
BILANCIO 2020
2020

IMMOBILIZZAZIONI 19.106.613         
Immobilizzazioni Immateriali 2.017                        
Immobilizzazioni Materiali 3.607.727                
Azioni e Obbligazioni 7.855.462                
Partecipazioni 1.148.048                
Titoli di Stato -                            
Fondi di investimento 2.372.212                
Gestione patrimoniali 3.500.000                
Altre immobilizzazioni finanziarie 621.147                   

ATTIVO CIRCOLANTE 2.751.660           
Rimanenze -                            
Crediti per liberalità da ricevere (Fondazione Cariplo) 1.392.071                
Crediti verso l'erario 84.921                      
Crediti diversi 184.972                   
Cassa contanti 257                           
Banca Intesa Sanpaolo Private Banking 952.480                   
Banca Banco BPM 108.304                   
Conto Corrente Postale 26.678                      
Altre disponibilità liquide 1.978                        

RATEI E RISCONTI ATTIVI 46.480                 
Ratei Attivi 35.477                      
Risconti Attivi 11.002                      

TOTALE ATTIVO 21.904.753         

2020
PATRIMONIO NETTO 19.305.662         

Fondi di Dotazione 52.000                      
Fondi Patrimoniali Comunitari 13.854.886              
Fondi patrimonilali di Terzi 3.081.793                
Fondo Sfida Cariplo
Fondo Comune
Fondi patrimoniali nominativi
Riserva Fondo Comune 76.983                      
Riserva Fondo di Salvaguardia Valore Reale Patrimonio 2.240.000                

FONDI PER ATTIVITA' 644.584               
Disponibilità per attività istituzionale 179.647                   
Disponibilità Fondi Patrimoniali Comunitari -                            
Disponibilità Fondi Patrimoniali di Terzi 156.966                   
Disponibilità Fondi Correnti 13.498                      
Disponibilità che concorrono al Fondo Povertà 180.425                   
Disponibilità da allocare

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO



Fondo Sfida Cariplo
Fondo Comune
Fondo di Dotazione
Disponibilità per attività istituzionale -                            
Disponibilità Fondi patrimoniali nominativi
Disponibilità per la gestione 32.091-                      
Disponibilità per attività erogative 146.139                   
Disponibilità per progetti 5x1000 -                            
Disponibilità per le erogazioni di Micro Credito

FONDO TFR 25.956                 
Fondo TFR 25.956                      

DEBITI 1.882.578           
Debiti per contributi assegnati 1.780.004                
Debiti verso fornitori 14.302                      
Debiti tributari 68.493                      
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.776                        
Debiti per retribuzioni 6.467                        
Altri debiti -                            
Liberalità in attesa di accettazione 8.536                        

RATEI E RISCONTI PASSIVI 45.973                 
Ratei Passivi 17.494                      
Risconti Passivi 28.479                      

TOTALE PASSIVO 21.904.753         

Impegni 4.961.482             

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 2020
Locazione e gestione immobili 184.735                   
Interessi attivi su c/c bancari 101                           
Interessi e proventi su titoli 158.323                   
Rivalutazioni titoli e partecipazioni 66.230                      

(I) Proventi finanziari e patrimoniali 409.389               

Oneri su finanziamenti a breve termine 5.836                        
Svalutazione titoli e partecipazioni 0                                
Imposte attività finanziaria e patrimoniale 79.596                      
Imposta sostitutiva su interessi
Ritenute interessi conti correnti
Imposta di bollo
Altre imposte attività finanziaria e patrimoniale
Imposta sostitutiva su redditi esteri

CONTO ECONOMICO



Imposta sostitutiva differita su ratei
(II) Oneri finanziari e patrimoniali 85.433                 

Risultato gestione finanziaria e patrimoniale (A) (I-II) 323.957               

B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 2020
Proventi straordinari 10.005                      
Oneri straordinari -                            
Risultato gestione partite straordinarie (B) 10.005                 

