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Il 2010 è stato per la Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia un anno di intenso lavoro, in cui si è radicata ancora più in profondità nel territorio, aprendo nuove vie e nuovi spazi alla filantropia e alla crescita di un futuro comune, moderno e sostenibile.
Sia nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, sia nel campo della tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico
e artistico, sia nel campo delle attività culturali il nostro impegno ha prodotto i suoi buoni frutti. Grazie alla cooperazione con enti non profit, associazioni, Comuni e Parrocchie, è stato possibile dare l’impulso decisivo alla realizzazione di nuovi, significativi e, soprattutto, utili
progetti finanziati in tutte e tre le zone della provincia: Pavese, Lomellina e Oltrepò.
Cito, tra tutti (l’elenco dettagliato dei singoli interventi lo trovate all’interno di questo Rapporto Annuale), il progetto intrapreso con il
Comune di Pavia (e l’Associazione Industriali) per la conservazione del prestigioso Archivio Fotografico “Chiolini”.
Tale Archivio, vero e proprio patrimonio storico e artistico della nostra provincia, stava per essere irrimediabilmente perduto, messo all’asta
e in procinto di “trasmigrare” verso altri lidi. Grazie al nostro intervento, si è evitato che ciò accadesse e le centinaia di foto della gente e
della terra pavese sono rimaste a Pavia e alla sua provincia.
Nel 2010, accogliendo le decine di richieste di finanziamento, purché confacenti ai termini previsti dai nostri Bandi, abbiamo costruito un
legame di intenti e di idee con quanti si sono spesi per migliorare la qualità della nostra vita e si sono affidati alla professionalità e competenza della Fondazione, rendendola, a tutti gli effetti, garante della loro azione.
In tal senso, vogliamo ancora una volta sottolineare, che quando decidiamo di finanziare un progetto, noi prendiamo a cuore le sue finalità e prendiamo a cuore le persone che lo realizzano e ne beneficiano. Condividiamo la loro storia, le loro motivazioni, il fine per cui lavorano e si impegnano. Entriamo, in qualche modo, a fare parte dell’Associazione o dell’Ente che si rivolge a noi aiutandoli a concretizzare le
proprie aspirazioni.
La Fondazione Comunitaria è dunque uno strumento per dare una risposta efficace, rapida ed economica ai bisogni filantropici dei propri
clienti. Tutti possono condividere la sua ‘mission’. Come?
Dimostrando la propria generosità e facendo una donazione alla Fondazione stessa affinché possa continuare ad operare nel territorio come
sta facendo dal 2002. È per questo che, mentre ripercorriamo il passato e guardiamo al futuro, vi rivolgiamo un invito, un appello, ad essere solidali con la Fondazione Comunitaria per esserlo, in realtà, con la vostra terra.

il Presidente

G IANCARLO VITALI
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Un ‘moltiplicatore’ di solidarietà...
La Fondazione ti permette di ‘moltiplicare 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 territorio
un rapporto autentico, di liberare la tua solidarietà attraverso
la tua donazione.
LA BENEFICENZA: ‘dare’ senza ‘pretendere’.
La Fondazione garantisce che i tuoi sforzi non andranno
in fumo, non si perderanno per strada, non saranno inutili.
E la tua beneficenza non sarà stata vana.
IL RISPETTO: per le persone e per il territorio.
Donare agli altri, secondo i principi ispiratori 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 anche
fare un passo avanti sulla strada della civiltà, aggiungendo
un importante tassello al mosaico della crescita democratica
del tuo Paese.

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 partire 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.
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RUOLO E FUNZIONI

Siamo impegnati a far crescere quantitativamente e qualitativamente 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 interventi della
Fondazione, ma le organizzazioni che sono state costituite per dare
assistenza ai bisognosi, favorire la crescita della comunità locale e lo
sviluppo del tessuto sociale e culturale.

Il contributo produce così benefici sociali rilevanti, considerati i
bisogni prioritari e le organizzazioni più efficienti. La donazione, in
questo caso, deve essere di un certo importo (almeno 25.000,00
Euro) al fine di consentire investimenti sociali significativi.

FONDI DESIGNATI
Prevedono che sia il donatore a stabilire all’atto della costituzione 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.
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COME DONARE ALLA FONDAZIONE
Le donazioni rappresentano un contributo fondamentale per la realizzazione degli scopi della Fondazione; ecco perché lasciare una
parte dei propri beni è un impegno importante. Come donare?

FONDI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
Non prevedono una scelta mirata del donatore, ma lasciano alla Fondazione la libertà di scegliere il destinatario dell’intervento.

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 capitale, ma il reddito, destinato a fini di utilità
sociale, viene indirizzato in modo permanente all’iniziativa eventualmente indicata dal donatore o concertato con lo stesso.

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

FONDI D’IMPRESA E FONDI DI CATEGORIA
Nascono per volontà di quelle aziende miranti a massimalizzare e a
potenziare al massimo i propri interventi in campo sociale, utilizzando anche le facilitazioni fiscali previste dalle disposizioni di
legge.

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 generosità che proietta nel
tempo, che dà una soddisfazione morale profonda come nessun’altra
scelta. È una decisione serena che non toglie nulla a chi la compie.

FONDI IN MEMORIA
Sono finalizzati a onorare la memoria di un familiare o di una persona cara mediante iniziative di solidarietà che vedano coinvolti
anche i membri della stessa famiglia donatrice.

STIPULARE UNA POLIZZA VITA VINCOLATA
Permette di creare un capitale a favore della Fondazione, con l’eventuale indicazione delle organizzazioni o dei settori beneficiari finali
del reddito.

FONDI PER BORSE DI STUDIO
Sono destinati a sostenere economicamente studenti meritevoli, ma
privi di mezzi oppure a finanziare progetti di ricerca. Tutti i fondi sono aperti e incrementabili nel tempo con donazioni successive.

