 2014. 10.000,00

VAL DI NIZZA. COMUNE
DAL CASTELLO DI ORAMALA ALL’EREMO DI S. ALBERTO DI BUTRIO - L. PANIGAZZI:

UN CUSTODE DEL TERRITORIO 5.000,00

VOGHERA. COMUNE
ALLA RISCOPERTA DEI TESORI DI VOGHERA: 16 ITINERARI DI ARTE E MUSICA PER LA

CITTÀ 10.000,00

VOLPARA. COMUNE
VOLPARA SOUNDS CHECK 2014 5.000,00

VARZI. COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPÒ PAVESE
I TALENTI DELLE TERRE ALTE - IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA TERRE ALTE TRA

MEMORIA E PRESENTE 7.000,00

MONTECALVO VERSIGGIA. COMUNE
CIAK SI SUONA 10.000,00

GODIASCO. COMUNE
SALICE D’ORO 2014 5.000,00

PAVIA. CIRCOLO PAVIA LIRICA
GALÀ DI PRIMAVERA. 2.800,00
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TERZO BANDO - ANNO 20  14
IMPORTO TOTALE 146.000,00 EURO
ASSISTENZA SOCIALE, EMERGENZA ALIMENTARE 
E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

VIGEVANO. ANFFAS VIGEVANO ONLUS
FAMIGLIE IN RETE SPORTELLO SAI ANFFAS 10.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE AUTISMO
USCIRE CON-TATTO: INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO RIVOLTE A RAGAZZI 

CON AUTISMO 11.000,00

VIGEVANO. ASSOCIAZIONE CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE
PROGETTO TAMAR 15.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE MAGICO
C’È POSTO PER TE 10.000,00

SARTIRANA LOMELLINA. COMUNE
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 28.000,00

PAVIA. COOP. CASA DEL GIOVANE
RELAB: PERCORSO EDUCATIVO E TERAPEUTICO PER MINORI 28.000,00

PAVIA. GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO
ALIMENTIAMO PAVIA 11.000,00

MORTARA. GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO
ALIMENTIAMO MORTARA 9.000,00

MONTECALVO V. - UNIONE COMUNI LOMBARDI ALTA VAL VERSA
DIAMOCI UNA MANO 24.000,00

TERZO BANDO - ANNO 20  14
IMPORTO TOTALE 57.000,00 EURO
PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: 
MANIFESTAZIONI, MOSTRE, PUBBLICAZIONI, 
PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO

PAVIA. A.D.R.A.T.
MUSICA IN UNIVERSITÀ 2014 10.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE 2000 LIBERTAS
INCANTO IN MUSICA, UNA CITTÀ ALL’OPERA 10.000,00

VOGHERA. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
PREMIO GIACOMOTTI 10.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE GHISLIERI MUSICA
IL POTERE DELLA BELLEZZA, LA MUSICA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE 

10.000,00

STRADELLA. COMUNE
A TEATRO: UN CANTIERE PER LA MENTE - 4° EDIZIONE 10.000,00

VIGEVANO. SOCIETÀ STORICA VIGEVANESE
SPAZI PER IL DECORO DELLA CITTÀ 7.000,0
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I FONDI  

Presso la nostra Fondazione sono già stati costituiti numerosi
fondi, ciascuno con nome, finalità e modalità operative proprie. 

In particolare sono stati costituiti:

1. fondi di comunità le cui rendite sono perennemente destinate
a soddisfare i bisogni futuri della nostra comunità;

2. fondi per aree d’interesse le cui rendite saranno utilizzate 
in settori stabiliti a priori dal donatore;

3. fondi con diritto d’utilizzo in cui il donatore o persone da lui indi-
cate collaborano con la fondazione nell’identificazione dei benefi-
ciari dei contributi;

4. fondi destinati a specifiche organizzazioni nonprofit;

5. fondi per aree geografiche per coloro che vogliono che la pro-
pria donazione sia a beneficio di una parte specifica del territorio
della nostra provincia

Dal 2005 ad oggi sono stati costituiti i seguenti fondi:

FONDI PER AREA DI INTERESSE
le cui rendite saranno utilizzate in settori stabiliti a priori dal
donatore                                                                                                            

FONDO ANNA E UMBERTO SAMPIETRO
Data costituzione 1 maggio 2005 - Importo 400.000,00 Euro
Per iniziativa di S.E. Mons. Martino Canessa Vescovo della Diocesi
di Tortona e Presidente della “Fondazione Anna e Umberto
Sampietro” è stato attivato presso la Fondazione il “Fondo Anna
e Umberto Sampietro” la cui rendita, oltre alle eventuali donazio-
ni raccolte, verrà utilizzata per finanziare enti e associazioni ope-
ranti nell’Oltrepò Pavese a favore di persone svantaggiate. 

FONDO PELLEGRINI
Data costituzione 1 agosto 2008 - Importo 1.678.958,44 Euro
È stato attivato il fondo denominato “Fondo Pellegrini” la cui 
rendita, oltre ad eventuali donazioni raccolte, verrà utilizzata 
per finanziare la ricerca scientifica in campo sanitario.

FONDO PROTEZIONE CIVILE
Data costituzione 10 febbraio 2011 - Importo 150.000,00 Euro
Fondo costituito grazie a un contributo dell’Amministrazione 
Provinciale di Pavia per finanziare progetti nel campo 
dell’ambiente e della Protezione Civile.
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FONDI CON DIRITTO DI UTILIZZO
in cui il donatore o persone da lui indicate collaborano con la
Fon-dazione nell’identificazione dei beneficiari dei contributi

FONDO BENI ECCLESIASTICI
Data costituzione 27 agosto 2005 - Importo 550.000,00 Euro
Per iniziativa di S. E. Mons. Giovanni Giudici Vescovo della Diocesi
di Pavia di S. E. Mons. Claudio Baggini Vescovo della Diocesi 
di Vigeva-no e di S.E. Mons. Martino Canessa Vescovo della
Diocesi di Tortona è stato attivato il “Fondo dei Beni Culturali
Ecclesiastici” la cui rendita, oltre ad eventuali donazioni raccolte,
verrà utilizzata per finanziare progetti volti alla tutela e valoriz-
zazione dei beni storici, artistici e culturali di proprietà degli enti
ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di Pavia.

