FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE - ONLUS
Via Speri Della Chiesa n. 9 – 21100 Varese C.f.: 95065710121
BILANCIO AL 31/12/2021
Stato Patrimoniale

31/12/2021

31/12/2020

ATTIVO
A) Quote associative ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
TOTALE
II Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1) Partecipazione in
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
- di cui oltre l'esercizio
b) Verso imprese collegate
- di cui oltre l'esercizio
c) Verso altri enti del Terzo Settore
- di cui oltre l'esercizio
d) Verso altri
- di cui oltre l'esercizio
3) Altri titoli
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0

0

1.485.792

885.792

1.485.792

885.792

3.044

3.044

1.200.000
1.203.044
2.688.836

1.000.000
1.003.044
1.888.836

FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE - ONLUS
Via Speri Della Chiesa n. 9 – 21100 Varese C.f.: 95065710121
BILANCIO AL 31/12/2021
Stato Patrimoniale
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime,sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) Acconti
TOTALE
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Verso utenti e clienti
- di cui oltre l'esercizio
2) Verso associati e fondatori
- di cui oltre l'esercizio
3) Verso enti pubblici
- di cui oltre l'esercizio
4) Verso soggetti privati e contributi
- di cui oltre l'esercizio
5) Verso enti della stessa rete associativa
- di cui oltre l'esercizio
6) Verso altri enti del Terzo Settore
- di cui oltre l'esercizio
7) Verso imprese controllate
- di cui oltre l'esercizio
8) Verso imprese collegate
- di cui oltre l'esercizio
9) Crediti tributari
- di cui oltre l'esercizio
10) Da 5 per mille
- di cui oltre l'esercizio
11) Imposte anticipate
- di cui oltre l'esercizio
12) Verso altri
- di cui oltre l'esercizio
TOTALE
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altri titoli
TOTALE
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) Ratei e risconti:
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

31/12/2021

31/12/2020

0

0

150.000
0

150.000

0

0

325.360

1.023.669

128
325.488
325.488
595
3.014.919

128
1.023.797
1.173.797
1.762
3.064.395

FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE - ONLUS
Via Speri Della Chiesa n. 9 – 21100 Varese C.f.: 95065710121
BILANCIO AL 31/12/2021
Stato Patrimoniale
PASSIVO

31/12/2021

A) Patrimonio netto
I Fondo di dotazione dell'Ente
II Patrimonio Vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
III Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avenzi di gestione
2) altre riserve
IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio

31/12/2020

966.000

966.000

684.661

1.333.288

TOTALE (A)

203.774
1.096.792
2.342
2.953.569

198.627
496.792
5.147
2.999.854

TOTALE (B)

58.258
58.258

61.008
61.008

2.015
0

2.768
0

2.015
1.077
3.014.919

2.768
765
3.064.395

3.014.919

3.064.395

B) Fondi per rischi ed oneri
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte
3) Altri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE,
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) Debiti verso banche
- di cui oltre l'esercizio
2) Debiti verso altri finanziatori
- di cui oltre l'esercizio
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
- di cui oltre l'esercizio
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
- di cui oltre l'esercizio
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
- di cui oltre l'esercizio
6) Acconti
- di cui oltre l'esercizio
7) Debiti verso fornitori
- di cui oltre l'esercizio
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
- di cui oltre l'esercizio
9) Debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- di cui oltre l'esercizio
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
- di cui oltre l'esercizio
12) Altri debiti
- di cui oltre l'esercizio
TOTALE DEBITI (D)
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE - ONLUS
Via Speri Della Chiesa n. 9 – 21100 Varese C.f.: 95065710121
BILANCIO AL 31/12/2021
ONERI E COSTI

31/12/2021

31/12/2020

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

31/12/2021

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

98.258
162.688

Totale

260.946

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
221.008 6) Contributi da soggetti privati
115.170 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
336.178
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