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 2020
Liberalità per attività istituzionale 1.952.136                
Totale attività di raccolta fondi (C) 1.952.136           

D) ALTRE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' EROGATIVA 2020
Contributi revocati 55.308                      
Totale altre disponibilità per attività erogtiva (D) 55.308                 

E) ATTIVITA' EROGATIVA 2020
Erogazioni istituzionali 2.026.655                
Totale attività erogtiva (E) 2.026.655           

F) ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA STRUTTURA 2020
Costo del personale 133.953                   
Consulenze e prestazioni professionali 52.692                      
Materiale di consumo 9.891                        
Servizi 79.295                      
Manutenzioni 1.096                        
Godimento beni di terzi 1.391                        
Ammortamenti 65.883                      
Oneri diversi di gestione 861                           
Imposte 25.957                      
Totale oneri attività gestite direttamente (F) 371.019               

Conti transitori 56.268-                     
Conto transitorio di erogazione 19.241-                      
Conto transitorio di gestione 37.058-                      
Conto transitorio patrimonio 30                             



 
 

FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ONLUS 
Via Felice Orrigoni, 6 – 21100 Varese 

Tel.: 0332 287721 
 

 

NOTA INTEGRATIVA 
Bilancio di esercizio 2020 

 

PREMESSA 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 riflette le attività che si sono sviluppate nel corso dell’anno, 

in conformità a quanto indicato nello Statuto delle Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. 

La Fondazione promuove il miglioramento della qualità della vita della Comunità del Varesotto, 

finanziando progetti ed iniziative, in particolare nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della 

cultura, dell’istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione delle cose 

di interesse artistico, della natura, dell’ambiente e della ricerca scientifica. 

La Fondazione, a tal fine, promuove la raccolta fondi volta a incrementare il proprio patrimonio, la cui 

rendita viene destinata a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale e a sostegno delle spese di 

gestione della Fondazione. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, è stato redatto secondo gli schemi che riflettono l’adozione del sistema informativo 

contabile e gestionale, di cui la Fondazione si è dotata e che trova generale applicazione presso le 

Fondazioni di Comunità di Lombardia. In particolare: 

• lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previsto dall’art. 2424 

del Codice Civile; 

• il Conto Economico, predisposto in forma scalare, 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. 

In conformità all’art. 2423-ter del Codice Civile, gli schemi di bilancio sono predisposti in forma 

comparativa con le risultanze del precedente esercizio. 

  



   
 

 
 

PRINCIPI DI FORMAZIONE 

Le operazioni relative alla gestione finanziaria e quelle di gestione della struttura vengono rilevate 

secondo il consueto criterio della competenza economico-temporale, che riguardo alla maturazione 

dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia della 

Fondazione. 

Si illustrano i criteri di valutazione utilizzati per le singole voci dello Stato Patrimoniale che non si 

discostano da quelli utilizzati nella redazione dei precedenti esercizi. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Il bilancio, compresa la nota integrativa, è redatto in unità di Euro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto, e con l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2423 del Codice 

Civile, ove applicabili, e dalle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti in materia di Enti Non Profit. 

I criteri di valutazione più significativi sono di seguito illustrati. 

Immobilizzazioni immateriali: sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo di eventuali oneri 

accessori. Il costo delle immobilizzazioni, di cui si è constatata l’utilità pluriennale, è stato 

ammortizzato nel tempo in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori. 

Il costo delle immobilizzazioni, viene ammortizzato nel tempo in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione, con i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988. Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio 

al netto del valore del relativo fondo di ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte per il costo originariamente sostenuto e vengono svalutate 

soltanto in presenza di perdite di valore ritenute durevoli.  

Crediti: sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Debiti: sono iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale. 

Retei e risconti: sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

Patrimonio netto: tale voce accoglie il fondo di dotazione iniziale, i fondi patrimoniali costituiti 

contrattualmente e i fondi di riserva, rilevati al loro valore nominale. 