DIVENTARE UNO DEI NOSTRI VOLONTARI
Tutti coloro che collaborano con la Fondazione lo fanno a titolo
volontario e gratuito; lo sviluppo di un’attività più efficiente e più
efficace richiede la collaborazione di altre persone. La Fondazione
offre a tutti coloro che sono disponibili la possibilità di rendersi utili
allo sviluppo sociale del territorio, contribuendo a ‘fare del bene’.

SOSTENERE BANDI PER PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
La principale attività di erogazione della Fondazione riguarda il finanziamento fino al 50% di progetti di utilità sociale presentati da
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti non profit del
territorio pavese, in conformità a bandi indetti annualmente e resi
pubblici. Sostenere questi progetti, con donazioni singole o associate,
significa consentire l’avvio di interventi qualificati e prioritari, vagliati rigorosamente dalla Fondazione.
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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.

5 per 1000
Anche per il 2010 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari
al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale (Art. 63 bis del decreto legge n. 112/2008).
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 2010; 730/1- bis redditi 2010; UNICO persone fisiche 2010)
e scrivendo il nostro Codice Fiscale

01943680189

PUOI DIVENTARE IL NOSTRO AZIONISTA SOLIDALE
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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 cofondatore
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.
La Fondazione Cariplo raddoppierà l’importo delle donazioni raccolte. 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.

ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIA
PRIMO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 80.000,00 EURO

CERANOVA.
ASSOCIAZIONE RAGAZZI DISABILI “IL TIGLIO” ONLUS
Time out: un tempo di pausa per le persone disabili
e le loro famiglie
10.000,00
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RIVANAZZANO TERME.
ASSOCIAZIONE CROCE DI S. FRANCESCO ONLUS
Salvare una vita si può... migliorare si deve

SANNAZZARO DE BURGONDI.
COOP. SOC. DI SERVIZI GLI AIRONI A.R.L.
Il principio di Archimede

MORTARA. COOP. SOC. COME NOI
Soggiorno estivo ‘marevita’

10.000,00

10.000,00

VOGHERA. VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Nell'orto si può crescere insieme
10.000,00
PAVIA. ANFFAS DI PAVIA ONLUS
Tutti a Castione con autogestione

TRIVOLZIO. DIAMANTE VERDE SOCCORSO ONLUS
Diamante Verde non solo soccorso:
un passo verso il sociale
10.000,00

10.000,00

10.000,00

PAVIA.
UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE
Genitori di un piccolo grande uomo
5.000,00
VIGEVANO.
ASS. ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (AIAS)
Sensazione bambini

5.000,00

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO.
PRIMO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 454.000,00 EURO

REDAVALLE. PARROCCHIA DEI SS. ROCCO E MARTINO
Restauro dell'organo
20.000,00

PAVIA. PARROCCHIA DI S. FRANCESCO D’ASSISI
Restauro della volta a crociera del transetto a sinistra 20.000,00

VALLE LOMELLINA. PARROCCHIA DI S. MICHELE
Restauro del Santuario della Madonna di Casaletto

20.000,00

GAMBOLÒ. CONFRATERNITA DI S. PAOLO
Restauro della cappella della Natività

MENCONICO. PARROCCHIA DI S. PIETRO
Ristrutturazione del campanile

20.000,00

CASATISMA. PARROCCHIA DI S. GUNIFORTO
Restauro conservativo dei dipinti

20.000,00

6.000,00

VIGEVANO. PARROCCHIA DI S. DIONIGI IN SAN FRANCESCO
Restauro della cupola
20.000,00

SAN ZACCARIA DI ROCCA SUSELLA. PIEVE DI S. ZACCARIA
Restauro conservativo delle absidi romaniche
20.000,00

TROMELLO. PARROCCHIA DI S. MARTINO
Consolidamento strutturale e messa in sicurezza
della torre campanaria

GODIASCO. CHIESA DI S. GIOVANNI
Consolidamento strutturale e restauro conservativo

CERGNAGO. PARROCCHIA DI S. ELENA
Restauro della copertura della chiesa

20.000,00

20.000,00

FRASCAROLO. PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA
(ABBAZIA DI S. MARIA)
Restauro conservativo degli affreschi del ‘400
20.000,00
CASTELLETTO DI BRANDUZZO.
PARROCCHIA DEI SS. ALBERTO E SIRO
Restauro conservativo dei dipinti murali

10.000,00

20.000,00

PAVIA. SEMINARIO VESCOVILE
Lavori di adeguamento e risanamento conservativo del refettorio.
20.000,00
PAVIA. CHIESA VESCOVILE DI S. GIOVANNI DOMNARUM
Restauro del dipinto della Madonna con Rosario
6.000,00

(segue)
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO.
PRIMO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 454.000,00 EURO
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BADIA PAVESE. PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Restauro conservativo della copertura della chiesa
20.000,00

VERRETTO. PARROCCHIA DI S. MATTEO
Restauro delle coperture delle navate laterali

20.000,00

ALBERONE DI CHIGNOLO PO.
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE
Restauro di un edificio di culto

MONTESEGALE.
PARROCCHIA DEI SS. COSMA E DAMIANO
Progetto di consolidamento strutturale della chiesa

20.000,00

20.000,00

VILLANTERIO.
PARROCCHIA DEI SS. GIORGIO MARTIRE E SILVESTRO
Restauro di un edificio di culto
20.000,00

CASSOLNOVO.
PARROCCHIA DELLA B.V. ADDOLORATA REGINA MUNDI
Manutenzione straordinaria delle coperture della chiesa 12.000,00

BRESSANA BOTTARONE. COMUNE
Agostino Depretis - Valorizzazione della storia locale

OLEVANO LOMELLINA. PARROCCHIA S. MICHELE
Messa in sicurezza della struttura della chiesa

20.000,00

GOLFERENZO. PARROCCHIA DI S. NICOLA DI BARI
Restauro delle coperture delle navate laterali
20.000,00

20.000,00

ROBECCO PAVESE. PARROCCHIA DEI SS. NAZARIO E CELSO
Restauro delle coperture delle navate laterali
20.000,00

PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: MOSTRE,
MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI, PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO.
PRIMO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 114.000,00 EURO