50.000
58.258

200.000
121.272

147.983

14.000

Totale

256.241
-4.705

335.272
-906

Totale

0
0

0
0

Totale

0
0

0
0

2.058
17.071
700.507

3.714
22.766
54.590

780

2

720.416
27.569

81.072
24.828

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da Enti pubblici
5) Proventi da contratti con Enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali
Totale

0

0
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C) Costi da attività di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali
2) Oneri per raccolta fondi occasionali
3) Altri oneri

1) Proventi da raccolta fondi abituali
2)Proventi da raccolta fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale

0

0
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
5.559
687.288

Totale

692.847

3.866 1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
52.378 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
56.244

Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

E) Costi e oneri di supporto generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
Totale
Totale oneri e costi

31/12/2020

19.707

1) Entrate da distacco personale
18.490 2) Altre entrate di supporto generale

815
20.522

285
18.775

Totale

0

0

974.315

411.197

Totale proventi e ricavi

976.657

416.344

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-)

2.342

5.147

2.342

5.147
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2021
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Informazioni generali missione

La FONDAZIONE LA SORGENTE DI SOLIDARIETA” SOCIALE - ONLUS (nel
proseguo riferita anche “Fondazione”) è stata costituita con atto a rogito del Notaio
Enrico Maria Sironi di Opera (MI) in data 4 novembre 2008.
Nell’anno 2009 la Fondazione ha ricevuto il riconoscimento della Personalità Giuridica

con l’iscrizione al n. 2370 nel Registro delle Persone Giuridiche Private.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’Ente prevede
l’espletamento delle seguenti attività di interesse generale:
l.la promozione e lo svolgimento di attività di assistenza sociale ed assistenza
socio-sanitaria rivolte a tutti i soggetti, nonché attività nei campi dell'istruzione,
della formazione e della tutela dei diritti civili rivolte principalmente a soggetti
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
famigliari o nei confronti di enti che operano a favore degli stessi, conformemente
a quanto stabilito dall'art.10 del D. Lgs. n. 460/97 per l'attività delle Onlus e
successive modifiche ed integrazioni, il tutto come meglio precisato nello Statuto;

2.la tutela della dignità della personae gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione
Italiana, dalle leggi vigenti nonché dalle convenzioni e statuizioni dei Diritti
dell'Uomo ed opera per offrire solidarietà e aiuto a chi ne abbisogna,
proponendosi - nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto
del principio di economicità della gestione - di promuovere e sostenere i seguenti
ambiti operativi: famiglia, scuola, società/lavoro/formazione, età adulta,
informazione, ricerca, rete operativa, volontariato, rapporti istituzionali, rapporti
con associazioni.

La sede legale ed operativa della Fondazione è in Varese, via Speri Della Chiesa n. 9; la
Fondazione ha inoltre sedi operative a Busto Arsizio, Luino frazione Voldomino e
Somma Lombardo.

Dal punto di vista fiscale la Fondazione opera in conformità al regime fiscale previsto
per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

1

Non esercita la propria attività in forma di impresa commerciale e redige il bilancio ai

sensi dell’articolo 13 comma1 del D. lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020.
Essendo 1 “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” della Fondazione
superiori ad € 220.000 il bilancio è composto dallo “Stato patrimoniale”, dal
“Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al

Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020.
L'esercizio della Fondazione decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Associati
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I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti.
Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Sono Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo, persone fisiche, persone
giuridiche o enti di qualsiasi tipo che contribuiscono al Fondo di Dotazione ed al Fondo
di Gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi.

Sono Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Indirizzo, persone fisiche, persone
giuridiche o enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita

della medesimae alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro ovvero
con attività, anche professionali, di particolare rilievo o utilità o con l’attribuzione di
beni materiali o immateriali.

Attuali organi collegiali della Fondazione sono: il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio
di Gestione.

Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i
programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della
medesima.

Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ed alla gestione della Fondazione
con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e
delle linee di azione approvati dal Consiglio di Indirizzo.
La seguente tabella illustra alcuni dati in merito ai membri della Fondazione e al
funzionamento degli organi di governance.
Dati sulla struttura dell’Ente ed informazioni in

merito al funzionamento degli organi di governance

Partecipanti
ammessi durante l’eserizo
Riunioni del Consiglio di Indirizzo

N.

| 0 |

Riunioni del Consiglio di Gestione

Criteri di valutazione
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2

Principi di redazione del bilancio
Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 117/2017, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e
dalla presente Relazione di Missione, redatti in conformità alla modulistica definita con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020.
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del
terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal
medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali.
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale e
nel rispetto del generale principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell’attività della Fondazione.
Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità di euro e la

presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro.
Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del
Codice Civile e vengono di seguito specificati:
Immobilizzazioni materiali

Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare
un’utilità pluriennale. Sono iscritte in bilancio al valore indicato nell’atto di donazione o
al costo di acquisto.
Le spese di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni materiali, ovvero quelle
funzionali a mantenere tali immobilizzazioni in condizioni di efficienza, sono state
imputate direttamente al conto economico dell'esercizio.
Immobilizzazionifinanziarie
Tale voce è costituita da partecipazioni in società e quote di sottoscrizione di fondi
comuni di investimento.

Il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni è determinato sulla base del prezzo
d’acquisto o di sottoscrizione.
Gli altri titoli sono valutati con il metodo del costo storico di sottoscrizione.
Crediti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore

temporale e del presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore

temporale.
Ratei e risconti

Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.
Trattamento difine rapporto di lavoro subordinato
La Fondazione non avendo dipendenti non ha provveduto ad accantonamenti di quote
TFR.

Imposte

3

Le imposte sono accantonate, se presenti in quanto riferite ad attività commerciali,
secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.

Immobilizzazioni
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Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni materiali
Le tabelle che seguono evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali”
specificandone la composizione.
In particolare si evidenzia che nell’esercizio 2021 in data 17 marzo con atto del notaio
Sironi è stato acquistato dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Busto Arsizio
l’immobile di via Pozzi n. 3-5 al valore di Euro 600.000.

1.485.792

T

885.792

,

fiabbricati
errent e

E
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Impianti

MpIant €
macchinario

| Attrezzature

+600.000

Immobilizzazio

Totale

ni in corso e

Immobilizzazion

acconti

i materiali

,

,

soli

I I I
I
885.792 | o | o | o | 88579

TI
I
I
O
O
Nemesi | 0 | o | 0 | 0 |
dell'esercizio

0

600.000 |__0__|_0
| 0 | 600000

rametto]
TT TT
1.485.792 | 0 | 0 | 0 | 1485792

RC
ras] CN
0 | _N
0 |N
0 | NC
19692
ammortamento

Di seguito si dettaglia la composizione della voce “Terreni e Fabbricati” con specifica
suddivisione dei beni acquistati e dei beni ricevuti in donazione
1. Beni acquistati
- Terreno di Busto Arsizio via Lonate Pozzolo n. 1, costo di acquisto Euro 25.000
- Edificio di Busto Arsizio via Pozzi n. 3/5, costo di acquisto Euro 600.000
2.

Beniricevuti in donazione

-

Edificio di Gallarate via Agnelli 33, valore di donazione Euro 500.000

-

Edificio di Luino fraz. Voldomino via Gorizia, valore di donazione Euro
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150.000

-

Edificio di Morazzone via Mazzucchelli, valore di donazione Euro 45.000
Edificio di Somma Lombardo via Mameli, valore di donazione Euro 155.428
Aree boschive di Somma Lombardo, valore di donazione Euro 9.034
Areaboschiva di Vergiate, valore di donazione Euro 1.330.

Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni immateriali
La Fondazione alla data di chiusura dell’esercizio non possiede immobilizzazioni
immateriali

Composizione e movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
Le tabelle che seguono evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni finanziarie”
specificandone la composizione.