   
 

 
 

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. 

Trattamento di Fine Rapporto: rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza 

all’ente a fine esercizio, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore. 

Imposte: rappresentano le imposte relative alle ritenute su proventi finanziari e quelle maturate sui 

proventi immobiliari nonché le imposte locali. 

Non esistono controversie fiscali pendenti. 

 
 
 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Il saldo di questa voce, pari ad € 2.016,85= risulta così composto: 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Spese di impianto e ampliamento 0,00 2.495,45 499,09 1.996,36 
Software 40,99  0,00  20,50  20,49  

Totale  40,99  2.495,45  519,59  2.016,85  
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Il saldo di questa voce, pari ad € 3.607.726,99= risulta così composto: 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Immobile via Felice Orrigoni 6 2.631.326,77  744,20 0,00  2.632.070,97  
BOX Le Corti 26.047,62  0,00  0,00  26.047,62  
Mobili e attrezzature Ufficio 2.604,45  662,46  794,86  2.472,05  
Impianti Informatici 2.482,85  5.754,89  2.055,98  6.181,76  
Macchine e Impianti 0,00 2.318,00 347,70 1.970,30 
Diritto di Superficie 1 1.001.149,23  0,00  62.164,94  938.984,29  

Totale    3.663.610,92 9.479,55  65.363,48  3.607.726,99  
 

In ottemperanza al Principio contabile OIC 16 si conferma che non si è proceduto all'ammortamento 

degli immobili in quanto rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari. 

 

 

 
1 La voce Diritto di Superficie si riferisce all’investimento effettuato nel campo fotovoltaico attraverso la Fondazione del Varesotto per 
l’ambiente, il territorio e la coesione sociale. In particolare si tratta dei tre impianti fotovoltaici siti nei comuni di Venegono Inferiore (VA), 
Legnano (MI) e Spessa (PV). 



   
 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Il saldo di questa voce, pari ad € 15.496.869,47= risulta così composto: 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Titoli di Stato 125.496,70  0,00  125.496,70  0,00  
Obbligazioni 3.300.000,00  500.000,00  0,00  3.800.000,00  
Azioni quotate 3.852.033,51  203.428,76  0,00  4.055.462,27 
Altre Immobilizzazioni 
Finanziarie 6.172.212,08  621.147,00  300.000,00  6.493.359,08 
Partecipazioni 1.148.048,12  0,00  0,00  1.148.048,12  

Totale  14.597.790,41  1.324.575,76  425.496,70  15.496.869,47  
 

Nelle voci di cui la tabella precedente sono presenti titoli quotati o non quotati, nelle altre 

immobilizzazioni finanziarie sono presenti anche titoli in regime di gestione patrimoniale. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI PER LIBERALITA’ DA RICEVERE 

Il saldo di questa voce, pari ad € 1.392.070,97= risulta così composto: 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Crediti per  
liberalità da ricevere 1.137.720,97  1.553.000,00  1.298.650,00  1.392.070,97  

Totale  1.137.720,97  1.553.000,00  1.298.650,00 1.392.070,97  
 

ALTRI CREDITI 

Il saldo di questa voce, pari ad € 269.892,93= risulta così composto: 

 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Crediti diversi 985,00  0,00  0,00  985,00  
Erario c/acc.to IRES 81.534,00  81.175,00  81.534,00  81.175,00  
Erario c/acc.to imposta sost. TFR 5,67  60,05  61,57  4,15  
Credito Imp. ex L. Stabilità 2015 3.742,00  0,00  0,00  3.742,00  
Crediti v/ Il Teatro Sociale Srl 2.775,00  0,00  0,00  2.775,00  
Crediti c/ vendita titoli 718.516,95  0,00  718.516,95  0,00  
Crediti v/Calamatta Cuschieri 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 
Altri crediti diversi 0,00 1.986,78 0,00 1.986,78 
Crediti v/ Mata Spa 32.375,00  32.375,00  0,00  71.225,00  

Totale  839.933,62  230.071,83  800.112,92  269.892,93  
 

  



   
 

 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Il saldo di questa voce, pari ad € 1.089.696,45= è rappresentato dal saldo attivo dei depositi bancari e 

postali e dalla consistenza del denaro e dei valori in cassa. 