PAVIA. ASSOCIAZIONE IL GIORNALE DI SOCRATE AL CAFFÈ
Stampa e pubblicazione del giornale
5.000,00

MONTÙ BECCARIA. COMUNE
Trasloco della biblioteca comunale nella nuova sede

7.000,00

VOGHERA. ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL'ACCADEMIA
Concorso Lirico Internazionale Alfredo Giacomotti
10.000,00

VOGHERA. ALIA MUSICA
Stagione concertistica a Voghera - Ciclo autunnale

10.000,00

FRASCAROLO.
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO IN LOMELLINA ONLUS
Pievi ed abbazie della Lomellina
10.000,00

BELGIOIOSO. ASS. AMICI DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO
Valorizzazione, sviluppo e studio della cultura e delle connessioni
tra il Castello di Belgioioso e il proprio territorio
10.000,00

MONTESEGALE. COMUNE
Un libro per conoscere le origini,
la storia di un paese e della comunità locale

MONTECALVO VERSIGGIA. COMUNE
Musica per Bacco S...tralci di musica sinfonica
dedicati al tema del vino

VIGEVANO. ISTITUZIONE CULTURA
Percorso letterario Lucio Mastronardi
VALVERDE. COMUNE
Castelverde dai celti di Golasecca
all'incastellamento medievale

6.000,00

10.000,00

CASTEGGIO. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
Festival Borghi e Valli
10.000,00
PAVIA. CROCE VERDE PAVESE
Stampa e pubblicazione libro del Centenario

10.000,00

PIETRA DE’ GIORGI. COMUNE
Da Alessandro Cerioli ai giorni nostri: Pietra de’ Giorgi e dintorni
dall'Unità d'Italia ad oggi
6.000,00

10.000,00

10.000,00
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Foto Archivio Chiolini

U NA S F I DA DA VI
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Anche la nostra provincia ha raccolto la sfida lanciata dalla Fond

Il progetto prevede, infatti, la costituzione di una Fonda

di cui 5 dovranno essere raccolti nel nostro territorio e
L’obiettivo è quello di creare un nuovo strumento che possa

al miglioramento della qualità della vita della loro comunità. In par

riscoprano il piacere di lasciare lasciti e legati pe

Si tratta di una sfida impegnativa in quanto occorrerà raccoglie

CONTO CORRENTE
POSTALE
IBAN IT52Y0760111300000001659002
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N C E R E E NTR O I L
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dazione Cariplo e ha costituito la Fondazione di Comunità Pavese.

azione con un patrimonio di oltre 15 milioni di Euro

e gli altri ci verranno donati dalla Fondazione Cariplo.
attirare le donazioni di tutti coloro che vogliono contribuire

rticolare, si vogliono creare le condizioni affinché i nostri concittadini

er il perseguimento di finalità di pubblica utilità.

ere entro il 2012 donazioni a patrimonio per 5 milioni di Euro.

I M O N I O

CONTO CORRENTE BANCARIO
BANCA INTESA SANPAOLO
IBAN IT71MO306911310000033976185
D E L L A

F O N D A Z I O N E

ASSISTENZA SOCIALE E SOCIOSANITARIA
SECONDO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 36.000,00 EURO

LARDIRAGO. COMUNE
Progetto ‘Andare oltre’
PAVIA. ANFFAS DI PAVIA ONLUS
Tutti per uno uno per tutti
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LUNGAVILLA. PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Secondo lotto completamento centro anziani

10.000,00

6.000,00

20.000,00

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO.
SECONDO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 396.000,00 EURO

CASEI GEROLA.
PARROCCHIA INSIGNE COLLEGIATA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Pulitura e restauro affreschi attribuibili a V. Foppa
15.000,00
CASTEGGIO. PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Consolidamento e risanamento del transetto destro
20.000,00
VALLE LOMELLINA. PARROCCHIA DI S. MICHELE
Recupero della facciata della chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano
20.000,00
FRASCAROLO. COMUNE
Opere di restauro e risanamento conservativo
della chiesa della B. V. M. Assunta
20.000,00

SANNAZZARO DE’ BURGONDI.
COOP. SOC. DI SERVIZI GLI AIRONI A.R.L.
Un patrimonio da svelare: censimento degli archivi parrocchiali
della Diocesi di Tortona
10.000,00
PAVIA. COMUNE
Il Fondo fotografico Chiolini: l’Università e il suo patrimonio
20.000,00
CASTANA. PARROCCHIA DI S. ANDREA
Restauro e risanamento conservativo della chiesa
20.000,00
VARZI (FR. NIVIONE). PARROCCHIA DI S. MARCELLINO
Consolidamento e restauro della chiesa
20.000,00

VOGHERA. ORDINE DEI FRATI MINORI DI S. LEONARDO
Restauri di due altari e delle tele
20.000,00

SUARDI. COMUNE
Una veste più fresca per la S.O.M.S.

VARZI. PARROCCHIA DI S. GERMANO
Restauro di due dipinti e di un affresco

CANNETO PAVESE.
PARROCCHIA DEI SS. MARCELLINO PIETRO ED ERASMO
Risanamento della sacrestia e rifacimento del sacrato 20.000,00

10.000,00

20.000,00

(segue)
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO.
SECONDO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 396.000,00 EURO

PAVIA. DIOCESI
Restauro conservativo della biblioteca storica
del palazzo vescovile e spolveratura di 7000 volumi

20.000,00

S.TA CRISTINA E BISSONE. PARROCCHIA DI S. CRISTINA
Consolidamento e risanamento della chiesa
20.000,00
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PIEVE PORTO MORONE. PARROCCHIA DI S. VITTORE
Rifacimento del tetto della chiesa
20.000,00
VIGEVANO. PARROCCHIA DI S. DIONIGI IN SAN FRANCESCO
Restauro conservativo degli affreschi dei pennecchi della chiesa
20.000,00
RUINO. SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI MONTELUNGO
Lavori di restauro conservativo del campanile
e delle cornici esterne del campanile
20.000,00
BRONI. COMUNE
Restauro del fondale del teatro civico