FONDO CAPEDER
Data costituzione 7 settembre 2010 - Importo 15.000,00 Euro
Per iniziativa della professoressa e scrittrice Armanda Capeder 
è stato attivato il “Fondo Capeder” per l’assegnazione dell’annuale
“Premio al merito scolastico in memoria del prof. Giuseppe
Capeder, già preside del liceo Severino Grattoni di Voghera e del
figlio ing. Giu-seppe Capeder”, d'intesa con il liceo Galileo Galilei
di Voghera, sezione Classica.
Il Premio sarà assegnato annualmente dalla Fondazione stessa in
occasione della cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli,
al miglior allievo o allieva che abbia frequentato con profitto 

nell'anno precedente la classe terza della sezione classica del
Galilei e che abbia dimostrato interesse per gli studi scientifici. 

FONDO FONDAZIONE FRATE SOLE
Data costituzione 31 dicembre 2010 - Importo 509.171,87 Euro
È stato costituito dalla Fondazione Frate Sole un Fondo, vincolato
quanto a destinazione, allo scopo di contribuire e promuovere,
anche mediante la rendita finanziaria, le iniziative sociali 
da attuare sul territorio pavese, con particolare riferimento 
al “Premio Internazio-nale di Architettura Sacra”, che viene 
assegnato ogni quattro anni a Pavia. La Fondazione Comunitaria
s’impegna a sostenere tale Premio mediante l’erogazione di 
un contributo di almeno 30.000,00 Euro annui e con almeno 
un evento all’anno che la Fondazione Frate Sole porrà in essere.

FONDO PARROCCHIA SS. SALVATORE DI PAVIA
Data costituzione 12 dicembre 2012 - Importo 100.000,00 Euro
È stato costituito presso la Fondazione il Fondo patrimoniale
denominato “Parrocchia SS. Salvatore di Pavia”. Le rendite di
detto Fondo, oltre ad eventuali donazioni raccolte, dovranno 
essere destinate al fi-nanziamento delle attività svolte a favore
delle persone svantaggiate della provincia di Pavia e per opere
sociali e culturali.

 I FONDI
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FONDO “CASA DEL GIOVANE DON BOSCHETTI” DI PAVIA 
Data costituzione 20 dicembre 2012 - Importo 100.000,00 Euro
È stato costituito presso la Fondazione il Fondo patrimoniale
denominato “Casa del Giovane Don Boschetti”. 
Le rendite di detto Fondo, oltre ad eventuali donazioni raccolte
non destinate ad incrementare il suo patrimonio, dovranno essere
destinate al finanziamento delle attività svolte a favore delle 
persone svantaggiate della provincia di Pavia, con dipendenze 
di varia natura.

FONDO PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI LUNGAVILLA
Data costituzione 17 luglio 2013 - Importo 25.000,00 Euro
È stato costituito presso la Fondazione il Fondo patrimoniale
denominato “Fondo parrocchia S. Maria Assunta di Lungavilla”. 
Le rendite di detto Fondo, oltre ad eventuali donazioni raccolte
non destinate ad incrementare il suo patrimonio, sono destinate
al finanziamento delle attività svolte a favore delle persone 
svantaggiate della provincia di Pavia.

FONDO EX ALUNNI COLLEGIO PLINIO FRACCARO
Data costituzione 13 dicembre 2013 - Importo 22.155,00 Euro
Il Fondo Associazione ex alunni del Collegio Plinio Fraccaro di
Pavia è costituito presso la Fondazione Comunitaria per aiutare
economicamente gli alunni che abbiano trascorso almeno due
anni nel Collegio Fraccaro ovvero ex alunni laureati, sempre nel
Collegio Fraccaro, che intendono effettuare attività di studio o di
ricerca post-laurea in Italia o all’estero.

FONDO ANGELINI
Data costituzione 5 novembre 2014 - Importo 5.000,00 Euro
È stato costituito il Fondo Angelini dall’Associazione Alunni
dell’Almo “Collegio Borromeo” con l’obiettivo di erogare borse di
studio a favore di studenti o alunni laureati dell’Almo Collegio
Borromeo.
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IMMOBILIZZAZIONI 9.538,96 7.907,50
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00

Software 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.538,96 7.907,50

Mobili e arredi ufficio 13.130,40 13.130,40

Fondo Mobili e arredi ufficio - 5.976,61 - 7.346,71

Macchine e Impianti ufficio 5.920,33 6.950,01

Fondo macchine e impianti ufficio - 3.535,16 - 4.826,20

Beni inferiori a 516,46 € 4.614,60 4.614,60

Fondo beni inferiori a 516,46 € - 4.614,60 - 4.614,60

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00

Partecipazioni 0,00 0,00

Altri titoli 0,00 0,00

ATTIVO CIRCOLANTE 6.408.522,32 17.702.991,29

CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE 1.153.100,00 1.098.100,00

Crediti per liberalità da ricevere 1.153.100,00 1.098.100,00

ATTIVITA' FINANZ. NON IMMOBILIZZATE 5.255.188,83 16.604.891,29

Titoli di Stato 0,00 0,00

Obbligazioni 831.723,40 1.310.836,90

Fondi comuni di investimento 2.023.465,43 12.494.054,39

Azioni 0,00 0,00

Gestioni patrimoniali 0,00 0,00

Assicurazioni Index Linked 2.000.000,00 2.800.000,00

Crediti per operazioni pronti contro termine 0,00 0,00

Stato Patrimoniale
ATTIVO (IN EURO)

2013 2014 2013 2014

ALTRI CREDITI 233,49 0,00

Crediti verso per interessi conto corrente 202,70 0,00

Verso l'erario 0,00 0,00

Diversi 30,79 0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE 12.040.129,09 1.398.504,59

DENARO E VALORI DI CASSA 137,73 6,77

Cassa contanti 137,73 6,77

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 12.039.991,36 1.398.497,82

Banca Intesa 12.035.791,49 0,00

Banco Posta 4.199,87 4.342,57

Banca Prossima 0,00 1.394.155,25

RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.437,90 15.656,82

RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.437,90 15.656,82

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 6.437,90 15.656,82

TOTALE ATTIVO 18.464.628,27 19.125.060,20
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DISPONIBILITA' PER GESTIONE 1.043,66 5.032,61
Disponibilità per gestione 1.043,66 5.032,61

FONDO TFR 13.590,09 15.647,27
FONDO TFR 13.590,09 15.647,27
DEBITI 1.741.823,52 1.940.001,87
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETT. - 6.700,00 0,00
Liberalità in attesa di delibera - 6.700,00 0,00

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.735.850,28 1.927.842,28
Debiti per contributi ancora da pagare 1.735.850,28 1.927.842,28

