
 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto è una istituzione filantropica non profit che opera a Varese e provincia dal 
2002, con l’obiettivo di promuovere il dono e la filantropia e sostenere la realizzazione di progetti che mirano al bene 
comune, alla solidarietà e allo sviluppo umano, sociale, economico, civile e culturale collaborando con istituzioni, enti 
del terzo settore e cittadini.  
Nata su iniziativa di Fondazione Cariplo, che ha costituito un comitato promotore composto da rappresentanti delle 
istituzioni e della società civile, collaborando e ponendosi a garanzia di tutto il processo di nascita della Fondazione 
stessa. La Fondazione Comunitaria del Varesotto fa parte del network di 16 fondazioni territoriali di Fondazione Cariplo 
che operano in tutte le province Lombarde e nelle province piemontesi di Novara e Verbania Cusio-Ossola. 
 
Alla data di approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 la Fondazione Comunitaria del Varesotto non è ancora iscritta al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In particolare, l’Assemblea notarile del 12.10.2020 ha adottato uno Statuto 
conforme al D. Lgs 117/2017 che entrerà in vigore con l’iscrizione al RUNTS, sezione Enti filantropici, e ha approvato le 
seguenti delibere: 
“1. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore la qualifica di Ente 
Filantropico, a tal fine approvando il nuovo testo di statuto che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore la 
cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D. Lgs 117/2017, con 
l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il 
vigente statuto; 
2. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alla deliberazione, come sopra assunta, 
autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con 
l'Agenzia delle Entrate, la Regione Lombardia e l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017, quando 
istituito, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 
46, lett. c) del D. Lgs 117/2017, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali 
modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità”. 
 
Attualmente il regime fiscale applicato è quello degli Enti non Commerciali.  

 
MISSIONE PERSEGUITA 
La Fondazione promuove la cultura del dono e della sensibilità ai problemi sociali rafforzando i legami solidaristici e 
di responsabilità tra tutti coloro che vivono e operano nel territorio. 
Scopo della Fondazione è migliorare la qualità della vita della comunità favorendo una maggiore consapevolezza dei 
bisogni e delle opportunità presenti sul nostro territorio, rafforzando il senso di appartenenza e di coesione sociale per 
aumentare la capacità della comunità di risolvere autonomamente i propri problemi. 
La Fondazione non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
La finalità dell’ente filantropico risiede nell’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie svantaggiate 
oltre che alla persecuzione di attività di interesse generale: 
• seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, 

le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all’art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare; 
• promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità; 
• sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali; 
• sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in 

collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini; 
• costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini 

della Fondazione. 
 



SEDI 
Sede legale: VARESE - Via Felice Orrigoni, 6 
Sede operativa: VARESE - Via Felice Orrigoni, 6 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 
Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o 
servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel 
rispetto dei seguenti principi: 
1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una 

programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l’ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia 
del valore reale del proprio patrimonio; 

2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, 
economica, efficace ed efficiente la donazione; 

3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del 
proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione 
comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi; 

4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso 
nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali; 

5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l’efficacia delle proprie attività e 
l’impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul 
territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;  

6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad 
assicurare l’adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni 
relative alle attività istituzionali;  

7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare 
separata evidenzia dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell’attività nel suo complesso. 

 
 
 
 
 
 
 

2)  DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE 
NEI LORO CONFRONTI 

 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto è stata costituita il 27.07.2001 per volontà della Fondazione Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lombarde. 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
Non ci sono associati. 
 
  



3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, 
NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI 
NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE 
NELLO STATO 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in osservanza delle norme stabilite dagli artt. 2423  e 2423 bis del Codice 
Civile, ove applicabili, e dalle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti in 
materia di Enti Non Profit. 
In particolare: 
• la valutazione delle voci di bilancio è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e 

tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
• i proventi e gli oneri appostati in bilancio sono quelli di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento; 
• i rischi e le perdite appostati in bilancio sono quelli di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo; 
• gli elementi eterogenei eventualmente ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;  
• i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2021 costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di 
Missione, 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 Rendiconto Gestionale, 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 applicazione della considerazione 18) delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” applicate dall’OIC 
(Organismo Italiano di Contabilità) nella stesura del Principio OIC 35 ETS, al cui rispetto è tenuta la Fondazione, l’Ente 
non presenta il Bilancio comparativo 2020. 
 
 
 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL 
MODELLO MINISTERIALE 
Non sono stati imputati accorpamenti o eliminate voci rispetto al modello ministeriale. 

 
  



4)  IMMOBILIZZAZIONI 
 
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. 
 
Le 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 IMMATERIALI 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di 

impianto e 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto

Concessioni, 
licenze, 

marchi e simili
Avviamento

Imm.ni in 
corso e 
acconti

Altre TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo € 1.996 € 5.336 € 100.740 € 108.072
Contributi ricevuti € 0
Rivalutazioni
Fondo Ammortamento € 5.316 € 100.740 € 106.056
Svalutazioni € 0
Valore di bilancio 
al 31/12 esercizio precedente

€ 1.996 € 0 € 0 € 20 € 0 € 0 € 0 € 2.017

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione € 0
Contributi ricevuti € 0
Riclassificazione 
(del valore di bilancio)

€ 0

Decrementi 
per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

€ 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

€ 0

Ammortamento dell'esercizio € 499 € 21 € 520
Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

€ 0

Altre variazioni € 0

Totale variazioni -€ 499 € 0 € 0 -€ 21 € 0 € 0 € 0 -€ 520

Valore di fine esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 1.497 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.497
 

  



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le 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. 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Imm.ni in corso e 

acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo € 2.658.119 € 16.280 € 62.709 € 1.457.975 € 0 € 4.195.083
Contributi ricevuti € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Rivalutazioni € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Fondo Ammortamento € 0 € 10.098 € 58.267 € 518.991 € 0 € 587.356
Svalutazioni € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Valore di bilancio 
al 31/12 esercizio precedente