14.000,00

BRONI. GRUPPO ARCHEOLOGICO BRONESE
Recupero e tutela di un pavimento romano del I-II sec. D.C.
7.000,00
RIVANAZZANO TERME (FR. NAZZANO).
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Risanamento conservativo del campanile
20.000,00
FRASCAROLO.
PARROCCHIA DELLA B.V. ASSUNTA (ABBAZIA DI S. MARIA)
Restauro conservativo degli affreschi del ‘400
ritrovati nella chiesa abbaziale di Acqualunga
20.000,00
RETORBIDO. COMUNE
Lavori di riqualificazione area pubblica
in piazza Risorgimento/Salita Durazzo

20.000,00

PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI: MOSTRE,
MANIFESTAZIONI, PUBBLICAZIONI, PROGETTI SU CULTURA E TERRITORIO.
SECONDO BANDO - ANNO 2010
IMPORTO TOTALE STANZIATO 166.000,00 EURO

PAVIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE CROMA 2000 LIBERTAS
Stagione lirico concertistica InCanto inMusica
10.000,00

PAVIA. CIRCOLO DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA - CUP
XVIII Stagione concertistica 2011
10.000,00

PAVIA. CIRCOLO MIRABELLI
Alla riscoperta degli oratori di Don Paolo Mirabelli

CASTEGGIO. COMUNE
La Certosa di Casteggio: un bene prezioso...

10.000,00

PAVIA. ASS. EX ALUNNE DEL C. CASTIGLIONI BRUGNATELLI
Il Collegio Castiglioni Brugnatelli
5.000,00

VARZI. GAL OLTREPÒ PAVESE SRL
In volo sull’Oltrepò

10.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE GHISLIERIMUSICA
L’officina della musica

10.000,00

PAVIA. ALMO COLLEGIO BORROMEO
I 450 anni della fondazione del Collegio Borromeo

10.000,00

CANEVINO. COMUNE
Liguri Romani Longobardi e Monaci colombani in alta Valle Versa
10.000,00
RUINO. COMUNE
Popolamento e insediamento nell’alta Val Tidone pavese 10.000,00

VOGHERA. ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA
Festival Ultrapadum 2011
10.000,00

VIGEVANO. SANTUARIO DELLA MADONNA DI POMPEI
Santuario della Madonna di Pompei - Pubblicazione
7.000,00

SANTA GIULIETTA. ASS. POLIFONICA S. COLOMBANO
Festival musicale San Colombano 2011
10.000,00

GODIASCO. COMUNE
Saliceoro - II Festival di arte musica e prosa

10.000,00

PAVIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE TETRACORDO
Up-to-Penice-Note a Est di Pavia

10.000,00

PAVIA. FONDAZIONE FRATE SOLE
Premio europeo di architettura sacra

10.000,00

VOGHERA. ALIA MUSICA
Traiettorie musicali 2011

10.000,00

VOGHERA. LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI
Voghera 1861-2011: dal liceo Ginnasio al Classico
7.000,00

7.000,00
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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 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;
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3. fondi con diritto d’indirizzo in cui il donatore o persone da lui
indicate collaborano con la fondazione nell’identificazione dei beneficiari dei contributi;

stato attivato presso la Fondazione il “Fondo Anna e Umberto Sampietro” la cui rendita, oltre alle eventuali donazioni raccolte, verrà
utilizzata per finanziare enti e associazioni operanti 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.

4. fondi destinati a specifiche organizzazioni nonprofit;

Fondi con diritto di utilizzo

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

FONDO BENI ECCLESIASTICI
Data costituzione 27 agosto 2005 - Importo 200.000,00 Euro
Per iniziativa di S. E. Mons. Giovanni Giudici Vescovo della Diocesi di
Pavia e di S. E. Mons. Claudio Baggini Vescovo della Diocesi di Vigevano, 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 valorizzazione dei beni storici,
artistici culturali di proprietà degli enti ecclesiastici presenti sul territorio della provincia di Pavia.

DAL 2005 AD OGGI SONO STATI COSTITUITI
PRESSO LA FONDAZIONE I SEGUENTI FONDI
Fondi per Area di Interesse
FONDI 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

Ultimi Fondi con diritto di utilizzo costituiti nel 2010
FONDO CAPEDER
Data costituzione 7 settembre 2010 - Importo 15.000,00 Euro
Per iniziativa dell prof.ssa 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. Giuseppe
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. La dotazione
annuale del Premio è di 1000 euro; la scelta dell'allievo a cui assegnarlo viene effettuata dal dirigente scolastico su proposta di una
commissione incaricata. Tra i requisiti richiesti, lo studente vincitore dovrà avere conseguito nell'ultimo anno la votazione migliore in
scienze, accompagnata da valutazioni buone o ottime in fisica e
matematica. In caso di parità di profitto, il Premio verrà assegnato
allo studente con le indicazioni economiche più disagiate, certificate
dal modulo Isee.
Grazie alla sua generosità, Armanda Capeder ha voluto così commemorare le figure del marito e del suocero, personaggi noti a Voghera
e non solo, per quanto hanno fatto per la crescita della società e della
loro città.

Il suocero prof. Giuseppe Capeder (1874-1958) fu preside del
“Grattoni” nel 1938 e poi alla fine della guerra benché ormai in pensione, in attesa che giungesse il nuovo titolare.
Il marito, ingegnere Giuseppe Capeder (1915-1995), frequentò
l'Accademia Navale di Livorno, di cui divenne in seguito docente, e
si laureò in ingegneria meccanica. Col grado di Sottotenente di
Vascello fu il primo a sbarcare coi suoi marinai nel porto di Valona
in Albania il 6 aprile 1939 all'inizio della guerra, ottenendo la medaglia d'argento. Fu contrammiraglio della Marina Militare: l'11 luglio
del 1947 ottenne la Croce di guerra al V.M. e il 15 maggio 1952 la
seconda medaglia d'argento al V.M. per l'azione eroica compiuta nei
cieli dell'Egeo l’11 settembre del ‘43. Dopo la sua morte, il 31 ottobre
1997, gli fu dedicata alla memoria la Palazzina Analisi Antisommergibili dell’Aeroporto militare di Sigonella (CT).