DEBITI VERSO FORNITORI 7.558,12 9.210,13
DEBITI TRIBUTARI 1.524,51 1.161,45
Debiti per ritenuta IRPEF 1.500,11 1.160,98

Debiti per ritenuta d'acconto 0,00 0,00

Debiti per imposte minori 24,40 0,47

DEBITI VERSO IST. DI PREVIDENZA E SICUREZZA S. 2.078,61 1.771,01
Debiti per contributi INPS 2.078,61 1.771,01

Debiti per premi INAIL 0,00 0,00

Debiti contributi Ente Bilaterlae del Commercio 0,00 0,00

Debiti per contributi Fondo Est 0,00 0,00

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 12,00 12,00
Debiti per contributi ente bilaterale 12,00 12,00

Debiti per retribuzioni collaborazioni a progetto 0,00 0,00

Arrotondamenti stipendi 0,00 0,00

ALTRI DEBITI 1.500,00 5,00
Debiti per interessi su conto corrente 0,00 5,00

Altri debiti 1.500,00 0,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00
Ratei passivi 0,00 0,00

Ratei passivi per imposte maturate su interessi 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 18.464.628,27 19.125.060,20

PATRIMONIO NETTO 16.033.903,46 16.041.403,46
FONDO DI DOTAZIONE 55.000,00 55.000,00
Fondo di dotazione 55.000,00 55.000,00

FONDI PATRIMONIALI 15.543.779,23 15.551.279,23
Fondo Comune 1.720.855,94 1.721.855,94

Fondo Anna e Umberto Sampietro 400.000,00 400.000,00

Fondo Beni Ecclesiastici 550.000,00 550.000,00

Fondo Pellegrini 1.678.958,44 1.678.958,44

Fondo Capeder 15.000,00 15.000,00

Fondo Fondazione Frate Sole 509.171,87 509.171,87

Fondo Protezione civile 150.000,00 150.000,00

Fondo parrocchia ss. Salvatore 100.000,00 100.000,00

Fondo don Enzo Boschetti 100.000,00 100.000,00

Fondo ex alunni collegio Fraccaro 20.655,00 22.155,00

Fondo parrocchia S. Maria Assunta di Lungavilla 25.000,00 25.000,00

Fondo sfida Cariplo 10.274.137,98 10.274.137,98

Fondo Angelini 0,00 5.000,00

RISERVE 435.124,23 435.124,23

Fondo Comune 322.782,54 322.782,54

Fondo di dotazione 1.970,97 1.970,97

Fondo Anna e Umberto Sampietro 14.334,29 14.334,29

Fondo Beni Ecclesiastici 11.475,27 11.475,27

Fondo Pellegrini 60.166,71 60.166,71

Fondo Capeder 537,54 537,54

Fondo Fondazione Frate Sole 18.246,55 18.246,55

Fondo Protezione civile 5.375,36 5.375,36

Fondo parrocchia ss. Salvatore 117,50 117,50

Fondo don Enzo Boschetti 117,50 117,50

DISPONIBILITA' 675.311,20 1.128.007,60
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 0,00 0,00
Fondo Donazioni varie 0,00 0,00

DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI 674.267,54 1.122.974,99
DIsponibilità per bandi territoriali 147.478,12 178.374,12

Disponibilità per altri progetti 526.789,42 944.600,87

Stato Patrimoniale
PASSIVO  (IN EURO)

2013 2014 2013 2014
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A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 46.620,33 47.918,50
Interessi attivi su c/c bancario 46.620,33 47.918,50

Interessi attivi su c/c postale 0,00 0,00

DA INVESTIMENTI MOBILIARI 58.485,44 56.528,37
Interessi e proventi su titoli 58.485,44 56.528,37

Dividendi 0,00 0,00

Interessi su pronti contro termine 0,00 0,00

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 39.326,08 428.577,45
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 0,00 45.495,00

Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 39.324,28 383.082,45

Rivalutazione su polizze 0,00 0,00

Rivalutazione gestione patrimoniale 1,80 0,00

ARROTONDAMENTI ATTIVI 2,24 1,44
Arrotondamenti attivi 2,24 1,44

TOTALE (I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 144.434,09 533.025,76

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 0,00
ONERI FINANZIARI 0,00 0,00
Interessi passivi su c/c postale 0,00 0,00

Interessi passivi su c/c bancario 0,00 0,00

MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 67.286,45 23.619,99
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo 33.837,02 0,00

Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione 33.449,43 23.619,99

Minusvalenze da valutazione azioni 0,00 0,00

COSTI BANCARI 2.047,19 12.526,88
Commissioni e spese bancarie 1.989,59 12.460,28

Commissioni postali 57,60 66,60

ARROTONDAMENTI PASSIVI 2,21 2,45
Arrotondamenti passivi 2,21 2,45
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE 0,00 0,00
Imposta sostitutiva su interessi 0,00 0,00

Ritenute su interessi conti correnti 0,00 0,00

Imposta sostitutiva su capital gain 0,00 0,00

Imposta di bollo 0,00 0,00

Bolli su pronti contro termine 0,00 0,00

Ires su dividendi 0,00 0,00

imposta sostitutiva su interessi polizze 0,00 0,00

Imposta su rivalutazione polizze 0,00 0,00

Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali 0,00 0,00

TOTALE (II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 69.335,85 36.149,32

RISULTATO ECONOM. GESTIONE FINANZ. E PATRIM. (I-II) (A) 75.098,24 496.876,44
A*) DESTINATO ALLE EROGAZIONI 77.145,40 509.403,33
A**) DESTINATO AD ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE -2.047,16 -12.526,89
A***) DESTINATO A PATRIMONIO O RISERVE 0,00 0,00

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00
Proventi straordinari 0,00 0,00

ONERI STRAORDINARI 4,92 5.500,00
Oneri straordinari 4,92 5.500,00

RISULTATO ECONOMICO DELLA PARTITE STRAORDINARIE (B) - 4,92 - 5.500,00
B*) DESTINATO ALLE EROGAZIONI 0,00 0,00
B**) DESTINATO AD ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE - 4,92 - 5.500,00
B***) DESTINATO A PATRIMONIO O RISERVE 0,00 0,00

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITA' 1.678.417,25 1.336.379,78
Liberalità per attività istituzionali 1.678.417,25 1.336.379,78

Liberalità per gestione 0,00 0,00

TOTALE DELLA RACCOLTA FONDI 1.678.417,25 1.336.379,78
C*) DESTINATO ALLE EROGAZIONI 1.328.467,27 1.200.508,12
C**) DESTINATO AD ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 109.848,63 135.871,66
C***) DESTINATO A PATRIMONIO O RISERVE 240.101,35 0,00

