Fondazione Comunitaria del
Verbano - Cusio – Ossola
Verbania (VB) – Via San Remigio, 19
Codice fiscale 93026470034
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013

Premessa

Gli schemi di bilancio utilizzati per la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica
della Fondazione derivano dalle elaborazioni effettuate dal sistema informativo contabile e
gestionale da anni utilizzato dalla Fondazione e che trova diffusa applicazione tra la maggior parte
delle Fondazioni di Comunità.
I dati dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione, esposti con titoli perfettamente
descrittivi della loro natura, sono pertanto raffrontati con le risultanze dell’esercizio precedente in
modo da consentire un esame circa l’evoluzione delle consistenze patrimoniali, dei proventi e degli
oneri conseguenti agli accadimenti della gestione dell’esercizio in esame.
Gli elementi e le voci che compongono lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione
corrispondono a quanto risultante dalle scritture contabili redatte nel corso dell’esercizio. Tutte le
iscrizioni sono state effettuate nel pieno rispetto di corretti principi contabili tenendo conto della
funzione dei vari elementi dell’attivo e del passivo in relazione alle finalità erogative e di utilità
sociale della Fondazione, come nel prosieguo specificato.
Nel complesso il bilancio chiuso al 31/12/2013, completato dalla presente nota integrativa,
rappresenta con chiarezza e trasparenza la reale situazione patrimoniale, economica e gestionale
della Fondazione.

Principi di formazione

Lo schema di rappresentazione dello stato patrimoniale risulta conforme, con gli opportuni
adattamenti dovuti alla peculiare attività svolta dalla Fondazione ed alla conseguente necessità di
specificare nello stesso la funzione gestionale degli impegni assunti, a quanto previsto dall’art. 2424
del codice civile.
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Quanto alla relativa formazione si segnala che:
-

le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro incasso e
vengono contabilizzate tra i fondi accesi alle disponibilità, ovvero tra i fondi accesi a
patrimonio, al momento della loro accettazione da parte del Consiglio,e, per le liberalità
pervenute in chiusura di esercizio tale riallocazione contabile può venire a cadere nell’esercizio
successivo;

-

le liberalità provenienti dalla Fondazione Cariplo per la gestione delle erogazioni territoriali
transitano dal conto economico e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere) nel
momento in cui sono assegnate alla nostra Fondazione; contestualmente esse vengono iscritte
fra le disponibilità (per erogazioni);

-

le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera consiliare che
stabilisce l’erogazione ovvero approva il progetto finanziato; per i bandi con raccolta il
trasferimento dalle “disponibilità” ai “debiti” è differito al momento della conclusione – con
successo – della raccolta stessa.

-

in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione soltanto parziale) dei progetti già approvati,
i contributi già deliberati vengono revocati, stornati contabilmente dai debiti per contributi da
pagare e, previo transito dal rendiconto della gestione, ripristinati fra le disponibilità.

Con riferimento invece al rendiconto della gestione si precisa come lo stesso venga predisposto in
forma scalare, in modo da poter analiticamente evidenziare i risultati intermedi delle diverse
gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, e quindi evidenziare:
-

la redditività del patrimonio;

-

l’entità delle risorse complessivamente acquisite;

-

la destinazione delle risorse all’attività di erogazione, alla gestione della struttura, ovvero alla
formazione del patrimonio.

Criteri di valutazione

Preliminarmente si precisa che i criteri di valutazione utilizzati per l’iscrizione delle singole voci di
bilancio, non si discostano da quelli utilizzati nelle precedenti annualità, e che la valutazione delle
stesse è stata quindi fatta ispirandosi a principi generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica e gestionale di ogni
elemento dell'attivo e del passivo, nel rispetto delle norme stabilite dall’articolo 2426 del codice
civile e delle norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti in
materia di Enti Non Profit.
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri
accessori: sono iscritte in bilancio al netto del valore del relativo fondo di ammortamento.
Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite da titoli di Stato, Fondi Comuni di Investimento, Certificates, Obbligazioni e Buoni
di risparmio: risultano iscritte per il costo originariamente sostenuto e vengono svalutate soltanto in
presenza di perdite di valore ritenute durevoli.
Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale e sono esattamente rispondenti agli impegni effettivamente
assunti e riconosciuti.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Per quanto riguarda i depositi di conto
corrente i valori esposti corrispondono alla documentazione trasmessa in chiusura di esercizio dagli
istituti bancari.
Ratei 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, il patrimonio per la Comunità, i fondi patrimoniali
nominativi ed il fondo 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 di 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.
Stato patrimoniale