€ 2.658.119 € 6.182 € 4.442 € 938.984 € 0 € 3.607.727

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione € 0 € 329 € 0 € 0 € 329
Contributi ricevuti € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Riclassificazione 
(del valore di bilancio)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Decrementi 
per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Ammortamento dell'esercizio € 0 € 2.005 € 1.104 € 62.165 € 0 € 65.274
Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Altre variazioni € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totale variazioni € 0 -€ 1.676 -€ 1.104 -€ 62.165 € 0 -€ 64.944

Valore di fine esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 2.658.119 € 4.506 € 3.339 € 876.819 € 0 € 3.542.783
 

 
La voce Terreni e fabbricati ricomprende l’immobile, sede della Fondazione, e un box all’interno del complesso 
condominiale Le Corti di Varese. 
La voce Impianti e macchinari ricomprende la strumentazione informatica al netto del fondo ammortamento. 
La voce Attrezzature ricomprende i mobili e le attrezzature d’ufficio al netto dei rispettivi fondi ammortamento. 
La voce Altri beni ricomprende il diritto di superficie in capo alla Fondazione, al netto del fondo ammortamento, 
inerente all’investimento negli impianti fotovoltaici gestiti dalla Fondazione del Varesotto per l’ambiente, il territorio e 
la coesione sociale.  
  



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte per il costo originariamente sostenuto e vengono svalutate soltanto in 
presenza di perdite di valore ritenute durevoli. 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti Altri titoli TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo € 1.148.048 € 14.348.821 € 15.496.869
Contributi ricevuti € 0
Rivalutazioni € 0
Fondo Ammortamento € 0
Svalutazioni € 0

Valore di bilancio 
al 31/12 esercizio precedente

€ 1.148.048 € 0 € 14.348.821 € 15.496.869

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione € 2.184.050 € 2.184.050
Contributi ricevuti € 0
Riclassificazione 
(del valore di bilancio)

€ 0

Decrementi 
per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

€ 2.003.429 € 2.003.429

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

€ 0

Ammortamento dell'esercizio € 0
Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

€ 0

Altre variazioni € 0

Totale variazioni € 0 € 0 € 180.621 € 180.621

Valore di fine esercizio

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 1.148.048 € 0 € 14.529.443 € 15.677.491
 

 
La voce Partecipazioni ricomprende la partecipazione al 100% al capitale de “IL TEATRO SOCIALE srl – Impresa sociale” 
di Busto Arsizio (VA). 
La voce Altri titoli ricomprende gli investimenti finanziari della Fondazione, ed in particolare: 
• Obbligazioni: per un totale al 31.12.2021 pari ad € 2.700.000,00= 
• Azioni: per un totale al 31.12.2021 pari ad € 5.336.083,51= 
• Altre immobilizzazioni finanziarie: per un totale al 31.12.2021 pari ad € 6.493.395,08= 
 
  



5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 
COSTI DI IMPIANTO E 
AMPLIAMENTO

Valore di 
INIZIO ESERCIZIO

Incrementi nell'esercizio
AMMORTAMENTI e altri 

DECREMENTI dell'esercizio
Valore di 

FINE ESERCIZIO
2020 € 0 € 2.495 € 499 € 1.996
2021 € 1.996 € 0 € 499 € 1.497

TOTALE € 1.996 € 0 € 499 € 1.497  
 

La voce Costi di impianto e ampliamento è interamente riferita alla pratica eseguita nell’esercizio 2020 di approvazione 
del nuovo Statuto della Fondazione adeguato alle norme del Codice del Terzo Settore. Il criterio di ammortamento è 
definito in osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 del CC con una percentuale pari al 20% annuo. 

 

 

 

 

 

6)  CREDITI e debiti DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
Non sussistono crediti o debiti di durata superiore a 5 anni.  

 
NATURA DELLE GARANZIE 
GARANZIE

Valore esposizione di 
INIZIO ESERCIZIO

Variazioni 
nell'esercizio

Valore esposizione di 
FINE ESERCIZIO

Garanzie su BANCO BPM (Microcredito) € 18.482 -€ 9.606 € 8.876
Fideiussione su BANCO BPM (Teatro Sociale) € 123.000 € 123.000
Fideiussione su CREDITO VALTELLINESE (Teatro Sociale) € 1.820.000 € 1.820.000
Garanzia su INTESA SANPAOLO (FVATCS) € 2.584.399 -€ 126.112 € 2.458.287
Garanzie su INTESA SANPAOLO (Teatro Sociale) € 0 € 168.217 € 168.217
TOTALE € 4.545.881 € 32.499 € 4.578.380  

Per quanto riguarda le garanzie prestate dalla Fondazione si segnala quanto segue: 
• Garanzie su BANCO BPM per affidamenti microcredito: rappresentano la sommatoria dei saldi debitori delle 

singole posizioni di microcredito in essere alla data del 31.12.2021 
• Fideiussione su BANCO BPM a favore del Comune di Busto Arsizio per “Il Teatro Sociale srl - impresa sociale”: 

rilasciata in data 10.04.2017 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= e presenta scadenza a revoca; 
• Alla data rendicontazione del 31.03.2022 presenta un’esposizione garantita pari ad € 1.683.529,00=  
• 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= e presenta scadenza al 29.11.2036. 
Alla data della rendicontazione del 01.07.2021 presenta un’esposizione garantita pari ad € 2.458.286,55=  

• Garanzia su INTESA SAN PAOLO per “Il Teatro Sociale srl - impresa sociale”: rilasciata in data 19.02.2021 per un 
valore complessivo pari ad € 205.200,00=. Alla data della rendicontazione del 01.07.2021 presentano 
un’esposizione garantita complessiva pari ad € 168.217,00=  

 
  



7) RATEI E RISCONTI e ALTRI FONDI 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione 
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 
I ratei e risconti 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.  
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Movimenti RATEI e RISCONTI ATTIVI