FONDO FONDAZIONE FRATE SOLE
Data costituzione 31 dicembre 2010 - Importo 507.000,00 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 Internazionale 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.
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Donazioni 2010 (Importo Complessivo)

833.182,87 Euro

Grazie a tutti voi...
e la nostra sfida continua!

Stato Patrimoniale
ATTIVO (IN EURO)
ATTIVO (IN EURO)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Software

2009

13.151,20

12.117,16

0,00

0,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE
DENARO E VALORI DI CASSA

443,34

246,00

Cassa contanti

443,34

246,00

1.485.038,81

1.289.421,70

2010

2009

1.485.482,15

1.289.667,70

0,00

0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13.151,20

12.117,16

Mobili e arredi ufficio

11.989,20

11.026,00

Fondo Mobili e arredi ufficio

-1.951,90

-854,00

Banca Intesa

1.316.710,81

1.289.422,00

Macchine e Impianti ufficio

3.726,60

1.986,60

Banco posta

168.328,00

0,00

-612,70

-41,38

Beni inferiori a 516,46

4.570,60

2.696,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI

6.211,63

0,00

Fondo beni inferiori a 516,46

-4.570,60

-2.696,00

RATEI E RISCONTI ATTIVI

6.211,63

0,00

Fondo macchine e impianti ufficio
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2010

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0,00

0,00

Ratei attivi

Partecipazioni

0,00

0,00

Risconti attivi

Altri titoli

0,00

0,00

TOTALE ATTIVO

ATTIVO CIRCOLANTE

5.086.136,33

4.647.363,00

CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE

1.917.800,00

1.967.600,00

Crediti per liberalità da ricevere

1.917.800,00

1.967.600,00

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

3.168.317,76

2.679.763,00

Titoli di stato

0,00

0,00

Obbligazioni

1.817.215,18

1.330.000,00

Fondi comuni di investimento

351.102,58

349.763,00

0,00

0,00

Azioni
Gestioni patrimoniali

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

ALTRI CREDITI

18,57

0,00

Crediti verso per interessi conto corrente

18,57

0,00

Assicurazioni Index Linked
Crediti per operazioni pronti contro termine

0,00

0,00

6.211,63

0,00

6.590.981,31

5.949.147,86

Stato Patrimoniale
PASSIVO (IN EURO)

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
Fondo di dotazione
FONDI PATRIMONIALI

2010

2009

2010

3.173.506,88

3.327.426,00

55.000,00

55.000,00

Clean Soc. Coop. a R.L.

55.000,00

55.000,00

Fatture da ricevere

2.848.506,88

3.002.426,00

Brambini e Stefani S.n.c.

La Versa Viticoltori Spa

2009

38,34

0,00

225,00

300,00

10.197,98

0,00

91,22

0,00

Fondo Comune

569.548,44

544.531,00

DEBITI TRIBUTARI

849,77

1.574,15

Fondo Anna e Umberto Sampietro

400.000,00

400.000,00

Debiti per ritenuta IRPEF

843,79

1.574,00

200.000,00

200.000,00

Debiti per ritenuta d'acconto

0,00

0,00

1.678.958,44

1.678.958,00

Debiti per imposte 1712-1713

5,98

0,00

Fondo Beni Ecclesiastici
Fondo Pellegrini
Fondo Presidente

0,00

178.937,00

DEBITI VERSO IST. DI PREV. E SICUREZZA SOC.

1.512,02

1.448,00

RISERVE

270.000,00

270.000,00

Debiti per contributi INPS

1.512,02

1.448,00

Fondo Comune

270.000,00

270.000,00

Debiti per premi INAIL

0,00

0,00

DISPONIBILITA'

361.412,40

8.024,00

Debiti contributi Ente Bilaterale del Commercio

0,00

0,00

Debiti per contributi Fondo Est

0,00

0,00

DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

0,00

0,00

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

0,00

0,00

Fondo Sfida Cariplo

0,00

0,00

Arrotondamenti stipendi

0,00

0,00

Fondo Donazioni varie
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI
Disponibilità per bandi
Disponibilità per altri progetti

0,00

0,00

ALTRI DEBITI

5,00

0,00

359.423,31

0,00

Debiti per interessi su conto corrente

5,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

359.423,31

0,00

DISPONIBILITA' PER GESTIONE

1.989,09

8.024,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Disponibilità per gestione

1.989,09

8.024,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI

0,00

0,00

Ratei passivi

0,00

0,00

FONDO TFR

7.304,60

5.230,00

Ratei passivi per imposte maturate su interessi

FONDO TFR

7.304,60

5.230,00

TOTALE PASSIVO

3.048.757,43

2.564.622,15

DEBITI
DEBITI (LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETT.)

1.031.107,82

0,00

Liberalità in attesa di accettazione

1.031.107,82

0,00

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 2.003.350,28

2.561.300,00

Debiti per contributi ancora da pagare

2.003.350,28

2.561.300,00

11.932,54

300,00

300,00

0,00

1.080,00

0,00

DEBITI VERSO FORNITORI
Struttura Informatica S.r.l.
Editoriale Pavese S.r.l.