ATTIVO
2013
IMMOBILIZZAZIONI

4.862.512
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2012
4.473.605

Immobilizzazioni Materiali
2013
Immobilizzazioni Materiali

2012
1.940

2.206

Trattasi di attrezzatura varia acquisita nell’esercizio precedente ed iscritta al costo di acquisto,
rettificata in conto dalla corrispondente quota di ammortamento (euro 344,28) imputata a Conto
Economico.
2013
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2012

4.860.572

4.471.399

Immobilizzazioni Finanziarie
2013
Titoli di Stato

2012

442.744

1.005.359

2.240.348

1.450.350

50.000

50.000

Obbligazioni

.617.179

1.855.390

Azioni

110.300

110.300

Buoni di Risparmio

400.000

0

Fondi Comuni di Investimento
Certificates

Gli investimenti della Fondazione presenti alla data di chiusura dell’esercizio sono qui stati
raggruppati per categorie omogenee. Per un maggiore dettagli agli stessi, si rimanda al contenuto
della schema di stato patrimoniale. Si segnala in proposito che i valori esposti risultano
complessivamente inferiori per € 170.002 rispetto alle quotazioni di mercato rilevate alla data di
chiusura dell’esercizio.
2013
ATTIVO CIRCOLANTE

2012

1.464.424

1.279.433

Crediti
2013
Crediti per Liberalità da Ricevere

2012

1.270.530

Altri crediti

0

991.530
-
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La voce crediti per liberalità da ricevere esprime il credito nei confronti della Fondazione Cariplo.

Disponibilità liquide
2013
Denaro e valori in cassa

2012
736

4

490

Depositi bancari e postali

193.157

287.370

Gli importi esposti corrispondono alle risultanze dell’apposita documentazione bancaria fornita in
chiusura di esercizio dagli istituti di credito.
RATEI E RISCONTI ATTIVI

15.139

20.756

I ratei attivi, dell’importo di euro 10.975, esprimono la quota di competenza dell'esercizio 2013
delle rendite incassate nel 2013 su investimenti in titoli.
I risconti attivi, dell’importo di euro 4.164, esprimono la quota di competenza dell'esercizio 2013
relativa al canone ed assistenza software ed al premio assicurativo pagati nell’esercizio 2013.
Conti d’ordine dell’attivo
2013

2012

Promesse di donazioni

8.906.654

8.408.764

TOTALE CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO

8.906.654

8.408.764

Nei conti d’ordine figurano le promesse di liberalità della Fondazione Cariplo, destinate al
patrimonio, condizionate al successo della cosiddetta “Sfida”. L’incremento di euro 497.890 (da
euro 8.906.654 a euro 8.408.764) rispetto al bilancio 2012 deriva dai “raddoppi” deliberati dalla
Fondazione Cariplo sulle donazioni patrimoniali pervenute alla nostra Fondazione.
PASSIVO
2013
PATRIMONIO NETTO

4.037.432

2012
3.781.042

Il Patrimonio Netto, costituito dalla somma di fondi patrimoniali e riserve, presenta un incremento
di euro 256.390, determinatosi dall’aumento di valore dei Fondi Patrimoniali, in particolare del
Fondo Comune, dei Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali. All’importo di euro
226.290, incremento di risorse che sono transitate dal rendiconto di gestione, si è aggiunto un
ulteriore incremento patrimoniale di euro 30.100, di cui euro 30.000, rappresentato dall’apporto,
confluito a Fondo comune, pervenuto in data 26 luglio 2013, da Compagnia di San Paolo.