1.203.044

1.003.044

+200.000

Totale

Partecipazioni

Crediti

Altri titoli

Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio

304 __]_ 0 | 1000000 | 1003.0%

[sua | Te To Te
Variazioni
nell'esercizio

|__gcqisi
| o | o | 2oooo0 | 200000

se TT
e a
[ces | 00 | 0 | 0 | 0
ssa
T_T
e
[Totalevariazioni | 0 | O | 200.000
200.000

TT
esercizio

304__|__0
| 120000 | 120.01

seta TOT
0 To
0 | 1200000 | 120504
soa]

DI seguito si specifica la composizione delle singole voci:
Partecipazione in altre imprese:
- n. 57 quote Banca Ftica del valore nominale di Euro 52,50 cad. iscritte a bilancio al
valore nominale; si precisa ulteriormente che n. 11 quote sono state sottoscritte
direttamente dalla Fondazione mentre le restanti n. 46 quote sono state donate negli anni
da Circoli e/o soci ACLI;
- n. 1 quota di Alfa Servizi Soc. Coop. del valore nominale di Euro 51,65 iscritta a
bilancio al valore di acquisto.
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Altri titoli:

- BTP Italia valore nominale Euro 100.000, sottoscritti nell’anno 2017 aventi scadenza
22/05/2023;

- obbligazioni BCC valore nominale Euro 200.000, sottoscritte nell’anno 2019 aventi
scadenza 20/05/2024;
- BTP Italia Futura valore nominale 200.000, sottoscritti nell’anno 2021 aventi scadenza
27/04/2037;

- quota fondo comune di investimento Etica Obbligazionario PAC, sottoscritto dal
20/7/2016 valore nominale Euro 300.000;
- quota fondo comune di investimento Eurizon Obbligazionario Etico PIC, sottoscritto
in data 27/10/2016 Euro 100.000;
- quota fondo comune di investimento Etica Rendita Bilanciata PIC, sottoscritto in data
5/3/2018 valore nominale Euro 300.000:
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Crediti e debiti

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano iscritti a bilancio crediti dell’attivo
circolante.

Nelle tabelle che seguono sono illustrate: la composizione della voce dei debiti in
riferimento alle movimentazioni intervenute nell’esercizio, la specifica suddivisione
degli importi totali e la frazione dei medesimi esigibile oltre l’esercizio successivo
nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata
inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la natura della
garanzia.

n
|
lito
|
ve
|
b|versotanhe
Le | 0 | 0 |
Saldo al

A

conti

Saldo al

2) [verso attifinanziatori
«| 0 | 0 | 0
|3) |versoassociati e fondatoriper finanziamenti | 0 | 0 | 0 |
[_4) [verso enti della stessa rete associativa_| 0 | 0 | 0 |
|5) [pererogazioniliberali condizione ____| 0 | 0 | 0 |
o acconi
Lo
| 0 | 0 |
|8) [verso imprese controllate e collegate | 0 | 0 | 0 |
9) [debiti
Lo
ibi
| 0° | 0 |
10)[verso istitui previdenziali e di sicurezza sociale ____0 | 0 | 0 |
|11)\verso dipendentie collaboratori ____|_ 0 | 0 | 0 |
DTT.
. .(i5rrEo
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di cui €

Debiti

di cui € di

di cui €

durata

assistiti da

oltre

€ totale

l'esercizio

,

;

SUCCESSIVO

.

è

o
0
o
o
o
o
0
0
o
o
o
o
0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

o
0
o
o
o
o
0
o
0
o
o
o
0

;

garanzia

e_1°

sociali

cinque anni

1) versotanh
lo |
2) versoaltrifinanziati | 0 |
3) [versoassociati e fondatoripr___| 0 |
4) [versoent della stessa rete associativa _0 |
pererogazioni liberali condizinmte | 0 |
O|aconi
Lol
205)
verso imprese controllate e college | 0 |
9) [debiti situa ___———| ol
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Ratei e risconti

.