Il conto ISPB per la disponibilità titoli e investimenti rappresenta un saldo attivo di € 540.969,96= 

I conti per la disponibilità delle attività ordinarie rappresentano complessivamente un attivo di € 

548.469,99= 

La cassa e i valori bollati rappresentano un saldo attivo di € 256,50=  

 

       31.12.2019 variazione netta 31.12.2020 
Conto ISPB (disponibilità titoli 
 e investimenti)         591.244,06  -50.274,10         540.969,96  
Conto ISPB (ordinario)         856.931,12  -445.740,67         411.190,45  
Conto Banco Posta            25.284,17  1.393,72            26.677,89  
Conto BANCO BPM            65.408,00  42.895,89            108.303,89  
Carta di debito              1.066,43  307,43              1.373,86  
Carta di credito - 95,38  -473,86 -569,24  
For Funding - INTESA 0,00 320,00 320,00 
PayPal 0,00 1.173,14 1.173,14 
Cassa contanti                    79,19  133,31 212,50  
Valori bollati                    40,00  4,00 44,00  

Totale  1.539.957,59  -450.261,14  1.089.696,45  
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 

dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

 
 
 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 

PATRIMONIO NETTO 

FONDI PATRIMONIALI 

Il patrimonio netto della Fondazione è pari ad € 19.305.662,49= così riclassificato: 

• Fondo di dotazione € 52.000,00= 

• Fondi patrimoniali nominativi € 16.936.679,56= 

• Riserve € 2.316.982,93= 

 

FONDI DISPONIBILI 

Il saldo di questa voce, pari ad € 644.584,37= risulta così composto: 

• Disponibilità per attività istituzionale € 179.646,77= 



   
 

 
 

• Disponibilità Fondi Correnti € 13.497,77= 

• Disponibilità Fondi di terzi € 156.966,05= 

• Disponibilità per gestione € -32.090,63= 

• Disponibilità per attività erogativa € 146.139,02= 

• Disponibilità che concorrono al Fondo Povertà € 180.425,39= 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo TFR è stato movimentato con l’accantonamento in data 31.12.2020 della quota di 

competenza. 

 
Consistenza 

Iniziale Liquidazione TFR Accantonamento Consistenza finale 

Impiegati 21.451,67 0,00 4.504,28 25.955,95 
Totale  21.451,67 0,00 4.504,28 25.955,95 

 

 

DEBITI 

Si fornisce, nel seguito, evidenza delle variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i debiti 

rispetto al bilancio precedente: 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Debiti per contributi da pagare 1.576.765,60  195.738,24  0,00  1.772.503,84  
Debiti v/fornitori 8.713,90  5.588,25  0,00  14.302,15  
Debiti tributari 95.597,51  0,00  27.104,60 68.492,91  
Debiti v/ Ist. previd. e di sicurezza  3.924,84  851,58  0,00  4.776,42  
Debiti v/ personale 6.709,68  0,00  243,02  6.466,66  
Debiti v/beneficiari con RdA 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 
Liberalità in attesa di accettazione 64.996,00  -56.460,00  0,00  8.536,00  

Totale  1.756.707,53 153.218,07  27.347,62  1.882.577,98  
 

In particolare i debiti per contributi ancora da pagare, pari ad € 1.772.503,84= riguardano le erogazioni 

da liquidare sulla base di progetti già approvati e in attesa di rendicontazione. 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 

dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

 

 

 



   
 

 
 

IMPEGNI 

Si fornisce, nel seguito, evidenza delle variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i conti 

d’ordine rispetto al bilancio precedente: 