Fondi Patrimoniali
Fondo di dotazione
Fondo comune
Fondo generico con vincoli onlus
Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali
Riserve
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4.012.432

3.756.042

80.000

80.000

1.562.402

1.527.052

302.979

302.979

2.067.051

1.846.011

25.000

25.000

2013
FONDI PER ATTIVITA’

2012

960.310

638.134

589.694

367.655

Fondi Territoriali Cariplo anno 2009

2.600

0

Fondi Territoriali Cariplo anno 2010

12.818

13.949

Fondi Territoriali Cariplo anno 2011

17.750

0

Fondi Territoriali Cariplo anno 2012

18.815

0

Fondi Territoriali Cariplo anno 2013

5.002

0

Fondo di dotazione

6.157

4.077

238.984

97.381

34.012

26.133

253.556

226.115

Disponibilità per attività
Disponibilità per attività

Fondo Comune
Fondo generico con vincoli onlus
Fondi Nominativi, Geografici, Tematici e Memoriali

Il dettaglio relativo ai fondi nominativi, geografici, tematici e memoriali è già stato riportato nello
stato patrimoniale, ai cui contenuti qui pertanto si rimanda.

Disponibilità per Attività Erogative e per Gestione
Disponibilità per Attività Erogative

322.612

205.619

Disponibilità per bandi

315.152

203.719

Disponibilità per patrocini

1.900

1.900

Disponibilità per minierogazioni

5.560

0

Disponibilità per Gestione

48.004

64.860

FONDO TFR

4.461

2.373

Il fondo esprime il debito maturato nei confronti del dipendente a tutto il 31/12/2013.
2013

2012

DEBITI

1.337.809

1.349.161

Debiti per contributi assegnati

1.322.676

1.319.581

Debiti verso fornitori

4.611

4.204

Debiti tributari

1.767

1.545

Debiti verso istituti di previdenza

1.680

1.602

Debiti nei confronti del personale

1.490

1.402

Liberalità in attesa di accettazione

5.584

20.827
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Tra i debiti la voce assolutamente preponderante si riferisce agli impegni per contributi già
assegnati ed in attesa di erogazione, di euro 1.322.676, valore a bilancio riferentesi a:
Totale Bando 2010/3 asili nido, servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia

11.000

Totale Bando 2010/5 Tutela e valorizzazione dell'ambiente (Biodiversità)

29.375

Totale FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - Sessione Inverno 2010

1.000

Totale Bando 2011/1 - Generico

10.000

Totale Bando 2011/2 - Tutela e Valorizzazione Patrimonio Storico ed Artistico

136.212

Totale Bando 2011/4 - Assistenza Sociale e Sviluppo Locale

171.530

Totale FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - Sezione dicembre 2011 -

3.627

Totale Bando 2012/1 Eventi e Manifestazioni - 25%

17.500

Totale Bando 2012/2 Assistenza Sociale

76.797

Totale Bando 2012-3 Assistenza Sociale

182.484

Totale FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - Sessione estiva 2012

500

Totale Bando 2012/5 Assistenza Sociale

120.000

Totale FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI - Sessione invernale 2012

6.000

Totale Bando 2013/1 Eventi e Manifestazioni

35.453

Totale Bando 2013/3 Assistenza Sociale

217.500

Totale Bando 2013/5 con FONDO GIOVANNI ALESSI ANGHINI

19.192

Totale Ufficio Pio

4.527

Totale Minierogazioni

59.940

Totale Patrocini

2.500

Totale Erogazioni Straordinarie Fondazione

102.690

Totale Erogazioni da Fondi Patrimoniali

114.849

RATEI E RISCONTI PASSIVI

2.062

3.083

I ratei passivi ammontano ad euro 2.062, rappresentati dalla quota di competenza dell’anno 2013
dell’imposta applicata con l’aliquota del 20% su tutti i titoli ad eccezione dei titoli di stato
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rappresentativi del debito pubblico dello Stato emittente, sia Italiano sia Estero, la cui imposta é del
12,50%.
Entrambe le imposte sono state applicate sui ratei attivi costituiti da interessi maturati a tutto il
31/12/2013.