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI 157.850,00 71.246,00
Contributi revocati 157.850,00 71.246,00

TOTALE ALTRE DISPONIBILITÀ ATT. EROGATIVA (D) 157.850,00 71.246,00
TOTALE DISPONIBILITA' EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) 1.568.182,50 1.781.157,45

E) ATTIVITA' EROGATIVA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 1.446.000,00 1.332.450,00
Erogazioni istituzionali 0,00 0,00

TOTALE DELLE EROGAZIONI (E) 1.446.000,00 1.332.450,00
AUMENTO O RID. DEI FONDI EROGAZIONI 117.462,67 448.707,45
TOTALE DISPONIBILITA'  ATT. DIRETTA (A**+B**+C**) 107.796,55 117.844,77

Conto Economico
(IN EURO)

2013 2014 2013 2014
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F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
GESTIONE DELLA STRUTTURA 115.967,77 113.671,84

PERSONALE 60.066,79 57.215,66
RETRIBUZIONI 31.269,60 29.854,00
Retribuzioni personale 22.737,00 21.334,00

Compensi collaboratori 8.400,60 8.400,00

Contributi ente bilaterale del commercio 132,00 120,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 26.541,52 25.031,56
Contributi INAIL 241,48 228,77

Contributi INPS 20.284,78 18.431,55

Contributi INPS collaboratori 6.015,26 6.371,24

Contributi Fondo Est 0,00 0,00

ACCANTONAMENTI TFR 2.076,92 2.079,60
Accantonamenti TFR 2.076,92 2.079,60

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 178,75 250,50
Lavoro interinale 0,00 0,00

Buoni pasto 0,00 0,00

Rimborsi spese personale 178,75 250,50

ORGANI 0,00 0,00
RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI 0,00 0,00
Rimborsi amministratori sindaci 0,00 0,00

MATERIALE DI CONSUMO E SPESE VARIE 11.438,02 3.692,64
Cancelleria 559,89 724,77

Assicurazioni 539,56 501,98

Omaggi e gadget 3.304,41 1.148,31

Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 6.251,00 0,00

150° Italia: pubblicazioni e materiale promozionale 0,00 0,00

Acquisto beni 0,00 0,00

Spese varie 419,17 339,64

Altre spese 0,00 472,60

Altro materiale di consumo 363,99 595,34

SERVIZI E MANUTENZIONI 27.207,65 38.465,59
Spese telefoniche 1.330,26 1.522,11

Spese postali 1.407,90 2.705,76

Energia elettrica 1.294,03 1.759,97

Contributi associativi 2.500,00 0,00

Spese di rappresentanza 1.016,28 2.632,11

Pulizia locali 3.507,60 3.613,60

Canone software 7.802,16 6.506,29

Corso aggiornamento professionale 0,00 0,00

Canone di posta elettronica 0,00 0,00

Canone sito internet 54,98 0,00

Assistenza software 0,00 0,00

Spese per visite mediche 0,00 0,00

Spese pubblicitarie 806,67 2.296,32

Altre spese 2.462,69 4.516,97

Riscaldamento - Acqua 2.676,47 1.368,44

Trasporti e spedizioni 1.452,00 0,00

Composizioni tipografiche 896,61 11.638,00

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 14.182,49 10.839,43
Consulenze e prestazioni professionali 14.182,49 10.839,43

GODIMENTO BENI TERZI 0,00 0,00
Locazioni di immobili e oneri accessori 0,00 0,00

AMMORTAMENTI 2.579,70 2.661,14
Ammortamento software 0,00 0,00

Ammortamento mobili e arredi 1.370,10 1.370,10

Ammortamento macchine e impianti ufficio 1.164,22 1.245,66

Ammortamento beni inf. a 516,46 45,38 45,38

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0,00 0,00
Oneri diversi di gestione 0,00 0,00

IMPOSTE 493,12 797,38
TOTALE ONERI ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 115.967,77 113.671,84
AUMENTO O RID. DEI FONDI ATT. GESTITE DIRETT. - 8.171,22 4.172,93
RISORSE RISERVA O PATRIMONIO (A***+B***+C***) 240.101,35 0,00

Conto Economico
(IN EURO)

2013 2014 2013 2014
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FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA - ONLUS 
VIA PERELLI 11- 27100 PAVIA
Codice Fiscale 01943680189

Iscritta al numero 234120 del R.E.A. del Registro delle Imprese di PAVIA
Iscritta con DPGR N. 05650 del 26/03/2002 al Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso il Rea della CCIAA di Pavia al n. 1445.

NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2014

INFORMAZIONI GENERALI
La Fondazione fu costituita in data 27 dicembre 2001 ottenendo personalità giuridica di diritto privato in qualità di Fondazione ONLUS
con decreto della Regione Lombardia n. 05650 del 26 marzo 2002. La Fondazione non ha scopo di lucro ed esplica la sua attività
Istituzionale proponendosi di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dalla Fondazione nel
conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed impiegato risorse. E’ la sintesi delle
scritture contabili istituite, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che competono all’esercizio cui
il bilancio riferisce. Si compone di Stato Patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 c.c. con
alcune modifiche ed aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del Patrimonio della
Fondazione), Rendiconto Economico Finanziario (predisposto in forma scalare che evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni
in cui si articola l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acqui-
site, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione del patrimonio), della
presente Nota Integrativa e della Relazione di missione (espone prevalentemente con criterio descrittivo le finalità dell’Ente, le attività
istituzionali volte al perseguimento dei fini statutari, le attività accessorie a quelle istituzionali, strumentali al perseguimento dei fini).
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le indicazioni contenuto nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei degli
enti non profit” predisposte dall’Agenzia delle Entrate delle Onlus e dal 2010 secondo gli schemi che riflettono l’adozione del nuovo
sistema informativo contabile e gestionale e che trova generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio. Inoltre vengo-
no fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richie-
ste da specifiche disposizioni di legge.
In conformità all’art. 2423-ter del codice civile, gli schemi di bilancio sono predisposti in forma comparativa con le risultanze del pre-
cedente esercizio.
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VALUTAZIONI
Le operazioni relative alla gestione finanziaria e quelle di gestione della struttura vengono rilevate secondo il consueto criterio della
competenza economico-temporale, che ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i beni ed i servizi
vengono acquisiti all’economia della Fondazione.
Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di erogazione, si forniscono le seguenti precisazioni:
- le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro incasso e vengono contabilizzate a patrimonio,
ovvero tra i fondi accesi alle disponibilità, al momento della loro accettazione da parte del  Consiglio, che per le liberalità pervenute
verso la fine dell’esercizio può venire a cadere nell’esercizio successivo;
- le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio non transitano dal conto economico, mentre  quelle  pervenute  senza  destina-
zione  ovvero  attraverso  bandi  con  raccolta transitano dal conto economico nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione da parte
del Consiglio e si determinano in via definitiva la loro acquisizione e la loro destinazione;
- le liberalità provenienti dalla Fondazione Cariplo per la gestione delle  erogazioni territoriali transitano dal conto economico e vengo-
no iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere) nel  momento in cui sono assegnate alla nostra Fondazione; contestualmente esse ven-
gono iscritte fra le disponibilità (per erogazioni);
- le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera consiliare che stabilisce l’erogazione ovvero approva il
progetto finanziato; per i bandi con raccolta il trasferimento dalle “disponibilità” ai “debiti” è differito al momento della conclusione
con successo della raccolta stessa;
- in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione soltanto parziale) dei progetti già approvati, i contributi già deliberati vengono revo-
cati, stornati contabilmente dai debiti per contributi da pagare e, previo transito dal conto economico, ripristinati fra le disponibilità;
- l’attribuzione a ciascuno dei fondi patrimoniali del rendimento finanziario di competenza è effettuata, sulla base dei numeri contabi-
li di pertinenza calcolati a far data dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio, mediante allocazione nelle disponibilità di
quanto destinato  alle erogazioni e nelle riserve di quanto destinato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione ovvero
della stabilità delle erogazioni future;
- negli esercizi nei quali il rendimento finanziario di competenza dei fondi patrimoniali è inferiore  all’ammontare che il Consiglio inten-
de destinare alle erogazioni da effettuare secondo le finalità proprie di  ciascuno di  essi, il  rendimento stesso viene integrato median-
te apposito trasferimento dalle riserve alle disponibilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci  dello  stato  patrimonia-
le, che  non  si  discostano da  quelli  utilizzati nella redazione dei precedenti bilanci.
Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte per il costo originariamente sostenuto, al netto dei relativi ammortamenti. Questi sono com-
putati, secondo la prevista utilità futura.
Immobilizzazioni materiali: sono iscritte, al netto dei relativi fondi di ammortamento, sulla base  del  costo  storico  di  acquisizione.
Le  quote  di  ammortamento,  imputate  a  conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua possibilità di utiliz-
zazione e, in particolare, della durata economico-tecnica dei cespiti. Gli ammortamenti di competenza dell’esercizio sono stati calcolati
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applicando le seguenti aliquote:

Mobili e attrezzature d’ufficio 10%
Beni inferiori ad Euro 516,46 100%
Macchine e impianti d’ufficio 20%

Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte per il costo originariamente sostenuto e vengono svalutate soltanto in presenza di perdite di
valore ritenute durevoli.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: sono iscritte al valore di mercato e recepiscono le plusvalenze e le minusva-
lenze da valutazione.
Disponibilità liquide: sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti alla data di chiusura dell'esercizio e dalle con-
sistenze di denaro e di altri valori in cassa iscritte al valore nominale. Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti ban-
cari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono
iscritti al valore nominale. Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
Ratei e risconti: sono stati determinati nel rispetto della competenza economico/temporale, e si riferiscono a quote di componenti red-
dituali comuni a due o più esercizi, variabili in ragione del tempo.
Patrimonio netto: è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai fondi patrimoniali acquisiti contrattualmente e dai fondi di riserva che
sono posti a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione e della stabilità delle erogazioni future.
Disponibilità: rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per
le erogazioni, per la gestione della struttura e delle altre iniziative.
Debiti: sono esposti iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. 
Trattamento di fine rapporto: rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai con-
tratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali. Il fondo  corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipen-
denti della Fondazione alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti eventualmente erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Tale passività è soggetta a rivalutazio-
ne come previsto dalla normativa vigente.

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine seguenti, che
indicano per ciascuna voce i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi
nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La composizione della voce e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nella seguente tabella:
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IMMOBILIZZAZIONI (in Euro) Costo Ammort. Consistenza Acquisizioni Ammortam. Consistenza
MATERIALI storico precedenti al 31.12.2013 nell’es. e g/c. dell’esercizio al 31.12.2014

Mobili e arredi 13.130 -5.977 2.547 -1.370 5.784
Macchine e impianti 5.920 -3.536 2.385 1.030 -1.291 2.124
Beni inf. Euro 516,46 4.615 -4.615 0 0
TOTALI 24.695 -14.127 9.539 1.030 -2.661 7.908

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE
Ammontano complessivamente ad Euro 1.098.100,00, con un decremento di Euro -55.000,00 rispetto al bilancio precedente. 
Essi comprendono (espresse in unità di Euro):
Fondazione Cariplo (Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) 1.098.100

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Il dettaglio valutato a valore di mercato al 31/12/2014 è il seguente:

OBBLIGAZIONI 1.310.836,90
BTP-01FB37 17.297,90

BTPIT 22AP17 2,25CUM 516.499,00

BIMI C AZIONI 15MG18 289.440,00

BIMI C EUTRY LUG 487.600,00

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 12.494.054,39
EC F.OBBL.EURO BT 19.592,42

ECF OB EUR BT REIN 103,48

FOREX COUPON 2017/ 3 -RD 283.045,28

INTESA SANPAOLO LIFE PROSPETTIVA 1.000.000,00

SPCK -DEPOSITO 313.078,78

EC CEDOLA ATTIVA PIU' 05/2018 1.024.640,05

SPJT 516.998,23

EURIZON C. CONFERIMENTI S GPM E GPF 8.271.888,68

LUK7 1.064.707,47
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ASSICURAZIONI INDEX LINKED 2.800.000,00
INTESA VITA VALORE GARANZIA 1.500.000,00

POLIZZA ASSICURATIVA BASE SICURA 900.000,00

POLIZZA ISPL POWER 400.000,00

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 16.604.891,29

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano alla data di bilancio ad Euro 1.398.504.09, segnando nel loro complesso un decremento di Euro 10.641.624,50 rispetto
all’annualità precedente; sono costituite:
- quanto ad Euro 6,77 da esistenze in cassa di denaro contante;
- quanto ad Euro 1.398.497,82 dai saldi attivi dei conti correnti bancari e postali.
La situazione di grave crisi ed incertezza dei mercati finanziari ha indotto a mantenere liquida una discreta quota del patrimonio. Sono
in corso di analisi e di definizione nuove politiche di investimento che, pur mantenendo un profilo di rischio moderato, consentano di
ottenere nel medio-lungo periodo rendimenti più adeguati all’orizzonte temporale ed alle finalità istituzionali della Fondazione.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi sono iscritti per complessivi Euro 15.656,82 e comprendono quote di costi e oneri di competenza futura relativi a cano-
ni di licenza software, canoni assistenza software, pubblicazioni ed assicurazioni.