Valore di 
INIZIO ESERCIZIO

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
FINE ESERCIZIO

Ratei attivi € 35.477 -€ 15.930 € 19.548
Risconti attivi € 11.002 -€ 5.855 € 5.147
TOTALE € 46.480 -€ 21.785 € 24.695  
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo
MATA 2017-2026 (maturazione al 31.03.2022) € 6.475
Obbligazioni LIFE STAR (maturazione al 02.04.2022) € 12.130
Spese comuni 2021 Fondazione Felicita Morandi € 943
TOTALE € 19.548  

 
Composizione RISCONTI ATTIVI Importo
Assicurazione GLOBALE FABBRICATI € 577
Polizza INCENDIO € 477
Assicurazione CHUBB (CdA + CdR) € 3.922
Antivirus portatile € 105
Canone manutenzione estintori € 66
TOTALE € 5.147  

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Movimenti RATEI e RISCONTI PASSIVI
Valore di 

INIZIO ESERCIZIO
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di 

FINE ESERCIZIO
Ratei passivi € 17.494 -€ 3.220 € 14.274
Risconti passivi € 28.479 -€ 7.647 € 20.832
TOTALE € 45.973 -€ 10.867 € 35.105  

 
Composizione RATEI PASSIVI Importo
Commissioni POS Dicembre 2021 € 3
Commissioni c/c postale € 7
Canone servizi web € 83
Ratei ferie 2021 € 13.412
Consulenze € 769
TOTALE € 14.274  

 
Composizione RISCONTI PASSIVI Importo
Diritto di superficie anno 2021 € 20.832
TOTALE € 20.832  

  



ALTRI FONDI 
A) RISERVA VALORE REALE DEL PATRIMONIO 

Composizione ALTRI FONDI Importo
Fondo riserva valore reale del patrimonio (R) € 2.240.000
TOTALE € 2.240.000  

 

B) DISPONIBILITÀ FONDI PATRIMONIALI COMUNITARI 
Non sussistono disponibilità dei fondi patrimoniali comunitari. 
 
C ) DISPONIBILITÀ FONDI PATRIMONIALI DI TERZI 

Composizione ALTRI FONDI Importo
Fondo Ernesto Redaelli € 8.916
Fondo VareseVive € 6.433
Fondo Danilo Dolci € 9.000
Fondo Lions Club Castellanza € 1.536
Fondo Graziano Barilà € 1.800
Fondo Lions Club Gorla Valle Olona € 838
Fondo Aletti Montano & co € 1.606
Fondo Istituto La Provvidenza € 7.546
Fondo Donazioni € 15.500
Fondo donazioni generiche a progetti € 900
Fondo famiglia Mazzucchelli Franco € 1.162
Fondo Piera Tosi Maineri € 1.481
Fondo famiglia Luca Guenna € 3.279
Fondo Luigi Orrigoni € 8.306
Fondo don Luigi Guanella € 1.751
Fondo Diamante Torrani Jelmini € 1.705
Fondo Antinea Massetti de Rico Hile € 1.634
Fondo Pediatria Ospedale di Tradate € 7.747
Fondo Prof. Arch. Gian Luigi Reggio € 1.101
Fondo Antonia ed Enea Ronchi € 626
Fondo Lions Club International 108 Ib1 € 401
Fondo Momenti Musicali della Valcuvia € 678
Fondo Amici della Santa Maria onlus € 298
Fondo Fondazione Felicita Morandi € 901
Fondo Varese Con Te € 374
Fondo misto Comune di Besozzo € 5.052
Fondo lavoratori Alfatherm € 1.011
Fondo Pinetti Giovanni € 519
Fondo Marina Stefanato € 5.000
TOTALE € 97.102  

 

D) DISPONIBILITÀ FONDO POVERTÀ 
Composizione ALTRI FONDI Importo
Fondo garanzia MC - Castellanza € 4.802
Fondo garanzia MC - Tradate € 9.424
Fondo garanzia MC - Somma Lombardo € 5.588
Fondo garanzia MC - Saronno € 22.544
Fondo garanzia MC - Venegono Inferiore € 2.982
Fondo garanzia MC - Busto Arsizio € 47.375
Fondo garanzia MC - Cassano Magnago € 22.085
Fondo garanzia MC - Vedano Olona € 8.628
Fondo Povertà (D) € 111.037
RF Pro Vedano Olona € 1.656
RF Contagiati dalla solidarietà € 789
RF Catalogo mostra 2020 € 3.320
RF Time to Start € 500
RF Dona un cestino di solidarietà € 430
RF Microcredito in avvento € 6.326
TOTALE € 247.486  

 



E) DISPONIBILITÀ FONDI CORRENTI 
Composizione ALTRI FONDI Importo
Fondo corrente Comune di Mercallo € 140
Fondo corrente Ensemble Amadeus € 5.440
Fondo corrente Sant'Apollinare € 1.550
Fondo corrente Comune di Azzate € 100
Fondo corrente Rotary Club Tradate € 229
Fondo corrente Santa Maria nascente e San Giorgio € 100.000
Fondo corrente Santi Pietro e Paolo € 50.000
Fondo corrente INSIEMExVARESE € 4.538
TOTALE € 161.997  

 
 
F) DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVE 

Composizione ALTRI FONDI Importo
Disponibilità per BANDI ORDINARI € 99.650
Disponibilità per PATROCINI € 11.600
Disponibilità per PROGETTI RENDITE € 11.415
Disponibilità per PROGETTI 5x1000 € 1.766
Disponibilità per EXTRABANDO € 272
Disponibilità per EXTRABANDO (COVID-19) € 2
RF Rotary per le api € 39
TOTALE € 124.744  

 
 
G) ALTRE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVE 

Composizione ALTRI FONDI Importo
Fondo revoche da BANDI ORDINARI € 144.410
Fondo revoche da PATROCINI € 4.150
Fondo revoche da EXTRABANDO (COVID-19) € 18.050
TOTALE € 166.610  

 
 
H) DISPONIBILITÀ PER PROGETTI PROPRI 

Composizione ALTRI FONDI Importo
Disponibilità per progetti CAPACITY BUILDING € 40.000
TOTALE € 40.000  