Conti d’ordine del passivo
2013

2012

Fondi Patrimoniali presso terzi

8.906.654

8.408.764

TOTALE CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO

8.906.654

8.408.764

Nei conti d’ordine figurano i fondi patrimoniali presso Fondazione Cariplo, destinati al patrimonio,
condizionati al successo della cosiddetta “Sfida”. L’incremento di euro 497.890 (da euro 8.906.654
a euro 8.408.764) rispetto al bilancio 2012 deriva dai “raddoppi” deliberati dalla Fondazione
Cariplo sulle donazioni patrimoniali pervenute alla nostra Fondazione.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il rendiconto della gestione, che rappresenta la gestione dal 01.01.2013 al 31.12.2013, si riassume
come segue:
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

2013

2012

I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
33

299

62.542

82.446

PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI

101.509

48.895

Totale (I)

164.084

131.640

265

0

7.719

18.209

13.054

9.962

2

3

IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE

30.285

19.012

Totale (II)

51.325

47.186

112.759

84.454

*) Destinato alle erogazioni

92.950

66.327

**) Destinato a attività gestite direttamente

19.809

18.127

***) Destinato a patrimonio o riserve

0

0

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DA INVESTIMENTI MOBILIARI

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI
COSTI BANCARI
ARROTONDAMENTI PASSIVI

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)

B) PROVENTI STRAORDINARI
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PROVENTI STRAORDINARI

1.978

136

0

12

1.978

124

*) Destinato alle erogazioni

1.978

124

**) Destinato a attività gestite direttamente

0

0

***) Destinato a patrimonio o riserve

0

0

LIBERALITA'

1.252.449

1.281.755

Liberalità per attività istituzionali

1.221.449

1.250.755

31.000

31.000

1.252.449

1.281.755

968.529

800.651

57.630

107.664

226.290

373.440

CONTRIBUTI REVOCATI

113.935

47.278

Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D)

113.935

47.278

1.177.391

914.380

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

838.359

785.008

Totale delle erogazioni (E)

838.359

785.008

Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni

339.032

129.372

77.439

125.791

29.903

26.287

2.088

1.827

53

149

ALTRI COSTI PERSONALE

665

1.329

MATERIALE DI CONSUMO

6.183

5.448

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

8.951

ONERI STRAORDINARI
Risultato economico delle partite straordinarie (B)

C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Liberalità per gestione
Totale della raccolta fondi (C)
*) Destinato alle erogazioni
**) Destinato a attività gestite direttamente
***) Destinato a patrimonio o riserve
D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA

TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)

TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**)
G) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE
RETRIBUZIONI
ACCANTONAMENTI TFR
RIMBORSI SPESE

7.885

SERVIZI

30.606

26.619

CONSULENZE

15.163

15.166

340

399

0

15

INSTALLAZIONI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
ALTRE IMPOSTE
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AMMORTAMENTI

344

339

94.295

85.463

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente

-16.856

40.327

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)

226.290

373.440

Totale costi di gestione (G)

Dall’analisi dei prospetti di stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si evince che il
Patrimonio Netto si è incrementato nell’anno 2013 di euro 226.290 per destinazione dal rendiconto
della gestione.
I fondi disponibili per l’attività e per le attività erogative si sono incrementati dell’importo
complessivo di euro 339.032, determinatosi dalla attività di raccolta fondi (euro 1.177.391), al netto
delle erogazioni effettuate (euro 838.359).
I fondi disponibili alla gestione della Fondazione e quindi alla copertura dei costi di esercizio
sopra dettagliati, hanno subito una riduzione di euro 16.856, a seguito di destinazione da rendiconto
di gestione, determinati come differenza tra le disponibilità per attività diretta di euro 77.439 ed il
totale dei costi di gestione pari ad euro 94.295.
Al riguardo si evidenzia come i costi di gestione siano stati lievemente superiori rispetto alla
precedente annualità, sia per effetto dei maggiori oneri connessi alla gestione del personale in forza
(sempre rappresentato unicamente da un’impiegata amministrativa), sia per un generale incremento
dei costi per servizi tra i quali si evidenzia, quelli sostenuti per l’ evento culturale e tematico,
“Economia Bene Comune” tenutosi a settembre 2013 e le spese pubblicitarie per raccolta fondi, che
hanno subito un incremento, in quanto la voce principalmente somma sia i costi relativi al 2012 che
quelli di competenza dell’ esercizio, sostenuti per l’acquisto di spazi pubblicitari (6x3) , per la
promozione dell’evento “Mostra Mercato”.
Il relativo dettaglio analitico risulta comunque riportato nello schema di rendiconto della gestione.