PATRIMONIO NETTO E DISPONIBILITÀ
Nel prospetto seguente vengono illustrati sinteticamente i movimenti del patrimonio netto e delle disponibilità verificatisi nel corso del-
l’esercizio.  Essi trovano riscontro nel rendiconto dell’attività predisposto in forma scalare.

2013 2014 differenza

PATRIMONIO NETTO 16.033.903,46 16.041.403,46 7.500,00

FONDO DI DOTAZIONE 55.000,00 55.000,00 0,00
Fondo di dotazione 55.000,00 55.000,00 0,00
FONDI PATRIMONIALI 15.543.779,23 15.551.279,23 7.500,00
Fondo Comune 1.720.855,94 1.721.855,94 1.000,00
Fondo Anna e Umberto Sampietro 400.000,00 400.000,00 0,00
Fondo Beni Ecclesiastici 550.000,00 550.000,00 0,00
Fondo Pellegrini 1.678.958,44 1.678.958,44 0,00
Fondo Capeder 15.000,00 15.000,00 0,00
Fondo Fondazione Frate Sole 509.171,87 509.171,87 0,00
Fondo Protezione civile 150.000,00 150.000,00 0,00
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Fondo parrocchia ss. Salvatore 100.000,00 100.000,00 0,00
Fondo don Enzo Boschetti 100.000,00 100.000,00 0,00
Fondo ex alunni collegio Fraccaro 20.655,00 22.155,00 1.500,00
Fondo parrocchia S. Maria Assunta di Lungavilla 25.000,00 25.000,00 0,00
Fondo sfida Cariplo 10.274.137,98 10.274.137,98 0,00
Fondo Angelini 0,00 5.000,00 5.000,00
RISERVE 435.124,23 435.124,23 0,00
Fondo Comune 322.782,54 322.782,54 0,00
Fondo di dotazione 1.970,97 1.970,97 0,00
Fondo Anna e Umberto Sampietro 14.334,29 14.334,29 0,00
Fondo Beni Ecclesiastici 11.475,27 11.475,27 0,00
Fondo Pellegrini 60.166,71 60.166,71 0,00
Fondo Capeder 537,54 537,54 0,00
Fondo Fondazione Frate Sole 18.246,55 18.246,55 0,00
Fondo Protezione civile 5.375,36 5.375,36 0,00
Fondo parrocchia ss. Salvatore 117,50 117,50 0,00
Fondo don Enzo Boschetti 117,50 117,50 0,00
DISPONIBILITA' 675.311,20 1.128.007,60 - 452.696,40
DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00
Fondo Donazioni varie 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI 674.267,54 1.122.974,99 448.707,45
Disponibilità per bandi territoriali 147.478,12 178.374,12 30.896,00
Disponibilità per altri progetti 526.789,42 944.600,87 417.811,45
DISPONIBILITA' PER GESTIONE 1.043,66 5.032,61 3.988,95
Disponibilità per gestione 1.043,66 5.032,61 3.988,95

FONDI FINE RAPPORTO
Ammonta a euro 15.647,27  e nel corso dell’esercizio ha subito la seguente movimentazione espressa i unità di euro: 
Saldo al 31 dicembre 2013 13.590
accantonamenti dell’esercizio 2.057 
Saldo al 31 dicembre 2013 15.647
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DEBITI
Si fornisce nel seguito evidenza delle variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i debiti rispetto al bilancio precedente:

2013 2014 differenza

DEBITI 1.741.823,52 1.940.001,87 198.178,35
DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE -6.700,00 0,00 6.700,00
Liberalità in attesa di delibera -6.700,00 0,00 6.700,00
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 1.735.850,28 1.927.842,28 191.992,00
Debiti per contributi ancora da pagare 1.735.850,28 1.927.842,28 191.992,00
DEBITI VERSO FORNITORI 7.558,12 9.210,13 1.652,01
Struttura Informatica S.r.l. 0,00 0,00 0,00
Editoriale Pavese S.r.l. 0,00 0,00 0,00
Brambini e Stefani S.n.c. 79,41 95,29 15,88
Clean Soc. Coop. a R.L. 305,00 305,00 0,00
Fatture da ricevere 7.173,71 6.309,84 -863,87
La Versa Viticoltori Spa 0,00 0,00 0,00
Studio Mazzocchi Fabio 0,00 0,00 0,00
Media Team Srl 0,00 0,00 0,00
Janus Consulting SAS 0,00 0,00 0,00
Edizioni Oltrepò 0,00 0,00 0,00
Il Ticino 2.500,00 2.500,00
DEBITI TRIBUTARI 1.524,51 1.161,45 -363,06
Debiti per ritenuta IRPEF 1.500,11 1.160,98 -339,13
Debiti per ritenuta d'acconto 0,00 0,00 0,00
Debiti per imposte minori 24,40 0,47 -23,93
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA 2.078,61 1.771,01 -307,60
Debiti per contributi INPS 2.078,61 1.771,01 -307,60
Debiti per premi INAIL 0,00 0,00 0,00
Debiti contributi Ente Bilaterlae del Commercio 0,00 0,00 0,00
Debiti per contributi Fondo Est 0,00 0,00 0,00
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 12,00 12,00 0,00
Debiti per contributi ente bilaterale 12,00 12,00 0,00
Debiti per retribuzioni collaborazioni a progetto 0,00 0,00 0,00
Arrotondamenti stipendi 0,00 0,00 0,00
ALTRI DEBITI 1.500,00 5,00 -1.495,00
Debiti per interessi su conto corrente 0,00 5,00 5,00
Altri debiti 1.500,00 0,00 -1.500,00
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In particolare:
- le erogazioni da liquidare: le  erogazioni  da  liquidare  sulla  base  di  progetti  già  approvati  e  in  attesa  di rendicontazione am-
montano al 31 dicembre 2014 ad Euro 1.927.842,28.