 
  



8) PATRIMONIO NETTO 
 
Movimenti 
PATRIMONIO NETTO

Valore di 
INIZIO ESERCIZIO

Incrementi nell'esercizio Decrementi nell'esercizio
Valore di 

FINE ESERCIZIO
Fondo di dotazione € 52.000 € 0 € 0 € 52.000
PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie € 0 € 0 € 0 € 0
Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali

€ 0 € 0 € 0 € 0

Riserve vincolate destinate da terzi € 16.936.680 € 25.073 € 0 € 16.961.753

Totale PATRIMONIO VINCOLATO € 16.936.680 € 25.073 € 0 € 16.961.753

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione € 179.647 € 149.291 € 162.149 € 166.789
Altre riserve € 0 € 0 € 0 € 0

Totale PATRIMONIO LIBERO € 179.647 € 149.291 € 162.149 € 166.789

Avanzo / Disavanzo d'esercizio € 0 € 167.566 € 0 € 167.566

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 17.168.326 € 341.931 € 162.149 € 17.348.108
 

 
La voce Riserve vincolate destinate da terzi presenta un incremento di € 25.073,44= dovuto alla ricezione delle seguenti 
donazioni a patrimonio: 
 

Movimenti Riserve vincolate destinate da terzi Incrementi Decrementi
Donazioni a patrimonio al Fondo Comune € 18.000
Donazione a patrimonio al Fondo Parrocchia San Maurizio € 803
Donazione a patrimonio al Fondo Pinetti Giovanni e Galli Angela € 20
Donazioni a patrimonio al Fondo Marina Stefanato € 6.250
TOTALE € 25.073 € 0  

 
La voce Riserve di utili o avanzi di gestione presenta un decremento di € 12.857,70= causato dalle seguenti 
movimentazioni: 

 
Movimenti Riserve di utili o avanzi di gestione Incrementi Decrementi
Incremento delle Disponibilità da allocare € 72.308
Riserva del Fondo Comune € 76.983
Utilizzo delle Disponibilità per riparto 2020 € 162.149
TOTALE € 149.291 € 162.149

 
 

Possibilità di utilizzo del
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine natura
Possibilità di 
utilizzazione

Fondo di dotazione € 52.000 Conferimento  - - - - - - - - - - - - - - 
PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie € 0
Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali

€ 0

Riserve vincolate destinate da terzi € 16.961.753 Conferimento  - - - - - - - - - - - - - - 

Totale PATRIMONIO VINCOLATO € 16.961.753

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione € 166.789 Disponibilità Delibera del CdA
Altre riserve € 0

Totale PATRIMONIO LIBERO € 166.789

Avanzo / Disavanzo d'esercizio € 167.566 Disponibilità Delibera del CdA

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 17.348.108
 

 
 



9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI 
FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Le 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. 
• Disponibilità dei Fondi patrimoniali di terzi ammontano complessivamente a € 97.102,42= e rappresentano gli 

importi che i singoli Fondi possono utilizzare per la realizzazione delle proprie finalità specifiche; 
• Disponibilità del Fondo Povertà ammontano complessivamente a € 247.485,91= e si possono così suddividere: 

disponibilità specifiche destinate alla realizzazione di progetti a contrasto delle povertà (€ 111.037,00=), disponibilità 
dei fondi di garanzia per il microcredito (€ 123.427,85=), disponibilità di raccolte fondi specifiche a contrasto delle 
povertà (€ 13.021,06=); 

• Disponibilità dei Fondi Correnti ammontano complessivamente a € 161.997,29= e rappresentano gli importi che i 
singoli Fondi possono utilizzare per la realizzazione delle proprie finalità specifiche; 

• Disponibilità delle Attività erogative ammontano complessivamente a € 124.744,07= e rappresentano gli importi 
che la Fondazione può utilizzare per l’erogazione diretta attraverso vari strumenti erogativi; 

• Disponibilità delle Altre disponibilità per attività erogative ammontano complessivamente a € 166.610,00= e 
rappresentano gli importi che la Fondazione può integrare per l’erogazione diretta attraverso vari strumenti 
erogativi; 

• Disponibilità per progetti propri ammontano complessivamente a € 40.000,00= e rappresentano gli importi che la 
Fondazione può utilizzare per la realizzazione di progetti di capacity building. 

 
 
 
10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 
I debiti per erogazioni liberali condizionate ammontano complessivamente a € 2.179.659,82= e rappresentano gli 
impegni che la Fondazione Comunitaria del Varesotto ha assunto per l’erogazione a favore dei progetti presentati a 
valere sulle diverse linee di finanziamento emesse. 
 
 
 

11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO 
GESTIONALE 

 
PROVENTI E RICAVI 
A) DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

PROVENTI e RICAVI
Valore  

ESERCIZIO CORRENTE
4) Erogazioni liberali
Liberalità per attività istituzionale € 1.809.980
Liberalità per gestione € 154.300
Utilizzo disponibilità per Borse di Studio € 8.840
TOTALE € 1.973.121
5) Proventi del 5 per mille
Liberalità da 5 per mille € 1.451
TOTALE € 1.451
10) Altri ricavi e proventi
Da investimenti mobiliari € 222.156
Rivalutazione titoli € 93.129
Da locazione e gestione di immobili € 182.849
Sopravvenienze attive € 364
Sopravvenienze passive e perdite su titoli -€ 35.000
Imposte sull'attività finanziaria -€ 24.057
TOTALE € 439.441

TOTALE PROVENTI e RICAVI € 2.414.012
 



D) DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
PROVENTI e RICAVI

Valore  
ESERCIZIO CORRENTE

1) Da rapporti bancari
Interessi su conti correnti bancari € 59
TOTALE € 59

TOTALE PROVENTI e RICAVI € 59
 

 
 