ATTIVITA’ EROGATIVA E DI RACCOLTA ANNO 2013

L’attività erogativa dell’anno 2013 coincide sostanzialmente con l’emissione di cinque bandi e
con l’erogazione di contributi, relativi a progetti selezionati, all’interno dei bandi emessi. I bandi
della Fondazione sono pubblici e sono rivolti alle Organizzazioni non profit, che intendono
realizzare progetti di solidarietà sociale, nell’intero territorio del VCO.
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Si qualificano come bandi “a raccolta”, quelli per i quali al fine dell’ottenimento del contributo
deliberato, le organizzazioni selezionate, dovranno dimostrare di saper coinvolgere la Comunità,
suscitando donazioni a favore della propria iniziativa per una data percentuale del contributo
stanziato (fissata al 20% per il Bando n. 2013/1 ed al 15% per il Bando 2013/2).
Ciò significa, che non basta essere selezionati per ricevere il contributo, ma occorre che il progetto
susciti una concreta sensibilizzazione ed adesione da parte della Comunità.
Bandi emessi nell’anno 2013:
Bando 2013/1 “per la realizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici” (importo originario
stanziato euro 166.000 - selezionati n. 44 progetti)
Bando finalizzato a promuovere le iniziative di carattere artistico-culturale, scientifico e sportivo
dilettantistico aventi svolgimento sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, a
valorizzare il territorio del Verbano Cusio Ossola nei confronti del pubblico locale e/o verso coloro
i quali risiedono al di fuori della Provincia, e a quei progetti che coinvolgano attivamente soggetti
svantaggiati di diversa natura, minori e anziani.
Bando 2013/2 “per l’individuazione di progetti di tutela del patrimonio storico artistico” (importo
stanziato euro 221.897 - selezionati n. 16 progetti)
Bando finalizzato a promuovere progetti aventi come settore di intervento la tutela del patrimonio
storico ed artistico e la valorizzazione del territorio del Verbano Cusio Ossola nei confronti del
pubblico locale e/o verso coloro i quali risiedono al di fuori della Provincia, e a quei progetti che
coinvolgano attivamente soggetti svantaggiati di diversa natura, minori e anziani..
Bando 2013/3 “per progetti di assistenza sociale”( importo stanziato euro 216.500 - selezionati n.
19 progetti)
Bando finalizzato a sostenere progetti riguardanti interventi relativi al settore dell’assistenza sociale
e, con particolare riguardo all’affido, infanzia abbandonata, anziani; disabili; prevenzione del
disagio giovanile e contrasto alle dipendenze, sperimentazione di percorsi finalizzati al
miglioramento delle condizioni di vita nel disagio cronico, prevenzione dell’obesità anche infantile
attraverso percorsi di sensibilizzazione e azioni ed al disagio psichico.
Bando 2013/4 “La creatività utile alla generosità”- II ^ edizione (importo stanziato euro 12.000
messo a disposizione da Compagnia di San Paolo - selezionati n. 5 progetti)
Bando aperto a Scuole Secondarie Secondo Grado con sede nella Provincia del Verbano Cusio
Ossola, ogni classe partecipa presentando un proprio progetto creativo, a giovani neo diplomati,
studenti universitari o neo laureati, entro i 30 anni di età residenti nella Provincia del Verbano Cusio
Ossola. I partecipanti hanno potuto sviluppare la loro creatività, aiutare la Fondazione Comunitaria
del VCO e il territorio, finanziare il proprio ente di appartenenza o un’Organizzazione senza fini di
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lucro operante e avente sede legale nella Provincia del VCO. I progetti presentati dovevano
appartenere ad una delle seguenti categorie:
• creazione di un prodotto multimediale sul tema