 31.12.2019 incrementi decrementi 31.12.2020 
Garanzie per affidamenti 
Microcredito 29.542,00 0,00 11.060,00 18.482,00 

Fideiussione su BANCO BPM  
a favore del Comune di Busto 
Arsizio per il Teatro Sociale 

123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 

Fideiussione su CREDITO 
VALTELLINESE per il Teatro Sociale 1.820.000,00 0,00 0,00 1.820.000,00 

Garanzia su INTESA SAN PAOLO per 
la Fondazione Ambiente 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Totale  4.972.542,00 0,00 11.060,00 4.961.482,00 
 

Per quanto riguarda le garanzie prestate dalla Fondazione si segnala quanto segue: 

• Garanzie per affidamenti Micro Credito: rappresentano la sommatoria dei saldi debitori delle 

singole posizioni di micro crediti in essere alla data del 31.12.2019 e del 31.12.2020 

• Fideiussione su BANCO BPM a favore del Comune di Busto Arsizio per “Il Teatro Sociale srl - 

impresa sociale”: rilasciata in data 21.03.2017 per un valore pari ad € 123.000,00= e presenta 

scadenza al 01.07.2026 

• Fideiussione su CREDITO VALTELLINESE per “Il Teatro Sociale srl - impresa sociale”: rilasciata 

in data 29.06.2017 per un valore pari ad € 1.820.000,00= presenta alla data della 

rendicontazione del 31.03.2020 un’esposizione garantita pari ad € 1.718.711,00= e presenta 

scadenza a revoca. 

• Garanzia su INTESA SAN PAOLO per la “Fondazione del Varesotto per l’ambiente, il territorio 

e la coesione sociale”: rilasciata in data 29.11.2016 per un valore pari ad € 3.000.000,00= 

presenta alla data della rendicontazione del 01.07.2020 un’esposizione garantita pari ad € 

2.584.398,53= e presenta scadenza al 29.11.2036 

  



   
 

 
 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico evidenzia le modalità e le fonti di acquisizione delle risorse nel corso dell’esercizio 

e la loro destinazione ai diversi comparti dell’attività della Fondazione. Per quanto attiene i Fondi per 

erogazioni, inerenti all’attività erogativa, si precisa che il dato esprime l’utilizzo per competenza delle 

disponibilità. 

 

Gestione finanziaria e patrimoniale  

Il Patrimonio viene gestito in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione, in particolare 

con riferimento al “Regolamento investimenti e impieghi del patrimonio” deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 12.02.2018, rispettando criteri prudenziali e di diversificazione del 

rischio, con l’obiettivo di preservare nel lungo periodo il suo valore e di generare una redditività 

adeguata per assicurare le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie e 

delle erogazioni previste. L’attività finanziaria viene costantemente monitorata e illustrata al Consiglio 

della Fondazione. 

La gestione finanziaria e patrimoniale ha generato un risultato economico netto pari ad € 323.371,92= 

(€ 323.956,54= “Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale” - € 584,62 

“Commissioni e spese Microcredito”).  

In continuità con il sistema di riparto attuato negli esercizi precedenti tale risultato, incrementato delle 

disponibilità territoriali per la gestione, determina il totale delle rendite da ripartire pari ad € 

478.256,54=. 

Tali le rendite, differenziate fra rendite di competenza della Fondazione e rendite di competenza di 

Terzi (fondi specificamente destinati), con criteri proporzionali concorrono alla copertura dei costi di 

gestione. 