Le variazioni intervenute nella voce “ratei e risconti attivi” vengono evidenziate nelle
seguenti tabelle:

[Sato al SIVIZIZI Sato al SIVIZ/ZO] Variazioni
1.762

-1.167

|| |riscontiativi | Rateiattivi
1462

Valore di fine esercizio

oss

|

0° |

La composizione della voce Risconti attivi è la seguente:
- premi polizze assicurative delle varie sedi Euro 564
- servizio per domini web Euro 6
- corrispettivo codice Lei Euro 25
Le variazioni intervenute nella voce “ratei e risconti passivi” vengono evidenziate nelle
seguenti tabelle:

[Saldo al 3IVIZ/ZI [Saldo al 31/12/20] Variazioni
1.077

Tieni
pini_] iii _
Variazione neleseciio | 206 | 6
7

Valore di fine esercizio

La composizione della voce Ratei passivi è la seguente:
- rimborso spese Euro 245
- conguaglio spese condominiali Voldomino Euro 76
La composizione della voce Risconti passivi è la seguente:
- quota affitto immobili Euro 756

Fondi per rischi e oneri

,

I movimenti registrati nell’esercizio sono evidenziati nelle seguenti tabelle:

[Sao al SI7I27Z1 [Saldo al3INT7Z0] Variazioni _]
58.258

61.008

-2.750

Trattamento di
.

quiescenza e

obblighi simili

.

Per imposte

.

Altri

anche differite

[Valore di inizio esercizio | o | o | 61.008
[Variazioni nell'esercizio‘ |000GSG|LG
©© |
Accantonamento dell’esercizio | 00° | 00 | 58.258
| Aiwevariazioni
"| 0 | o | -61008
| Totalevariazin
| o | o | -2750
Valore di fine esercizio
o
| o | 58258
La voce “altri fondi per rischi e oneri” è costituita dall’accantonamento della quota del
5x1000 ricevuto nell’anno e destinato al finanziamento dei progetti dell’esercizio
successivo. Dall’esercizio 2020, anno in cui abbiamo ricevuto l’erogazione del 5x1000
relativo a due annualità, per il finanziamento dei bandi annuali viene utilizzata la quota
ricevuta nell’anno precedente e si provvede ad accantonare la quota ricevuta
nell’esercizio.

Patrimonio netto

.

Il patrimonio netto della Fondazione al termine dell’esercizio è pari ad € 2.953.569 e la
sua composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella:
Valore di
ee

inizio

+

Altre

...*..+
destinazioni
+.

Avanzo/dis | Valore di
fine
| Incrementi | Decrementi | avanzo di
+

esercizio

e

Riserve
vincolate per decisioni | 1.333.28
degli organi istituzionali

105.490 | -754.117

8

8

+

ie

esercizio

pece TE

+

+

esercizio

684.661

Riserve

vincolate

destinate

da

terzi

E

N

I

gestione

Latgesmimeo
[0 [0 | 0 | e
Esercizio

SO | 0 | 705.490 | -754.117 | 2.342 |2.953.569
Utilizzi per | Utilizzi per

Possibilità

copertura

altre

OA di utilizzo
di1Isponibile
Quota | Quota
non perdite nei | ragioni
nei
1sponibile 3 esercizi
3 esercizi
(A)
precedenti | precedenti

I
I I
Riserve vincolate per decisioni
Riserve

vincolate

destinate

da

terzi
Riserve di utili o avanzi di

O
I
(*) A = aumento di capitale; B = Copertura perdite; C = Distribuzione ai soci

Di seguito si illustra nel dettaglio la composizione della voce “riserve vincolate per
decisioni degli organi istituzionali”:
31/12/2021

31/12/2020

46487

|__|

11990

26,587

121.800

65.490

-67.076

120.214

1.165.001

40.000

-667.141

537.860

La voce “altre riserve” rappresentata la contropartita degli immobili ricevuti in
donazione e/o acquistati per i quali non è stata richiesta la specifica destinazione a
“fondo di dotazione”, di seguito la specifica composizione:
- Immobile Gallarate Euro 286.000
- Immobile Morazzone Euro 45.000
- Immobile e terreni Somma Lombardo Euro 165.792
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- Immobile Busto Arsizio Euro 600.000

Fondi con finalità specifica

,

La seguente tabella evidenzia le somme ricevute nell’esercizio con specifico vincolo,
nonché quelle ricevute negli esercizi precedenti e non ancora spese al termine
dell’esercizio precedente, con evidenza dell’evoluzione gestionale relativa al rispetto del
vincolo stesso.