“Cosa vorresti facesse la Fondazione

Comunitaria per il VCO?” oppure “Cos’è la Fondazione Comunitaria del VCO;
• creazione di un fumetto sul tema “Il progetto/i progetti della Fondazione Comunitaria del
VCO;
• ideazione di un progetto per un evento di raccolta fondi a favore della Fondazione
Comunitaria del VCO sul tema “Anch’io per la mia Fondazione di Comunità”;
• ideazione di un gadget identificativo per la Fondazione Comunitaria del VCO; ideazione di
un jingle e/o banner;
• categoria libera (aperta a nuove forme creative).
Bando 2013/5 “Assistenza sociale - Scuole in collaborazione con Fondo Giovanni Alessi Anghini”
(importo stanziato euro 35.636 - selezionati n. 10 progetti)
Bando Fondo Giovanni Alessi Anghini - Sessione Invernale 2013 (importo stanziato euro 14.500
- selezionati n. 9 progetti).
Erogazioni extra bandi:
Erogazioni Straordinarie da Fondi
Importo erogato euro 45.000 - Selezionati n. 2 progetti.
Erogazioni da Fondi
Importo erogato euro 68.667 - Selezionati n. 18 progetti (al netto delle erogazioni deliberate da
Fondo Giovanni Alessi Anghini già conteggiate nella categoria Bandi).
Minierogazioni
Importo erogato euro 56.440 - Selezionati n. 26 progetti.
Il valore per attività istituzionali, da rendiconto della gestione, ammonta ad euro 838.359 e
rappresenta il totale delle erogazioni dell’anno 2013, a sostegno dei progetti stanziati in diversi
esercizi amministrativi, importo complessivo che utilizza risorse provenienti da Fondazione Cariplo
(fondi territoriali), da Compagnia di San Paolo e risorse proprie, sia derivanti dal rendimento del
patrimonio investito, sia derivanti da disposizioni di terzi per donazioni generiche e/o specifiche.
Per ciò che concerne i progetti, si riporta di seguito breve riepilogo dei pagamenti effettuati
nell’anno 2013 con riferimento ad ogni singolo bando pubblico emesso.
- Bando 2009/4 - Assistenza Sociale - Borse Lavoro per ultracinquantenni e soggetti svantaggiati
per euro 76.888;
- Bando 2010/3 - A favore di asili nido, servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia – Adeguamenti
strutturali per euro 16.112;
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- Bando 2010/5 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente e sua Valorizzazione per euro 41.662;
- Bando 2011/1 – Generico per euro 9.220;
- Bando 2011/2 - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico ed Artistico - Restauro per euro
53.193;
- Bando 2011/3 –per Acquisto Automezzi atti ad assistenza Sociale e Sport con Fondo Giovanni
Alessi Anghini per euro 18.000;
- Bando 2011/4 - Assistenza Sociale e Sviluppo Locale per euro 66.220;
- Bando 2012/1 - Eventi e Manifestazioni 2012/1 per euro 104.050;
- Bando 2012/2 Assistenza Sociale - Domiciliarità e sopravvivenza per euro 13.618;
- Bando 2012/4 La Creatività utile alla Generosità per euro 9.500;
- Bando 2012-3 Assistenza Sociale per euro 12.707;
- Bando 2013/1 Eventi e Manifestazioni per euro 45.547;
- Bando 2013/2 Tutela del Patrimonio Storico e Artistico per euro 16.845;
- Bando 2013/5 con Fondo Giovanni Alessi Anghini per euro 17.111;
- Erogazioni da fondi per euro 100.450
- Erogazioni Straordinarie - Realizzazione di borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati per euro
57.157
- Erogazioni da Fondo Giovanni Alessi Anghini - Sessione Estiva 2012 e Sessione Invernale 2012
per euro 8.500;
- Minierogazioni Anno 2011- Anno 2012 Anno 2013 per euro 53.250;
- Patrocini Anno 2012 per euro 1.300.

