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FONDAZIONE COMUNITARIA DEL NORD MILANO 
 
  
 

Sede in Corso Europa 283 - 20017 RHO (MI) Fondo di dotazione Euro 225.000,00  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006  

 

 
Premessa 

 

Il bilancio al 31.12.2006 é il primo redatto dall’organo amministrativo della 

Fondazione che, come noto, è stata costituita con atto a rogito notaio Dr. Alfredo 

Aquaro in data 21 ottobre 2006 (repertorio 120.541,00, raccolta 37.087,00). 

 

Attività svolte 

 

Ai sensi dell’art. 2 del vigente statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro, 

persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della 

Regione Lombardia e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, 

beneficenza e pubblica utilità nel territorio di propria operatività, promuovendo il 

miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento e 

stimolandone lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico. 

La Fondazione opera principalmente finanziando progetti ed iniziative, in 

particolare nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, 

dell’istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, dell’imprenditoria sociale, 

della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e 

dell’ambiente e della ricerca scientifica nonché, in generale, sostenendo iniziative 

volte a rafforzare i legami solidaristici e di responsabilità sociale. 

A tal fine, la Fondazione: 

a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare – unitamente alle 

rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed 

iniziative di cui alle suindicate finalità; 

b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione 

a favore di soggetti operanti nel proprio territorio; 

c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di 

dotazione destinati agli stessi suoi fini, anche relativamente a specifiche aree 

geografiche o particolari settori d’intervento; 

d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con 

tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita 

civile, culturale e sociale delle comunità di riferimento; 

e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le 

potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, 

convegni, seminari, pubblicazioni e periodici; 

f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di 

carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una 

cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio 

interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle 

proprie finalità statutarie. 
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La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle 

statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua 

natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. E’ fatto divieto 

di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse. 

 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 

dell’Ente. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, il tutto 

al fine di evitare compensazioni non consentite. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Fondazione nei 

vari esercizi. 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

 

Riconoscimento ricavi 
 

 

Le liberalità ed i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

 

 

Attività 
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Attivo circolante 
 

Crediti 

 
Saldo al 31/12/2006 

57.207,00 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Totale 

Crediti per liberalità da ricevere 57.207,00  57.207,00 
 57.207,00  57.207,00 

 

Trattasi degli importi che i donanti si sono già impegnati ad erogare ed il cui 

materiale incasso avverrà nel corso del 2007. 

 

 

Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2006 

228.040,00 
 

Descrizione 31/12/2006 
Depositi bancari e postali 228.040,00 
 228.040,00 

 

L’importo rappresenta il saldo del conto corrente bancario intrattenuto dalla 

Fondazione presso la Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2006  
1.000,00 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

La composizione della voce è così dettagliata:  

 
Descrizione Importo 

Risconto canone di locazione 1.000,00 
 1.000,00 

 

Passività 

 

Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2006 
576.652,00 

 
Descrizione 31/12/2006 

Fondo di dotazione 225.000,00 
Fondo comune 12.673,00 
Totale 237.673,00 
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Il Fondo di dotazione, come si evince dall’atto costitutivo della Fondazione, è 

stato costituito dai Fondatori e da essi interamente versato in quella sede. 

La ripartizione delle assegnazioni del fondo iniziale di dotazione è la seguente: 

 

Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde 150.000,00 

Lambriana Fondazione per Attività Religiose e Caritative 15.000,00 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano 15.000,00 

Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni 15.000,00 

Fondazione Fiera Milano 15.000,00 

Provincia di Milano 15.000,00 

Totale 225.000,00 

 

Il Fondo comune è costituito dalla quota parte delle erogazioni liberali che i 

donanti hanno destinato a tale scopo ovvero all’incremento del patrimonio della 

Fondazione. 

 

 

Debiti 
 

 
Saldo al 31/12/2006  

48.574,00 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa: 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Totale 

Disponibilità  per attività istituzionale 46.677,00   
Disponibilità per attività di gestione 97,00   
Debiti verso fornitori 1.800,00   
 48.574,00   

 

Le “disponibilità per attività istituzionale” sono la quota parte delle erogazioni 

liberali che i terzi hanno deliberato di destinare a tale fine. 

Le “disponibilità per attività di gestione” rappresentano l’incremento dei fondi 

generato dalla gestione del patrimonio, somme che la Fondazione potrà destinare 

“direttamente” al perseguimento degli scopi statutari. 

 

Conto economico 
 

Attività di raccolta fondi 
 

Saldo al 31/12/2006 
46.672,00 

 

  

 
Descrizione 31/12/2006 

Liberalità per attività istituzionali 46.672,00 
 46.672,00 
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Attività erogativa 
 

Saldo al 31/12/2006 
46.672,00 

 

L’importo di cui sopra si riferisce ai fondi accantonati a titolo di “erogazioni 

istituzionali” che la Fondazione effettuerà nel corso del 2007. 

  

Costi di gestione struttura 

 

Qui di seguito si elencano i costi sostenuti per la gestione della struttura: 

 
 

Prestazione di servizi passivi 800,00 

Totale 800,00 

 

 

 

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 
 

 
Saldo al 31/12/2006  

362,00 
 

 
Descrizione 31/12/2006  

Interessi attivi su conti correnti 1.259,00 
Interessi e altri oneri finanziari (362,00) 
 897,00 

 

Qui di seguito si riporta il dettaglio della voce “interessi e altri oneri finanziari”: 

 
Commissioni e spese bancarie 4,00 
Ritenute fiscali su interessi di conto corrente 340,00 
Imposta di bollo 18,00 
Totale 362,00 

 

 

 

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 

 

L’incremento dei fondi per attività gestite direttamente, che ammonta ad € 97,00, 

scaturisce dalla contrapposizione dei seguenti valori: 

 
Interessi attivi su c/c bancario 1.259,00 
Costi bancari (4,00) 
Costi per servizi (800,00) 
Imposte sull’attività finanziaria e patrimoniale (358,00) 
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 97,00 
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Sig. Giuseppe Villa 

 

 