€ spesi per la
esercizi precedenti e
non spesi al termine

Fondi o contributi ricevuti con finalità
Il
nell’esercizio
izi

dell'esercizio

nell’esercizio
4

sui

precedente

spesi

:

a termine .

s.coo0 | o |
Fondi e contributi per investimenti | ___0 | 0 |
Altri fondi e contributi vincoai | 0 | 0 |
so.000 | o |
Fondi e contributi per progetti

termine

ell’esercizio

o
0
0
o

per la

Dita al

finalità al

dell’esercizio
Mn

|
|
|
|

0
0
0
è

|
|
|
|
y

j

2°

.

.

*

.

x

*

*

Debiti per erogazioni liberalità condizionate

.

Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere di terzi che non
siano state ancora impegnate rispetto al fine ed al vicolo al quale sottostanno.

y

1

.

.

*

.

.

.

Principali componenti del rendiconto gestionale

,

Di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale,
organizzate per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di
entità o incidenza eccezionali.

Rendiconto gestionale - Costi e oneri e Ricavi da attività di interesse generale

[o neteest | e || prenome | e
A Costi
e oneri da attività di interesse 260.946
generale

A Ricavi, rendite e proventi da attività
di interesse generale

256.241

__|dewacaranerestraoranano
__ 0 | | dicwaicuraseressmaoranaroì 0 |
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)|

-4.705

i
______—IiI\lanuenestraordnario
__0 |
All’interno di questa voce sono registrati 1 costi relativi ai contributi stanziati per
progetti finanziati attraverso il bando annuale e alle erogazioni relative ai progetti degli
anni precedenti coperte da relativo accantonamento. I ricavi sono relativi alle erogazioni
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ricevute dal Socio fondatore-promotore, le erogazioni da 5x1000 e l’utilizzo degli
accantonamenti degli anni precedenti.
Rendiconto gestionale - Costi e oneri e Ricavi da attività diverse

erieconi | e | |

|

Proenterieni | €
diverse

|dicudicaratterestraordinari)
0 | | dicuidicarateresiraordnario 0
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)| 0° |
(i
________dieutaicaratterestraordnarii
0

Rendiconto gestionale - Costi e oneri e Ricavi da attività di raccolta fondi

onertecosi | e | |

|
C

prvenerieni | e

Ricavi, rendite e proventi da attività
Cl

Costi e oneri da attività di raccolta
fondi

di raccolta fondi

.

-

|dicwdicaratterestraordinari)
_0 | | eicuidicaratterestraordinari 0 |
Avanzo/disavanzo attività di raccoltafondi ( #4 0° |
_
_____________diemidicaratterestraordinario
«
0
Rendiconto gestionale - Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

|

onerecosi - |-e | |
Costi
e oneri da attività da attività
finanziarie e patrimoniali

692.847

Proventierin | e
R icavi, rendite e proventi da attività 720.416

finanziarie e patrimoniali

| dicuidicaratterestraordinario 667.141 | | dicuidicarattere straordinario] 667.141
(__
__________— i‘@dicaruterestraordinarioò’ 0 |
Avanzo/disavanzo attivitàfinanziarie e patrimoniali (+/-))

27.569

All’interno di questa voce sono registrati i costi relativi ai lavori straordinari effettuati
sugli Immobili di proprietà coperti attraverso l’utilizzo del fondo vincolato immobili.
Nella tabella seguente si illustrano i costi e proventi registrati nell’esercizio 2021
relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare:
Immobile Gallarate