ONERI E COSTI 
A) DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

PROVENTI e RICAVI
Valore  

ESERCIZIO CORRENTE
2) Servizi
Per la sede € 32.540
Assicurazioni € 12.509
Spese per convegni e mostre € 5.122
Consulenze € 20.901
Prestazioni professionali € 33.391
Installazioni, manutenzioni e riparazioni € 1.656
TOTALE € 106.119
3) Godimento beni di terzi
Servizi € 1.210
TOTALE € 1.210
4) Personale
Retribuzioni € 90.625
Accantonamenti TFR € 7.273
Contributi previdenziali e assicurativi € 20.184
Rimborsi personale € 731
Buoni pasto € 3.709
Altri costi personale € 240
TOTALE € 122.762
5) Ammortamenti
Ammortamenti beni immateriali € 520
Amortamenti beni materiali € 65.274
TOTALE € 65.793
6) Accantonamenti per rischi e oneri
Accantonamento per utilizzi € 1.811.431
TOTALE € 1.811.431
7) Oneri diversi di gestione
Materiale di consumo € 2.808
Servizi € 31.158
Imposte locali € 29.600
Sopravvenienze passive € 2.514
TOTALE € 66.080

TOTALE PROVENTI e RICAVI € 2.173.394
 

 
  



12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI 
RICEVUTE 

 
Le erogazioni liberali ricevute nel 2021 sono così suddivise: 

EROGAZIONI LIBERALI
Valore  

ESERCIZIO CORRENTE
Liberalità per attività istituzionale € 1.809.980
Liberalità per gestione € 154.300
Per Borse di Studio da Fondo Griffini Miglierina € 8.840

TOTALE PROVENTI e RICAVI € 1.973.121
 

 
• Liberalità per attività istituzionale: esse contengono la quota (90%) delle risorse territoriali 2021 di Fondazione 

Cariplo (pari a € 1.388.700,00=) riservata alle attività erogative della Fondazione e l’importo pari a € 421.280,35= 
relativo alla sommatoria delle liberalità pervenute alla Fondazione da destinare ad erogazione; 

• Liberalità per gestione: esse rappresentano la quota (10%) delle risorse territoriali 2021 di Fondazione Cariplo 
riservata alla copertura delle spese di gestione della Fondazione; 

• Utilizzo disponibilità per Borse di Studio: esse rappresentano l’utilizzo delle disponibilità generate nel 2020 dal 
Fondo Griffini Miglierina utilizzate a parziale copertura delle Borse di Studio di competenza dell’anno 2021. 

 
 
 
 
 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI Numero medio
Dirigenti 1
Impiegati 2
Altro 2

TOTALE 5
 

 
NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA 
LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 
Nessun volontario iscritto. 
 
 
 
 
14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI 

CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore
Amministratori € 0
Revisori dei conti € 0

TOTALE € 0
 

 
Non sono previsti compensi né per gli amministratori, né per i Revisori dei Conti. Nell’anno 2021 non era presente la 
figura del Revisore Legale dei Conti. 

  



15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E 
FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 
10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I. 

 
L’art. 10 del D. Lgs. N. 117/2021 definisce che gli enti del Terzo settore dotati di personalità  giuridica  ed iscritti nel 
registro delle imprese possono  costituire  uno  o  più patrimoni destinati ad uno  specifico  affare  ai  sensi  e  per  gli 
effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto non ha costituito fondi patrimoniali destinati a specifici affari. Tutti i fondi 
patrimoniali presenti in bilancio sono destinati alla realizzazione delle finalità proprie della Fondazione. 
 

 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE  
 

PARTI CORRELATE Natura del rapporto Crediti Debiti Proventi e ricavi Oneri e costi

Il Teatro Sociale srl - Impresa sociale Partecipazione € 1.148.048
Il Teatro Sociale srl - Impresa sociale Finanziamento soci € 500.000
Il Teatro Sociale srl - Impresa sociale Interessi attivi netti 2020 € 2.775
Il Teatro Sociale srl - Impresa sociale Interessi attivi netti 2021 € 3.700
Il Teatro Sociale srl - Impresa sociale Contributo ordinario 2021 € 45.000
Il Teatro Sociale srl - Impresa sociale Contributo 130° anniversario € 30.000

TOTALE € 1.651.748 € 0 € 2.775 € 75.000
 

 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto possiede la totalità del capitale sociale de “Il Teatro Sociale srl – Impresa 
sociale”.  Nel corso del 2021 risultano in essere le seguenti operazioni: 
• Finanziamento soci: importo pari ad € 500.000,00= con un tasso annuale dell’1% con rata trimestrale.  

Il finanziamento è stato erogato nel 2015 e presenta scadenza al 31.12.2024  
Nel 2021 sono stati incassati € 2.775,00= quali interessi netti di competenza 2020 e sono maturati crediti pari a             
€ 3.700,00= quali interessi netti di competenza 2021; 

• Contributi erogati: nel 2021 la Fondazione Comunitaria del Varesotto ha erogato i seguenti contributi: 
o  contributo ordinario di € 45.000,00= a sostegno delle attività culturali ed artistiche; 
o contributo straordinario di € 30.000,00= per il 130° anniversario di fondazione del teatro; 

• Fidejussioni: come indicato al punto 6) Natura delle garanzie, sono in essere le seguenti fidejussioni: 
o Fideiussione su BANCO BPM a favore del Comune di Busto Arsizio rilasciata in data 10.04.2017 per un valore pari 

ad € 123.000,00= e presenta scadenza al 01.07.2026; 
o Fideiussione su CREDITO VALTELLINESE rilasciata in data 29.06.2017 per un valore pari ad € 1.820.000,00= e 

presenta scadenza a revoca. Alla data rendicontazione del 31.03.2022 presenta un’esposizione garantita pari ad 
€ 1.683.529,00=  

o Garanzia su INTESA SAN PAOLO rilasciata in data 19.02.2021 per un valore complessivo pari ad € 205.200,00=. 
Alla data della rendicontazione del 01.07.2021 presentano un’esposizione garantita complessiva pari ad € 
168.217,00=  

 
 
 
  



17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL 
DISAVANZO 

 
Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione dell’avanzo di esercizio 2021 che risulta essere 
pari ad € 167.566,27=. 
 