0,00

0,00

6.590.981,31

5.905.302,15
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Conto Economico
(IN EURO)
(IN EURO)
2010
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A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI
24.363,25
Interessi attivi su c/c bancario
24.344,68
Interessi attivi su c/c postale
18,57
DA INVESTIMENTI MOBILIARI
16.602,31
Interessi e proventi su titoli
16.602,31
Dividendi
0,00
Interessi su pronti contro termine
0,00
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
4.870,05
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
0,00
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione
4.870,05
Rivalutazione su polizze
0,00
Rivalutazione gestione patrimoniale
0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI
1,92
Arrotondamenti attivi
1,92
Totale (I)
45.837,53
II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
0,00
ONERI FINANZIARI
55,64
Interessi passivi su c/c postale
0,00
Interessi passivi su c/c bancario
55,64
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
37.370,09
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo
1.648,99
Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione
35.721,10
Minusvalenze da valutazione azioni
0,00
COSTI BANCARI
4.067,37
Commissioni e spese bancarie
3.977,37
Commissioni postali
90,00
ARROTONDAMENTI PASSIVI
1,66
Arrotondamenti passivi
1,66
IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE 6.573,06
Imposta sostitutiva su interessi
0,00
Ritenute su interessi conti correnti
6.573,06
Imposta sostitutiva su capital gain
0,00
Imposta di bollo
0,00
Bolli su pronti contro termine
0,00
Ires su dividendi
0,00
imposta sostitutiva su interessi polizze
0,00
Imposta su rivalutazione polizze
0,00

2009

24.968,00
24.968,00
0,00
18.978,00
18.978,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.946,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2010

2009

Imposta sostitutiva gestioni patrimoniali
Totale (II)
Risultato ec. gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)
A*) Destinato alle erogazioni
A**) Destinato ad attività gestite direttamente
A***) Destinato a patrimonio o riserve

0,00
48.067,82
-2.230,29
0,00
-2.230,29
0,00

0,00
100,00
43.846,00
43.846,00
0,00
0,00

B) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
Proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI
Oneri straordinari
Risultato economico della partite straordinarie (B)
B*) Destinato alle erogazioni
B**) Destinato ad attività gestite direttamente
B***) Destinato a patrimonio o riserve

115,27
115,27
67.046,61
67.046,61
-66.931,34
0,00
-66.931,34
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
LIBERALITA'
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale della raccolta fondi
C*) Destinato alle erogazioni
C**) Destinato ad attività gestite direttamente
C***) Destinato a patrimonio o riserve

1.192.016,45
1.192.016,45
0,00
1.192.016,45
1.077.414,54
114.601,91
0,00

2.013.393,00
1.958.393,00
55.000,00
2.013.393,00
1.589.400,00
75.530,00
348.463,00

56.700,00
56.700,00
56.700,00

137.800,00
137.800,00
137.800,00

D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA
CONTRIBUTI REVOCATI
Contributi revocati
Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)
TOTALE DISPONIB. PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)
E) ATTIVITA' EROGATIVA
PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Erogazioni istituzionali
Totale delle erogazioni (E)
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni
Transitorio erogazione

1.134.114,54 1.771.046,00
0,00
0,00
1.290.000,00 1.589.400,00
0,00 1.589.400,00
1.290.000,00 1.589.400,00
-155.885,46
0,00
-155.885,46
0,00

Conto Economico
(IN EURO)
(IN EURO)

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATT. DIRETTA (A**+B**+C**)
F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
Gestione della struttura
PERSONALE
RETRIBUZIONI
Retribuzioni personale
Compensi collaboratori
Contributi ente bilaterale del commercio
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Contributi INAIL
Contributi INPS
Contributi INPS collaboratori
Contributi Fondo Est
ACCANTONAMENTI TFR
Accantonamenti TFR
ALTRI COSTI DEL PERSONALE
Lavoro interinale
Buoni pasto
Rimborsi spese personale
ORGANI
RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI
Rimborsi amministratori sindaci
MATERIALE DI CONSUMO
Cancelleria
Assicurazioni
Omaggi e gadget
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Acquisto beni
Spese varie
Altre spese
Altro materiale di consumo
SERVIZI
Spese telefoniche
Spese postali
Energia elettrica
Contributi associativi
Spese di rappresentanza
Pulizia locali
Canone software
Corso aggiornamento professionale

2010

2009

2010

2009

45.440,28
0,00
95.321,40
41.621,02
19.959,00
19.959,00
0,00
0,00
16.237,78
122,04
16.115,74
0,00
0,00
2.091,69
2.091,69
3.332,55
0,00
0,00
3.332,55
83,50
83,50
83,50
11.856,80
735,01
136,75
1.490,71
4.850,00
0,00
313,40
4.258,22
72,71
16.298,47
1.993,47
1.103,46
0,00
1.500,00
670,48
3.837,00
2.737,77
0,00

0,00
0,00
75.531,00
30.673,00
20.607,00
20.607,00
0,00
0,00
8.456,00
0,00
8.456,00
0,00
0,00
1.610,00
1.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.692,00
1.692,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.284,00
2.844,00
0,00
56,00
1.500,00
2.614,00
2.640,00
5.993,00
0,00

Canone di posta elettronica
0,00
Canone sito internet
28,29
Assistenza software
0,00
Spese per visite mediche
0,00
Spese pubblicitarie
3.132,00
Altre spese
1.296,00
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
21.917,05
Consulenze e prestazioni professionali
21.917,05
GODIMENTO BENI TERZI
0,00
Locazioni di immobili e oneri accessori
0,00
AMMORTAMENTI
3.544,56
Ammortamento software
0,00
Ammortamento mobili e arredi
1.098,24
Ammortamento macchine e impianti ufficio
571,32
Ammortamento beni inf. a 516,46
1.875,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
0,00
Oneri diversi di gestione
0,00
BOLLI E VIDIMAZIONI
0,00
Bolli
0,00
Progetti gestiti direttamente
0,00
Spese per eventi e manifestazioni
0,00
Totale oneri per attività gestite direttamente
95.321,40
Aumento o riduzione dei fondi per att. gestite dirett. -49.881,12
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***) 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895,00
0,00
895,00
0,00
0,00
19.987,00
19.987,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.531,00
-75.531,00
348.463,00
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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
I NFORMAZIONI G ENERALI
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 beneficienza e di pubblica utilità.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL B ILANCIO D’E SERCIZIO
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Il bilancio di esercizio 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 acquisite, 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 vengono
fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste 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 precedente esercizio.

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 destinazione
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 vengono
iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere) nel momento in cui sono assegnate alla nostra Fondazione; contestualmente esse vengono
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 revocati, 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 contabili 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 intende destinare alle erogazioni da effettuare secondo le finalità proprie di ciascuno di essi, il rendimento stesso viene integrato mediante
apposito trasferimento dalle riserve alle disponibilità.

C RITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Tanto premesso in linea generale, si illustrano nel seguito i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci dello stato patrimoniale,
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 computati, secondo la prevista utilità futura.
Immobilizzazioni materiali: sono iscritte, al netto dei relativi fondi di ammortamento, sulla base del costo storico di acquisizione.

39

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, della durata economico-tecnica dei cespiti. Gli ammortamenti di competenza dell’esercizio sono stati calcolati applicando le seguenti aliquote:
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Mobili e attrezzature d’ufficio

10%

Beni inferiori ad euro 516,46
Macchine e impianti d’ufficio

100%
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 minusvalenze da valutazione.
Disponibilità iquide: sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti alla data di chiusura dell’esercizio e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa iscritte al valore nominale. Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari 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 reddituali 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 contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 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 rivalutazione come
previsto dalla normativa vigente.

MOVIMENTAZIONE DELLE I MMOBILIZZAZIONI
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:

IMMOBILIZZAZIONI (in Euro)
MATERIALI

Costo
storico

Ammort.
precedenti

Consistenza
al 31.12.2009

Acquisizioni
nell’es. e g/c.

Ammortam.
dell’esercizio

Consistenza
al 31.12.2010

Mobili e arredi
Macchine e impianti
Beni inf. Euro 516,46
TOTALI

11.026
1.987
2.696
15.709

- 854
-41
-2.696
- 3.591

10.172
1.946
0
12.118

963
1.739
1875
4.577

-1.098
-571
-1.875
- 3.544

10.037
3.114
0
13.151

VARIAZIONI I NTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE
Ammontano complessivamente ad Euro 1.917.800, con un decremento di euro 49.800 rispetto al bilancio precedente.
Essi comprendono (espresse in unità di Euro):
Fondazione Cariplo (Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde)
Parrocchia di S.Marcellino
Mentegari
Muzio

1.912.600
4.000
200
1.000

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Il dettaglio valutato a valore di mercato al 31/12/2010 è il seguente:
OBBLIGAZIONI

BTP-01FB37
BTP-01AG11 5,25% D10
ISP TF 1,80% ST 2011
CTZ-30AP12 24M
Mer-Lyn-12 CPPI SD 17

12.402,56
108.932,42
998.500,00
386.685,20
310.695,00

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

EC F.OBBL.EURO BT
ECF ob eur BT Rein

18.074,47
95,48

ASSICURAZIONI INDEX LINKED

Intesa Vita Valore Garanzia
Eurizon Capital sgr
E.fondo capitale protetto 16 cumula

1.000.000,00
0,00
332.932,63
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano alla data di bilancio ad Euro 1.485.482,15 segnando nel loro complesso un aumento di Euro 195. 814,45, e sono costituite:
· quanto ad Euro 443,34 da esistenze in cassa di denaro contante;
· quanto ad Euro 1.485.038,81 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 6.211,63 e comprendono quote di costi e oneri di competenza futura relativi a canoni di
licenza software, canoni assistenza software ed assicurazioni.
PATRIMONIO NETTO E DISPONIBILITA’
Nel prospetto seguente vengono illustrati sinteticamente i movimenti del patrimonio netto e delle disponibilità verificatisi nel corso dell’esercizio. Essi trovano riscontro nel rendiconto dell’attività predisposto in forma scalare.
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PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
Fondo di dotazione
FONDI PATRIMONIALI
Fondo Comune
Fondo Anna e Umberto Sampietro
Fondo Beni Ecclesiastici
Fondo Pellegrini
Fondo Presidente
RISERVE
Fondo Comune
DISPONIBILITA’
DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Fondo Sfida Cariplo
Fondo Donazioni varie

2010

2009

variazioni

3.173.506,88
55.000,00
55.000,00
2.848.506,88
569.548,44
400.000,00
200.000,00
1.678.958,44
0,00
270.000,00
270.000,00
361.412,40
0,00
0,00
0,00

3.327.426,00
55.000,00
55.000,00
3.002.426,00
544.531,00
400.000,00
200.000,00
1.678.958,00
178.937,00
270.000,00
270.000,00
8.024,00
0,00
0,00
0,00

-153.919,12
0,00
0,00
-153.919,12
25.017,44
0,00
0,00
0,44
-178.937,00
0,00
0,00
353.388,40
0,00
0,00
0,00

DISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI
Disponibilità per bandi
Disponibilità per altri progetti
DISPONIBILITA’ PER GESTIONE
Disponibilità per gestione

359.423,31
0,00
359.423,31
1.989,09
1.989,09

0,00
0,00
0,00
8.024,00
8.024,00

359.423,31
0,00
359.423,31
-6.034,91
-6.034,91

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ammonta a Euro 7.304,60 e nel corso dell’esercizio ha subito la seguente movimentazione (in Euro):
Saldo al 31 dicembre 2009
utilizzi per imposta sostitutiva
accantonamenti dell’esercizio
Saldo al 31 dicembre 2010

Euro 5.230
Euro - 17
Euro 2.092
Euro 7.305

DEBITI
Si fornisce nel seguito evidenza delle variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i debiti rispetto al bilancio precedente:.

DEBITI PER LIBERALITA’ IN ATTESA DI ACCETTAZIONE
Liberalità in attesa di accettazione
DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE
Debiti per contributi ancora da pagare
DEBITI VERSO FORNITORI
Struttura Informatica S.r.l.
Editoriale Pavese S.r.l.
Brambini e Stefani S.n.c.
Clean Soc. Coop. a R.L.
Fatture da ricevere
La Versa Viticoltori Spa
DEBITI TRIBUTARI
Debiti per ritenuta IRPEF
Debiti per ritenuta d’acconto
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2010

2009

variazioni

1.031.107,82
1.031.107,82
2.003.350,28
2.003.350,28
11.932,54
300,00
1.080,00
38,34
225,00
10.197,98
91,22
849,77
843,79
0,00

0,00
0,00
2.561.300,00
2.561.300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
1.574,15
1.574,00
0,00

1.031.107,82
1.031.107,82
-557.949,72
-557.949,72
11.632,54
300,00
1.080,00
38,34
-75,00
10.197,98
91,22
-724,38
-730,21
0,00