Il Conto economico rappresenta le modalità e le fonti di acquisizione delle risorse nel corso dell’esercizio e la loro destinazione ai diversi
comparti dell’attività della Fondazione. Lo schema predisposto offre un sufficiente grado di analisi, così che non sono necessari ulteriori
dettagli.

INFORMAZIONI SULLE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI. (art. 20 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
Nel corso del 2014 la Fondazione ha indetto i consueti bandi con raccolta relativi agli specifici ambiti di attività.  Non sono stati orga-
nizzati eventi particolari, con impiego di risorse specifiche.

UTILIZZO DEI FONDI DEL CINQUE PER MILLE
Alla data del 31/12/2014 è pervenuta alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza dell’esercizio finanziario 2012 per
l’ammontare di euro 840,94. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’annualità 2014 la destinazione di tale risor-
sa alla disponibilità per la gestione come previsto dalla normativa vigente. La Fondazione è stata pure ammessa alla destinazione della
quota dei fondi del cinque per mille l’anno finanziario 2013 e per l’anno finanziario 2014, ma al momento della redazione del pre-
sente bilancio non è stato ancora comunicato l’esatto ammontare dei benefici di sua spettanza. Essi, pertanto, non sono stati ancora
contabilizzati.

ALTRE INFORMAZIONI

NUMERO DEI DIPENDENTI
Categoria Inizio esercizio Assunzioni Dimissioni Fine esercizio

Impiegati t. pieno 1 0 0 1
Collaboratori 1 0 0 1
Totale 2 0 0 2

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E REVISORI
Ai sensi di statuto i membri degli Organi Sociali prestano la loro opera gratuitamente.
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AGEVOLAZIONI FISCALI
La Fondazione, in quanto ONLUS, beneficia delle agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D. Lgs. 14 marzo 2005
n. 35. Negli ultimi anni il legislatore ha previsto un novero molto ampio di agevolazioni fiscali a favore dei soggetti sostenitori delle attività del
mondo non profit. In particolare, l’art 13 del D.Lgs n. 460/97 detta le norme sul trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette, delle ero-
gazioni liberali a favore delle ONLUS. 
Novità in materia sono state introdotte dalla recente Legge n. 96/2012 che ha riformato i contributi pubblici ai partiti politici, è stata inserita
una norma che ha innalzato la percentuale di detrazione per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore delle Onlus (compre-
se le Onlus di diritto: organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative e cooperative sociali), delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non Ocse.
Al sostenitore persona fisica spetta, a partire dai redditi 2013, una delle seguenti agevolazioni:
- Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e, comunque, nella misura
massima di 70.000 euro annui, dell’erogazione liberale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 1 del D.L. 35/2005;
- Detraibilità dall’IRPEF, ai sensi del D. lgs n. 460/1997, come modificato dalla L. 96/2012, per l’anno 2013, del 24% dell’erogazione (calcola-
ta sul limite massimo di 2.065,83 euro) mentre, per l’anno 2014, la detrazione dall’IRPEF del 26% dell’erogazione (calcolata sul limite massi-
mo di 2.065,83 euro). Tali detrazioni sono consentite a condizione che il versamento dell’erogazione avvenga tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che siano stabilite con decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi
dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1998.
Al sostenitore ente non commerciale continua a spettare, anche per il 2013, l’agevolazione individuata dall’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005,
mentre si ritiene che non sarà applicabile la detrazione dall’IRES poiché essa si ricava dall’art. 147 del TUIR che fa riferimento alla parte della
lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2° comma dell’art. 15 della Legge n°
96 del 2012 che non ha introdotto una norma sostitutiva. Appare tuttavia auspicabile e alquanto probabile che una norma sostitutiva non tarde-
rà ad arrivare.
Al sostenitore impresa spetta, infine, una delle seguenti agevolazioni:
- ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005 le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto eroga-
tore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;
- ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, le erogazioni liberali in denaro godono di una deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato
nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito di impresa dichiarato.
La legge n.96/2012 ha lasciato, quindi, invariata la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore dell’erogatore impresa.

RELAZIONE DELLA GESTIONE AL 31.12.2014
Il Rendiconto Economico Finanziario predisposto in forma scalare al 31.12.2014 evidenzia i risultati intermedi delle diverse gestioni in
cui si articola l’attività della Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente acqui-
site, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla formazione del patrimonio:
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La gestione complessiva relativa all’annualità 2014 è stata la seguente:

TOTALE RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA STRAORDINARIA E DI RACCOLTA FONDI 1.899.002,22
Destinato alle erogazioni 1.781.157,45
di cui erogato -1.332.450,00

di cui ancora da erogare 448.707,45

Destinato ad attività gestite direttamente 117.844,77
totale oneri per attività gestite direttamente -113.671,84

avanzo/disavanzo fondi destinati alla gestione 4.172,93

Destinato a patrimonio o riserve 0,00

I risultati intermedi delle diverse gestioni nonché la loro destinazione vengono dettagliate nella sottostante tabella:

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) 496.876,44
A*) Destinato alle erogazioni 509.403,33
A**) Destinato ad attività gestite direttamente -12.526,89
A***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00

Risultato economico della partite straordinarie (B) -5.500,00
B*) Destinato alle erogazioni 0,00
B**) Destinato ad attività gestite direttamente -5.500,00
B***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00

Totale della raccolta fondi 1.336.379,78
C*) Destinato alle erogazioni 1.200.508,12
C**) Destinato ad attività gestite direttamente 135.871,66
C***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) 71.246,00
TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+ B*+ C*+ D) 1.781.157,45

Totale delle erogazioni (E) 1.332.450,00
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni 448.707,45
TOTALE DELLE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+ B**+ C**) 117.844,77
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Totale oneri per attività gestite direttamente 113.671,84
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente 4.172,93
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+ B***+ C***) 0,00

TOTALI
A**) Destinato ad attività gestite direttamente -12.526,89
B**) Destinato ad attività gestite direttamente -5.500,00
C**) Destinato ad attività gestite direttamente 135.871,66

TOTALE DESTINATO AD ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE 117.844,77
Totale oneri per attività gestite direttamente 113.671,84
differenza - 4.172,93
Aumento o riduzione dei fondi per attività gestite direttamente 4.172,93