Destinazione AVANZO o copertura DISAVANZO Importo Vincoli di utilizzo
A Disponibilità dei Fondi patrimoniali di terzi € 54.901,02 Delibera del CdA
A Riserva del valore reale del patrimonio € 112.665,25 Delibera del CdA
A Riserve di utili o avanzi di gestione € 0,00 Delibera del CdA

TOTALE € 167.566,27
 

 
Di seguito, la ripartizione degli importi a incremento delle disponibilità dei Fondi patrimoniali di terzi: 
 

Destinazione AVANZO o copertura DISAVANZO Importo Vincoli di utilizzo
Fondo Ernesto Redaelli € 5.188,19 Delibera del CdA
Fondo Griffini Miglierina € 13.364,17 Delibera del CdA
Fondo Associazione Varesevive € 2.487,73 Delibera del CdA
Fondo Danilo Dolci * € 7.000,00 Delibera del CdA
Lions Club Castellanza Malpensa € 78,66 Delibera del CdA
Fondo Graziano Barilà € 123,66 Delibera del CdA
Lions Club Gorla Valle Olona € 93,47 Delibera del CdA
Fondo Aletti Montano & Co. Family Office s.r.l. € 471,97 Delibera del CdA
Fondo Istituto La Provvidenza Onlus € 2.202,51 Delibera del CdA
Fondo Donazioni € 17.159,51 Delibera del CdA
Fondo Famiglia Mazzucchelli € 157,32 Delibera del CdA
Fondo Piera Tosi Maineri € 78,66 Delibera del CdA
Fondo Famiglia Luca Guenna € 1.159,55 Delibera del CdA
Fondo Luigi Orrigoni € 3.146,44 Delibera del CdA
Fondo San Luigi Guanella € 114,85 Delibera del CdA
Fondo Diamante Torrani Jelmini € 314,64 Delibera del CdA
Fondo Antinea Massetti de Rico - Hile € 482,75 Delibera del CdA
Fondo Pediatria Ospedale di Tradate € 157,32 Delibera del CdA
Fondo Architetto Gian Luigi Reggio € 78,66 Delibera del CdA
Fondo Antonia ed Enea Ronchi e Piergiorgio Minazzi € 47,20 Delibera del CdA
Fondo Lions International Distretto 108 Ib1 € 31,46 Delibera del CdA
Fondo Parrocchia San Maurizio di Vedano Olona € 79,67 Delibera del CdA
Fondo Momenti Musicali della Valcuvia € 89,67 Delibera del CdA
Fondo Amici della Santa Maria onlus € 88,54 Delibera del CdA
Fondo Fondazione Felicita Morandi € 69,22 Delibera del CdA
Fondo Varese con Te € 47,20 Delibera del CdA
Fondo Comune di Besozzo € 31,46 Delibera del CdA
Fondo Lavoratori Alfatherm Spa € 508,99 Delibera del CdA
Fondo Pinetti Giovanni € 31,94 Delibera del CdA
Fondo Marina Stefanato € 15,62 Delibera del CdA

TOTALE € 54.901,02
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
*  L’importo complessivo delle rendite del fondo Danilo Dolci ammonta a € 7.000,00= (di cui € 5.000,00= per il premio annuale Danilo Dolci ed € 

2.000,00 per il premio biennale Bariati). Dato che le rendite di competenza generate dal patrimonio del fondo Danilo Dolci ammontano ad € 598,98= 
l’importo è stato integrato con la somma di € 6.401,02=.  



18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE 

 
La Fondazione Comunitaria del Varesotto, nata nel 2002 nell’ambito del progetto delle Fondazioni di Comunità di 
Fondazione Cariplo e operante nel territorio della provincia di Varese, ha confermato anche nel 2021 la sua vocazione 
di soggetto attivo sul territorio con l’intento di migliorare la qualità della vita della comunità e di promuovere una cultura 
della donazione. Attraverso la nostra attività, abbiamo favorito la realizzazione di iniziative nell’ambito dei bisogni 
emergenti stimolando la società civile a un’operatività progettata e organizzata con attenzione agli aspetti qualitativi e 
all’impatto sulle generazioni future. 
Il Consiglio di Amministrazione (in carica al 31.12.2021) risulta essere così composto:   
Maurizio Ampollini (Presidente), Roberto Adamoli (Vicepresidente), Gian Franco Bottini, Marco Cavallin, Alberto 
Domanico, Elisa Fagnani, Luca Galli, Giorgio Gaspari, Giuseppe Luigi Gibilisco, Daniele Pietro Giudici, Danilo Francesco 
Guerini Rocco, Andrea Mascetti, Marzia Miglierina, Giorgio Papa, Giuseppe Redaelli, Giovanna Scienza. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti (in carica nel periodo 2017-2021) risulta essere così composto:    
Giorgio Tibiletti (Presidente), Marco Petrillo, Damiano Zazzeron. 
L’Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs 231/2001) risulta essere composto da Marco Petrillo. 
Non risultano variazioni in merito alla composizione degli organi sociali nel corso del 2021. 
 
I lavori del Consiglio di Amministrazione si arricchiscono delle riunioni delle seguenti Commissioni Consiliari:  
• Investimenti e impieghi del patrimonio: lavora sulla base di un apposito regolamento. Nel corso del 2021 la 

Commissione si è riunita più volte adempiendo a quanto previsto dal regolamento, producendo un’apposita 
relazione, e iniziando il cammino di selezione che, nel 2022, ha permesso l’individuazione di un ADVISOR per 
supportare la Commissione nelle azioni di: definizione del benchmark; monitoraggio sull’andamento del portafoglio 
finanziario; supporto nel fornire outlook sui mercati e possibili investimenti. 

• Attività erogative: procede alla verifica e valutazione di tutti i progetti presentati alla Fondazione. Le valutazioni dei 
progetti presentati sono state effettuate utilizzando una griglia di valutazione condivisa che ha consentito una 
puntuale valutazione degli stessi. 

