
 
Ai Comitati Fondatori e Donatori della Fondazione Comunitari Nord Milano Onlus 

 
 
 
 
 

 
Il Comitato Esecutivo della Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus, ai sensi e nei 
termini previsti dall’art. 19 dello Statuto Sociale, ha approntato e messo a nostra 
disposizione, per effettuare i controlli di rito, il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 
2019, bilancio che, ai sensi di Statuto, sarà sottoposto al Comitato dei Fondatori e 
Comitato dei Donatori, perché possano esprimere il loro parere, ed alla approvazione del 
Consiglio di Amministrazione. 
Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto secondo lo schema comunemente 
adottato dalle Fondazioni di Comunità e si compone di Stato Patrimoniale e Conto 
Economico. 
 
Lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto 
dalle disposizioni del codice civile. 
 
Il Conto Economico, predisposto anche in forma scalare, evidenzia i risultati intermedi 
delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, risultati intermedi che 
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 o al rafforzamento del patrimonio. 
 
I valori, esposti in unità di euro, possono essere così sintetizzati:  
 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA’ 
     Immobilizzazioni immateriali      Euro                 0  
     Immobilizzazioni materiali                  Euro           4.661 
     Crediti per liberalità da ricevere      Euro 1.258.227 
     Altri crediti         Euro            9.168 
     Titoli di Stato        Euro    805.574 
     Fondi comuni di investimento                    Euro     2.299.875 
     Gestione Amministrata       Euro     69.134 
     Azioni         Euro        364.069 
     Depositi bancari e postali       Euro   12.615.377 
     Denaro e valori in cassa       Euro                55 
     Ratei e risconti attivi       Euro          12.383 
      Totale attività   Euro  17.438.523= 
           
 
PASSIVITA’ 
     Fondi Patrimoniali         Euro   15.593.926 
     PATRIMONIO NETTO        Euro   15.593.926 
     Fondi disponibili per attività, erogazioni e gestione    Euro   427.837 
     Debiti         Euro     1.370.517 
     Fondo trattamento fine rapporto      Euro          44.347 
     Ratei e risconti passivi       Euro           1.896 
      Totale passività  Euro  17.438.523= 
  
 

CONTI D’ORDINE 
Conti d’ordine dell’attivo       Euro 0 
Conti d’ordine del passivo        Euro     0  
 
 
 



 

 
 

CONTO ECONOMICO 
 

 
A – Gestione finanziaria e patrimoniale 
     Proventi         Euro  162.709   
     Oneri         Euro     42.234 
     Risultato della gestione economico finanziaria    Euro     120.475 
     Quota risultato destinato alle erogazioni     Euro     53.146  
     Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente   Euro         67.329 
     Quota risultato destinato a riserve      Euro                0 
     Quota risultato destinato a patrimonio     Euro                0 
 
B – Gestione straordinaria 
     Proventi         Euro                 0 
     Oneri         Euro            1.280           
     Risultato della gestione straordinaria     Euro         -1.280 
     Quota risultato destinato alle erogazioni     Euro                0 
     Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente   Euro          -1.280 
     Quota risultato destinato a riserve      Euro                0 
     Quota risultato destinato a patrimonio     Euro                0 
 
C – Attività raccolta fondi 
     Liberalità         Euro     1.004.397  
     Risultato della raccolta fondi      Euro    1.004.397 
     Quota risultato destinato alle erogazioni     Euro        700.263  
     Quota risultato destinato ad attività gestite direttamente   Euro    117.380 
     Quota risultato destinato a riserve      Euro                 0 
     Quota risultato destinato a patrimonio     Euro       186.754 
 
D – Altre disponibilità per l’attività erogativa 
     Contributi revocati     Euro     49.205       
     Totale altre disponibilità per l’attività erogativa     Euro    49.205  
         TOTALEDISPONIBILITA’ PER EROGAZIONI (A+B+C+D)   Euro      802.614    
 
E – Attività erogativa 
     Erogazioni per attività istituzionali     Euro    864.658  
     Aumento (riduzione) dei fondi per erogazioni     Euro       -62.044  
 
     Attività gestita direttamente 
     Totale disponibilità per attività diretta (A+B+C)     Euro       183.428    
     Totale costi di gestione della struttura (F)     Euro   199.190    
     Riduzione fondi per attività gestite direttamente (A+B+C-F)   Euro      -15.762      
     Aumento fondi destinati a patrimonio (A+B+C)     Euro       186.754   
 

I Revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le 
periodiche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo del controllo a 
campione, e di aver valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 
dall’esame dei documenti dell’ente. A seguito di tale controllo, rendono noto che: 

• il sistema di rilevazione contabile della Fondazione è congruo con l’attività 
realizzata; 

• il piano dei conti è correttamente impostato in relazione all’attività 
esercitata e alla natura giuridica dell’ente; 

• le scritture contabili sono state regolarmente tenute ed archiviate. 
 
Sesto San Giovanni, 11 Marzo 2020 
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