Debiti per imposte 1712-1713
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
Debiti per contributi INPS
Debiti per premi INAIL
Debiti contributi Ente Bilaterale del Commercio
Debiti per contributi Fondo Est
DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
Arrotondamenti stipendi
ALTRI DEBITI
Debiti per interessi su conto corrente

5,98
1.512,02
1.512,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

0,00
1.448,00
1.448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,98
64,02
64,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00

In particolare:
· l’importo di Euro 1.031.107,82 riguarda le liberalità già pervenute alla data di riferimento del 31 dicembre 2010, ma che saranno accettate con deliberazioni consiliari dell’anno 2011;
· le erogazioni da liquidare sulla base di progetti già approvati e in attesa di rendicontazione ammontano al 31 dicembre 2010 ad
Euro 2.003.350,28.
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CONTI D’ORDINE
Alla data del 31 dicembre 2010 non risultano iscritti conti d’ordine.
Informazioni sul Conto Economico
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.

I NFORMAZIONI SULLE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI. (art. 20 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
Nel corso del 2010 la Fondazione ha indetto i consueti bandi con raccolta relativi agli specifici ambiti di attività. Non sono stati organizzati eventi particolari, con impiego di risorse specifiche.

UTILIZZO DEI FONDI DEL C INQUE PER M ILLE
Alla data del 31/12/2010 è pervenuta alla Fondazione la quota del cinque per mille di competenza dell’esercizio finanziario 2007 e 2008 per
l’ammontare rispettivamente di Euro 2.391,88 e Euro 4.016,45. La specifica destinazione di tale risorsa, contabilizzata quale “disponibilità
per altri progetti” nella sezione “Disponibilità” del passivo di Stato Patrimoniale, non è stata ancora deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione è stata pure ammessa alla destinazione della quota dei fondi del cinque per mille l’anno finanziario 2009 e per
l’anno finanziario 2010, ma al momento della redazione della presente nota non è stato ancora comunicato l’esatto ammontare dei benefici di sua spettanza. Essi, pertanto, non sono stati ancora contabilizzati.

ALTRE I NFORMAZIONI
NUMERO DEI DIPENDENTI
Categoria

Impiegati t. pieno
Collaboratori
Totale

Inizio esercizio

Assunzioni

Dimissioni

Fine esercizio

1
1
2

0
0
0

0
0
0

1
1
2

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E REVISORI
Ai sensi di statuto i membri degli Organi Sociali prestano la loro opera gratuitamente.
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.
Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto:
· alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di dedurre le liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui;
· alle persone fisiche, di continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’art. 15, lettera i-bis) del Tuir D.P.R. 917/1986;
· ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle deduzioni previste dall’art. 100, lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986.

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

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione

G IANCARLO VITALI
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI R EVISORI
8 APRILE 2011

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al
31.12.2010 della Fondazione redatto dagli Amministratori ai sensi di
legge e regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori nei termini di legge.
Il Bilancio evidenzia un sostanziale pareggio gestionale e si riassume nei seguenti dati:
Situazione patrimoniale
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Totale Attivo
Passività
Patrimonio Netto
Conti d'ordine

Euro

6.590.981,31
3.417.474,43
3.173.506,88
=

Gestione Finanziaria e Patrimoniale

I- Proventi finanziari e patrimoniali
II- Oneri finanziari e patrimoniali
Risultato economico della Gestione finanziaria

45.837,53
48.067,82
- 2.230,29

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato economico delle partite straordinarie

115,27
67.046,61
- 66.931,34

Attività di raccolta Fondi

III- Entrate da Raccolta fondi
IV- Oneri relativi alla Raccolta dei fondi
Risultato Economico della raccolta fondi
Risultato destinato alle erogazioni

1.192.016,45
=
1.077.414,54

Risultato destinato alla gestione
Risultato destinato a patrimonio o riserve
Risultato in attesa di destinazione
Attività erogativa secondo i bandi 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Attività di gestione struttura
Riduzione Fondi per attività gestite direttamente

114.601,91
=
=
1.290.000,00
95.321,40
- 49.881,12

Risultato della gestione struttura

0,00

Totale delle risorse destinate a patrimonio

0,00

Questo Collegio ha verificato che esiste corrispondenza tra i depositi bancari e postali indicati in bilancio e quanto realmente esistente quali valori in cassa e nei depositi bancari.
È stata esaminata la corrispondenza tra le varie entrate e le varie
spese sostenute registrate contabilmente e la documentazione afferente.
Il nostro esame sul Bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 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 dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, dai
Principi Contabili Internazionali dello IASC - lnternational
Accounting Standard Committee.
In particolare si sono osservati i principi di verifica bilancio predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti contenuti nella raccomandazione n. 5 varata nel maggio 2003.

VERBALE DEL COLLEGIO DEI R EVISORI
8 APRILE 2011

Ispezioni e verifiche
I Revisori attestano che nel corso dell’anno sono state regolarmente 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 obbligatori.
Nel caso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei
valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società.
La partecipazione ai Consigli di Amministrazione e le verifiche periodiche, da parte del Collegio dei Revisori, ha inoltre consentito il
controllo concomitante dell’operato degli amministratori e del
rispetto, nel loro agire, della legge e dello statuto.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né
sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.
Giudizio sul rendiconto 2010
Il Collegio Revisori, visti i risultati delle verifiche eseguite, attesta
che il Rendiconto al 31 dicembre 2010 rappresenta la corretta situazione patrimoniale - finanziaria della Fondazione che è redatta in
conformità ai criteri delle norme vigenti in materia ed esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione così come formulato.

Il Collegio dei Revisori

Dopo aver esteso, riletto ed approvata la relazione qui su riportata
i Revisori, non avendo oggi altre verifiche da effettuare, dichiarano
chiusa la seguente seduta.

Il Presidente

LUCIO ARICÒ

Revisore Effettivo

PIERANGELO G IGANTI

Revisore Effettivo

E RNESTO CARNEVALE SCHIANCA
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