A*) Destinato alle erogazioni 509.403,33
C*) Destinato alle erogazioni 1.200.508,12
TOTALE ALTRE DISPONIBILITÀ PER L'ATTIVITÀ EROGATIVA (D) 71.246,00
Totale disponibilità da erogare 1.781.157,45
TOTALE DELLE EROGAZIONI (E) 1.332.450,00
TOTALE A DISPOSIZIONE AL 31.12 448.707,45
A***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00
B***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00
C***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00
TOTALE 0,00
C***) Destinato a patrimonio o riserve 0,00

ATTESTAZIONE DI VERITÀ E COMPLETEZZA DEL BILANCIO E DELLE SCRITTURE CONTABILI
Gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili e che la contabilità, regolarmente tenu-
ta, rispecchia interamente le operazioni che hanno interessato la Fondazione nel corso dell’esercizio.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
GIANCARLO VITALI
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Signori Soci, 

il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio della Fondazione
relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014 redatto dagli Ammi-
nistratori, ai sensi di legge, e trasmesso a questo Collegio dei Re-
visori nei termini di legge. Il Collegio ha verificato che il Bilancio
si riassume nei seguenti dati:
STATO PATRIMONIALE
Situazione patrimoniale Euro
Totale Attivo 19.125.060,20
Passività 3.083.656,74
Patrimonio Netto 16.041.403,46
Conti d’ordine =
CONTO ECONOMICO
Gestione Finanziaria e Patrimoniale
I- Proventi finanziari e patrimoniali 533.025,76
II- Oneri finanziari e patrimoniali 36.149,32
Risultato economico della Gestione finanziaria 
e patrimoniale 496.876,44
Proventi e oneri straordinari
Proventi straordinari 0,00
Oneri straordinari 5.500,00
Risultato economico delle partite straordinarie - 5.500,00
Attività di Raccolta Fondi
III- Entrate da Raccolta fondi 1.336.379,78

Risultato Economico della Raccolta Fondi
Destinato alle erogazioni 1.200.508,12
Destinato alla gestione 135.871,66
Destinato a patrimonio o riserve 0,00
Contributi revocati 71.246,00
Attività erogativa 1.332.450,00
Costi per la gestione della struttura 113.671,84
Aumento Fondi per attività gestite direttamente 4.172,93
Totale delle risorse destinate a patrimonio 0,00

Questo Collegio ha verificato che esiste corrispondenza tra i depo-
siti bancari e postali, indicati contabilmente in bilancio, e quanto
realmente esistente quali valori in cassa e nei depositi bancari ed
il controllo ha dato conferma di quanto indicato.
E’ stata esaminata la corrispondenza tra le varie entrate e le varie
spese sostenute, registrate contabilmente, e la documentazione
afferente e tutto è risultato combaciante e corretto.
Il Collegio ha preso atto che il patrimonio netto non ha subito rile-
vanti variazioni e che, al fine di evitarne una dissipazione in ter-
mini monetari, è stata operata la scelta di investimento di circa il
90% delle disponibilità liquide in attività finanziarie a basso
rischio. Il Collegio prende atto che nel 2014, contrariamente ai
costi di gestione dellastruttura che non risultano complessivamen-
te variati, sono state registrate minori entrate da raccolta fondi e
sono state realizzate plusvalenze su titoli di proprietà di importo
quasi quattro volte superiori a quelle dell’anno precedente.
Proseguendo nella disamina del documento contabile sottoposto
alla propria attenzione il Collegio può attestare che la redazione
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borazione nella pratica di verifica e controllo costantemente attua-
ta a favore della Fondazione.
In conclusione, sulla base dei controlli svolti è sempre emersa cor-
rispondenza tra le risultanze reali e la situazione contabile; non
sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici,
fiscali, previdenziali o statutari.

GIUDIZIO SUL RENDICONTO 2014
Il Collegio Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, attesta
che il Rendiconto della gestione chiusa al 31 dicembre 2014 rap-
presenta la corretta situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione Comunitaria di cui rappresenta un quadro e fedele di
quanto attuato. Tale rendiconto è stato redatto in conformità ai cri-
teri delle norme e raccomandazioni vigenti in materia. 
Il Collegio esprime pertanto parere favorevole alla approvazione
del rendiconto dell’esercizio 2014, delle relazioni a corredo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente DOTT. LUCIO ARICÒ

Revisore DOTT.SSA SIMONA COLOMBI

Revisore DOTT. EMANUELE CARNEVALE SCHIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

del bilancio è avvenuta nel rispetto dei principi di comportamento
raccomandati dal C.N.D.C. e, in conformità a tali principi, è stato
fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio
d’esercizio, interpretate ed integrate dai corretti principi contabili
enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e, ove necessario, dai Principi Contabili Inter-
nazionali dello IASC - lnternational Accounting Standard
Committee.
In particolare si sono osservati i principi di verifica del bilancio
predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con-
tenuti nella raccomandazione n° 5 varata nel maggio 2003.
Il tutto comunque risponde, per quanto attiene alla gestione effet-
tuata, al principio della prudenza, per cui il bilancio risulta un
quadro fedele di quanto realmente accaduto e registrato.

ISPEZIONI E VERIFICHE
I Revisori attestano che nel corso dell’anno sono state regolarmen-
te eseguite le verifiche periodiche previste dall’articolo 2403 del
Codice Civile, durante le quali si è potuto controllare la corretta
tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e
degli altri libri sociali, nonché degli altri registri fiscalmente obbli-
gatori. Durante le verifiche eseguite si è proceduto anche al con-
trollo dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla
società. La partecipazione ai Consigli di Amministrazione e le veri-
fiche periodiche, da parte del Collegio dei Revisori, ha inoltre con-
sentito il controllo concomitante dell’operato degli amministratori
e del rispetto, nel loro agire, della legge e dello statuto.
Si dà atto di aver ricevuto dalla struttura, dall’impiegata Dott.ssa
Tripepi e dal consulente della Fondazione, concreto aiuto e colla-
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FONDAZIONE COMUNITARIA 
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
ONLUS

VIA PERELLI 11, 27100 PAVIA (PV)
Tel. 0382.538795
Fax 0382.532854
Cod. Fiscale 01943680189
segreteria@fondazionepv.it 
www.fondazionepv.it

CONTO CORRENTE POSTALE

IBAN: IT52Y0760111300000001659002

CONTO CORRENTE BANCARIO

BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN: IT71MO306911310000033976185

Il Consiglio di Amministrazione 
esprime un caloroso “Grazie!”
a tutti coloro che in vario modo 
hanno sostenuto 
e vorranno sostenere la Fondazione. A cura di Matteo Colombo e Anna Tripepi