Di seguito la tabella della ripartizione delle Rendite 2020: 

Fondi Patrimoniali di Terzi Rendite di competenza 2 
Fondo Ernesto Redaelli € 3.431,91 
Fondo Griffini Miglierina € 8.840,19 
Fondo Associazione Varesevive € 1.645,60  
Fondo Danilo Dolci € 396,22  
Fondo Lions Club Castellanza Malpensa € 52,03 
Fondo Graziano Barilà € 81,80 
Fondo Lions Club Gorla Valle Olona € 61,83 
Fondo Aletti Montano & Co. Family Office € 312,20 
Fondo Istituto La Provvidenza onlus € 1.456,92  
Fondo Donazioni € 11.350,73 
Fondo Famiglia Mazzucchelli Franco € 104,07 
Fondo Piera Tosi Maineri € 52,03 
Fondo Famiglia Luca Guenna € 765,45 

 
2 Gli importi delle rendite dei Fondi Patrimoniali di Terzi, che si riferiscono ai fondi specificatamente destinati, sono già espressi al netto 
della quota di compartecipazione alle spese di gestione. 



   
 

 
 

Fondi Patrimoniali di Terzi Rendite di competenza 2 
Fondo Luigi Orrigoni € 2.081,32 
Fondo don Luigi Guanella € 75,97 
Fondo Diamante Torrani Jelmini € 208,13 
Fondo Antinea Massetti de Rico Hile € 619,33  
Fondo Pediatria Ospedale di Tradate € 104,07 
Fondo Professor Architetto Gian Luigi Reggio € 52,03   
Fondo Antonia ed Enea Ronchi e Piergiorgio  € 31,22 
Fondo Lions International Distretto 108 Ib1 € 20,81 
Fondo Parrocchia di San Maurizio € 52,03   
Fondo Momenti Musicali della Valcuvia € 59,32 
Fondo Amici della Santa Maria onlus € 58,57  
Fondo Fondazione Felicita Morandi € 45,79  
Fondo Varese con Te € 31,22 
Fondo Comune di Besozzo € 20,81 
Fondo Lavoratori Alfatherm Spa € 336,69 
Fondo Pinetti Giovanni € 21,12 

Totale € 32.069,41 
 

Effettuate tali operazioni, della disponibilità residua attiva della Fondazione per l’anno 2020 si 

propongono le seguenti destinazioni: 

• a Fondo Bando Danilo Dolci per € 6.603,08= 

• a progetti già deliberati € 75.000,00= di cui: 

o € 30.000,00= a disponibilità per patrocini onerosi 2021 

o € 45.000,00= per contributo anno 2021 a IL TEATRO SOCIALE srl - Impresa sociale. 

• a disponibilità per la gestione 2021 € 87.148,55=  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Numero medio dei dipendenti 

Nel corso del 2020 la Fondazione si è avvalsa: 
 Inizio Esercizio Assunzioni Diminuzioni Fine esercizio 

Lavoratori dipendenti 3 0 0 3 
Totale 3 0 0 3 

 

Compensi ad Amministratori e Revisori 

Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e Revisori. 

 

Agevolazioni fiscali 

Per l’anno 2020, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, ed in particolare a condizione 

che il versamento sia stato eseguito tramite banche o uffici postali, le erogazioni liberali, effettuate dai 

donatori in favore della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, danno diritto: 



   
 

 
 

Per le persone fisiche: 

- deducibilità delle liberalità, in denaro o in natura, dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% 

del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117); se la deduzione 

supera il reddito complessivo dichiarato, al netto di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere 

dedotta entro i quattro periodi d’imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare; 

 od in alternativa 

- detrazione dall’IRPEF del 30% dell’erogazione liberale, sia in denaro che in natura, per un importo 

complessivo non superiore a € 30.000,00= in ciascun periodo d’imposta (art. 83. Comma 1 del D. 

Lgs. 03.07.2017, n. 117). 

Per gli enti e le società: 

- deducibilità delle liberalità, in denaro o in natura, dal reddito complessivo netto, nel limite del 10% 

del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117); se la deduzione 

supera il reddito complessivo dichiarato, al netto di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere 

dedotta entro i quattro periodi d’imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. 

 

Attestazione di verità e completezza del bilancio e delle scritture contabili 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio chiuso al 31.12.2020 composto dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa così come sopra esposto. 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 

l’Associazione nel corso dell’esercizio. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

_____________________________ 

(Maurizio Ampollini) 
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