• Raccolta fondi e comunicazione istituzionale: procede alla stesura del Piano di Comunicazione generale della 
Fondazione e, nel 2021, si è occupata principalmente della riprogrammazione della mostra “Nel salotto del 
collezionista” realizzata grazie al supporto di Fondazione Cariplo e alla collaborazione con il Comune di Varese. 

 
 
 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
Nel 2021, grazie all’apporto del Gruppo di Lavoro consiliare sul D. Lgs 231/2001 e dell’Organismo di Vigilanza, è 
continuato il percorso di adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo attraverso l’adozione dei seguenti 
protocolli: 
• Gestione dei fornitori: approvato dal CdA nella seduta del 25.02.2021 
• Gestione del conflitto di interessi: approvato dal CdA nella seduta del 25.03.2021 
• Gestione delle attività erogative: approvato dal CdA nella seduta del 10.06.2021 
• Norme di comportamento e requisiti degli organi sociali: approvato dal CdA nella seduta del 02.12.2021 
 
 
 
INTERMEDIAZIONE FILANTROPICA  
Fondazione Comunitaria del Varesotto è ente filantropico e ha l’obiettivo di mettere in connessione risorse e bisogni, 
catalizzando le risorse necessarie. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo è quello di raccogliere i fondi per 
creare alleanze tra donatori e “buone cause da sostenere”. FCVA affianca inoltre il donatore nell’individuazione dei 
progetti più solidi e coerenti con le finalità filantropiche e si fa carico degli aspetti burocratico-amministrativi offrendo 
una consulenza filantropica e garantendo ai donatori di beneficiare di tutti gli incentivi fiscali disponibili, assicurando la 
rendicontazione e il monitoraggio dei risultati. 
FCVA coinvolge la comunità nel sostegno alle iniziative da lei finanziate (raccolte fondi di comunità), ma è a sua volta 
impegnata diretta in campagne sul territorio ed è aperta alla costituzione di nuovi fondi che nascono con obiettivi 
filantropici specifici. 
Come è possibile notare dal grafico sottostante, nel 2021 sono stati raccolti, sul territorio, fondi per un importo totale 
pari ad € 395.496,92= 



 
 
RACCOLTA FONDI TOTALE 2021 

 
 

• I fondi solidali rappresentano un patrimonio importante per sostenere interventi in molti ambiti che vanno dalla 
assistenza sociale, all’educazione e formazione, all’ambiente, all’arte e cultura, fino allo sport e alla ricreazione e al 
microcredito sociale. Al momento della redazione del presente documento risultano costituiti presso la Fondazione 
Comunitaria una ottantina di fondi solidali, tre dei quali sono nati nel 2021. Nel 2021 i fondi solidali hanno ottenuto 
un incremento pari ad € 222.0370,00=; 

• Le raccolte fondi di comunità, che hanno l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nel supporto all’azione 
proposta, sono lo strumento con FCVA promuove la co-partecipazione dei donatori ai progetti sostenuti. Ogni 
iniziativa che FCVA sostiene tramite un suo bando prevede che sia attivata una raccolta fondi ad hoc: nel corso del 
2021 le risorse raccolte a favore dei progetti sono state pari ad € 158.359,39=; 

• Sulla base delle richieste di collaborazione dei soggetti del territorio, nel 2021, sono state attivate due campagne sul 
territorio promosse per sostenere specifici progetti che avevano come finalità quella di rispondere a bisogni e 
necessità del territorio che siano in linea rispetto ad obiettivi e mission della fondazione. Nel corso dell’anno le 
risorse raccolte sono state pari ad € 15.100,53=. 

 
 
 
PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ EROGATIVE 2021  
Lo strumento principale, ma non esclusivo, per questa azione è quello dei bandi, che hanno come impatto finale quello 
di favorire la coesione sociale, supportare le fasce più deboli della popolazione, promuovere la cultura, tutelare e 
valorizzare l’ambiente e il territorio. Ogni anno, sulla base del documento programmatico e delle linee di indirizzo di 
Fondazione Cariplo e degli stanziamenti da essa disposti, vengono emanati specifici bandi attraverso i quali si 
selezionano iniziative proposte dalle realtà del territorio. Il sostegno può inoltre essere garantito sotto forma di patrocini 
gratuiti e onerosi o con erogazioni provenienti dai fondi istituiti presso FCVA e tramite lo strumento del microcredito 
sociale. 
 
 
EROGAZIONI DA BANDI 2021 

BANDO Progetti accolti Costi totali dei progetti Importo totale finanziato

Arte & Cultura 61 € 1.133.313 € 362.000
Oratori e Cetri estivi 41 € 754.203 € 123.500
Interventi sociali 52 € 1.041.025 € 506.000
Tesori nascosti 13 € 205.270 € 120.000
Meraviglie del territorio 8 € 241.312 € 120.393

TOTALE 175 € 3.375.123 € 1.231.893
 

 
  



EROGAZIONI TOTALI 2021 

 
 

 
 
 
 
 

19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
La nostra azione dovrà sempre più tendere a fare della Fondazione Comunitaria del Varesotto il punto di riferimento 
stabile per le persone che hanno a cuore il bene della comunità in cui vivono, che desiderano ricordare i propri cari con 
iniziative di utilità sociale oppure che hanno l’esigenza di raccogliere fondi per sostenere un progetto specifico.  
La Fondazione dovrà quindi sempre più lavorare verso la connessione fra i donatori che vogliono contribuire al 
benessere e allo sviluppo della loro comunità con gli enti e le organizzazioni del terzo settore impegnati sul territorio. 
Ciò significa per noi mettere a disposizione le competenze della nostra struttura tecnica, affinché si concretizzino gli 
input del Consiglio di Amministrazione per agire efficacemente in questo ambito; nonché incentivare gli strumenti 
specifici di cui disponiamo, quali i fondi solidali, che sembrano proprio essere lo strumento più idoneo e da incentivare 
nel futuro, per realizzare le iniziative di utilità sociale più desiderate e coinvolgere altri donatori. 
 
Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, nel 2022, si provvederà al rinnovo dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 
In particolare: 
• i membri del Consiglio di Amministrazione saranno così designati: tre membri da Fondazione Cariplo; tre membri 

dalla Provincia di Varese; un membro dal Fondo Griffini Miglierina; un membro dalla Fondazione Lambriana; sei 
membri dall’Assemblea dei Sostenitori. È membro di diritto il commissario di Fondazione Cariplo designato dalla 
Provincia di Varese. 

• i membri del Collegio dei Revisori saranno così designati: un membro effettivo e un membro supplente dal Comitato 
di Nomina; un membro effettivo dall’Assemblea dei Sostenitori; un membro effettivo e un membro supplente 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese. 

 
  



20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI 
INTERESSE GENERALE 

 
    
 
Al fine di perseguire le finalità statutarie - così come descritte all’art. 2) dello Statuto vigente - la modalità adottata 
prevede la lettura e l’ascolto dei bisogni al fine di indirizzare le risorse economiche verso il sostegno di iniziative volte a 
rispondere alle necessità del territorio.   
Tutto ciò si realizza in riferimento agli ambiti di intervento propri della Fondazione (assistenza sociale, tutela arte e 
cultura, promozione e sviluppo del territorio, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, sport dilettantistico e 
formazione professionale) che sono riconducibili alle attività di interesse generale così come definite dal Codice del 
Terzo settore.  
  
 
COME AGISCE FCVA  
Fondazione Comunitaria del Varesotto, con l’obiettivo di creare comunità coese e solidali e migliorare la qualità della 
vita, aggrega risorse frutto di molteplici donazioni (intermediazione filantropica) che permettono di sostenere la 
realizzazione di iniziative (sostegno alle iniziative) sulla base di un confronto con la comunità e gli stakeholder (confronto 
con la comunità e analisi): attraverso il monitoraggio e la valutazione 
delle azioni intraprese è possibile continuare a costruire nel tempo la lettura del bisogno e il rapporto con la comunità. 

 
 
Fondazione Comunitaria del Varesotto aderisce ad Assifero Associazione nazionale di categoria delle Fondazioni ed Enti 
filantropici italiani e ha avviato la procedura per aderire all’IDD (Istituto Italiano della Donazione) e alla Carta delle 
donazioni. 
 
 
TEMATICHE DI RIFERIMENTO PER L’OPERATO DELLA FCVA  
 COMUNITÀ: La comunità è da sempre punto di partenza e di arrivo del nostro agire come Fondazione, che è agire 

in comunità e per la comunità. Essere comunità significa farsi rete: rete di responsabilità verso gli altri, rete di ascolti, 
rete di cura che getta un ponte là dove il singolo non arriva, sottraendo terreno all’isolamento e alla marginalità. 

 
 RELAZIONE: La relazione è il filo che tiene insieme una rete di persone. Il mettersi in relazione con l’altro è prima di 

tutto un atto di fiducia, un dono che si rinnova continuamente arricchendoci come individui e come gruppo. È nella 
relazione che sperimentiamo il nostro essere umani.  

 
 RECIPROCITÀ: L’agire in comune è un agire reciproco. Agire in modo reciproco significa costruire relazioni orizzontali 

a discapito di quelle gerarchiche e imparare a percepire il proprio impatto sull’altro e sul mondo. Praticare azioni di 
quotidiana reciprocità cambia il tessuto sociale a livello strutturale, creando senso di appartenenza e di fiducia verso 
il proprio territorio e la propria comunità.  

 



 DONO: Donare è darsi all’altro. È mettere in circolo delle risorse per tutti che non si consumano e non consumano, 
ma che rigenerano continuamente le relazioni tra persone.  

 
 EREDITÀ: In definitiva l’agire in comunità e per la comunità significa creare un futuro, un’eredità di risorse condivise 

in continua evoluzione. 
 
 
GLI AMBITI DI INTERVENTO DELLA FCVA IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 2030  
I macro-obiettivi strategici di Fondazione Comunitaria (così come enunciati all’interno dello statuto) possono essere 
messi in relazione con diversi obiettivi e con specifici sotto-obiettivi che si traducono nelle attività concrete portate 
avanti sul territorio.  
 
I tre macro-obiettivi: 
1. supportare lo sviluppo sociale e civile; 
2. sviluppare strategie di coesione sociale; 
3. mettere in rete gli attori del territorio. 
 
L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 sotto-obiettivi, è un piano di azione globale volto a 
garantire pace e prosperità ai cittadini di oggi e di domani. L’obiettivo è quello di determinare un progresso economico 
globale in armonia con la giustizia sociale e nel rispetto dei limiti ecologici del pianeta.  
 

 
 
Le Fondazioni di Comunità possono svolgere un ruolo importante nello stabilire contatti tra i cittadini e gli altri portatori 
di interesse nell’attuazione dell’Agenda, elaborando soluzioni adeguate grazie alla stretta relazione con la propria 
comunità di riferimento1. 
 
 
SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE  
Fondazione Comunitaria del Varesotto sostiene la realizzazione di iniziative da parte di realtà del territorio con lo scopo 
di creare comunità coese e solidali migliorando la qualità della vita. 
Lo strumento principale – ma non esclusivo - per questa azione è quello dei bandi, che hanno come impatto finale quello 
di favorire la coesione sociale, supportare le fasce più deboli della popolazione, promuovere la cultura, tutelare e 
valorizzare l’ambiente e il territorio. 
Il sostegno può inoltre essere garantito sotto forma di patrocini gratuiti e onerosi o con erogazioni provenienti dai fondi 
istituiti presso FCVA e tramite lo strumento del microcredito sociale. Le iniziative sostenute concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di FCVA e alla realizzazione dei goals di Agenda 2030. 
 

 
1  Per approfondire le relazioni tra i macro-obiettivi di FVCA, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi di Fondazione Cariplo si rimanda alle 

pagg. 13 e seguenti del Bilancio Sociale 2021. 
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