Attività di raccolta e “sfida” Fondazione Cariplo
Come già indicato, accanto all’attività erogativa, rappresenta un ruolo strategico per la Fondazione
la raccolta fondi per la costituzione di un patrimonio solido che permetta alla Fondazione di vincere
la cosiddetta “Sfida” lanciata da Fondazione Cariplo per la quale se la Fondazione Comunitaria del
Verbano Cusio Ossola entro il 2016 avrà raccolto almeno 5.160.000 euro, Fondazione Cariplo
duplicherà la quota versando un “premio” di ulteriori 5.160.000 euro.
Con un patrimonio di circa 15,5 milioni di euro, la Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio
Ossola sarà in grado di sostenere in perpetuo le iniziative e i progetti promossi dalle Organizzazioni
del Terzo Settore presenti sul territorio, stimolandone lo sviluppo civile, culturale, sociale,
ambientale ed economico.
La Fondazione Comunitaria nell’anno 2013, come indicato nei conti d’ordine, alla voce promesse di
donazioni, presenta un valore pari ad euro 8.906.654, con una variazione rispetto all’esercizio
13

precedente di euro 497.890, che rappresenta i “raddoppi”, deliberati da Fondazione Cariplo, delle
donazioni patrimoniali.
Il patrimonio della Fondazione al termine dell’esercizio 2013 ammonta ad euro 4.012.432 , importo
che per il raggiungimento del traguardo “sfida” di euro 5.160.000, fissato al termine dell’anno 2016,
dovrà essere incrementato attraverso la raccolta di ulteriori fondi per euro 1.147.568.
A riguardo della raccolta fondi occorre sottolineare l’importanza di due importanti eventi
organizzati dalla Fondazione Comunitaria, ogni anno, ed ormai consolidati, quali la ”Mostra
Mercato”, realizzata nella splendida Villa Giulia a Verbania Pallanza, il cui ricavato viene destinato
al Fondo Emergenza e Carità (rivolto a contrastare la povertà a livello locale) e la “Cena di Natale”
ospitata dal Grand Hotel Des Iles Borromèes di Stresa, che fornisce l’intera struttura ed i servizi
gratuitamente, il cui intero ricavato nell’anno 2013 è stato destinato al Fondo a Tutela dell’Infanzia.
A conclusone si sottolinea che, al termine dell’esercizio 2013, l’ammontare dei fondi raccolti a
patrimonio, è stato di euro 336.171: la quota di euro 168.558 è gia’ sottoposta a raddoppio da
Fondazione Cariplo e rientrante nelle promesse di donazioni (Conti d’Ordine di Stato Patrimoniale)
mentre la quota restante dell’importo di euro 167.613, andrà ad essere sottoposta a “raddoppio”
all’inizio dell’esercizio 2014.
Pertanto il valore di promesse donazioni all’inizio dell’esercizio 2014 ammonterà ad euro 9.074.268
ALTRE INFORMAZIONI
Compensi ad amministratori e sindaci
Ai sensi dello statuto si conferma come non siano stati riconosciuti emolumenti di alcun genere ai
membri degli organi sociali, cui deve pertanto essere rivolto un ringraziamento per la
collaborazione allo sviluppo dell’attività filantropica della Fondazione.
Conclusioni
Nel porgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con la Fondazione, in particolare
a Fondazione Cariplo, a Compagnia di San Paolo e ad Assifero ed allo Studio Pavan Srl , per il
raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale e di consolidamento della stessa,
gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili
redatte in relazione a tutte le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che hanno
interessato la Fondazione nel corso dell’esercizio.
Verbania, 17 aprile 2014
Il Presidente
Dott. Ivan Guarducci
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