7.821

2.391

16.260

2.391

Immobile Voldomino

5.600

2.970

| 90 |

2.970

Immobile Somma

1.468

1.178

1.206

1.178

Immobile Busto Arsizio

5.021

620.602

15.000

620.602

20.146

667.141

33.366

667.141

Immobile Morazzone | 236 |__|
[Temeno Busto Arsiio_{
| 40.000 || 40.000
TOTALI
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Rendiconto gestionale - Costi e oneri di supporto generale

Do Greta

e || rene

e

E Con eoneri di supporto generale 20.522 | Prondisupportogenerale 0

|dicwdicaruterestraoranariì
__0 | | dicwdicarateresraordnaio 0
_
_____________—’ /[iemdicaraterestmordinariò0. 0 |
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)\

o

2.342

pese 0 |

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

2.342

Natura delle erogazioni liberali
La Fondazione nel corso dell’esercizio non ha dato luogo ad alcuna raccolta fondi né ha
ricevuto erogazioni liberali da non soci.

Numero dipendenti/Volontari
La Fondazione non ha dipendenti e non risultano volontari iscritti nel relativo registro
non avendo direttamente attività operative. La Fondazione si avvale dell’opera
volontaria dei componenti il Consiglio di Gestione mentre tutta l’attività amministrativa
è affidata ad Alfa Servizi Soc. Coop..

Compensi a organi
Nel corso dell’esercizio non sono stati eroganti compensi o rimborsi spese ai
componenti il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Indirizzo.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La Fondazione non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai sensi
dell’articolo 10 del D.lgs. n. 117/2017.

Operazioni con parti correlate
La Fondazione non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.

Destinazione dell’avanzo
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Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione
di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Ente, nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021

e corrisponde alle scritture contabili.
Si propone la destinazione del risultato di gestione, in coerenza con le previsioni di
legge e di statuto, a “Riserva di utili o avanzi di gestione”.

Situazione dell’ente e andamento della gestione
Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale della
Fondazione è solida, essendo il patrimonio netto positivo ed ampiamente superiore al
fondo di dotazione, così come la situazione finanziaria.
La situazione complessiva della Fondazione è quindi tale da consentirne la continuità

nel perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni assunti.

Evoluzione prevedibile della gestione
Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono significativi
mutamenti che possano interessate la gestione e modificare gli equilibri economici e
finanziari.

Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili; la
Fondazione opera per dare risposta a situazioni di necessità derivanti in certi casi da
situazioni di emergenza che per loro natura sono caratterizzate da imprevedibilità, come
ad esempio la situazione creatasi con la pandemia Covid-19.
Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione sia comunque
tale da consentire l’assorbimento di eventuali perdite future e di consentirne la
sussistenza su di un arco temporale necessario all’applicazione degli opportuni correttivi
gestionali che si rendessero necessari.

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Come già detto nelle Informazioni generali di missione, la Fondazione persegue
esclusivamente, senza scopo di lucro, fini di solidarietà sociale, avendo per scopo la
promozione e lo svolgimento diretto di attività di assistenza sociale e assistenza sociosanitaria rivolte a tutti 1 soggetti, nonché attività nei campi dell’istruzione, della

formazione e della tutela dei diritti civili, rivolte principalmente a soggetti svantaggiati
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari o nei
confronti di enti che operano a favore degli stessi, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 per l’attività delle Onlus e successive modifiche ed
integrazioni.

Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime

Lo statuto della Fondazione consente lo svolgimento di attività diverse, le quali risultino
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e vengano svolte nel
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rispetto della normativa in materia di Onlus e purché venga mantenuta sostanzialmente

la finalità di promozionee solidarietà sociale.
Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate
Non si ritiene di dover rappresentare nel presente bilancio costi figurativi.

Informazioni relative al costo del personale
Come già riportato in precedenza la Fondazione non ha personale dipendente.
Raccolta fondi

Durante l’esercizio la Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi specifiche.

Ulteriori informazioni/note finali

Con le premesse di cui sopra si ribadisce che il presente bilancio è stato redatto con la
massima chiarezza possibile, avendo come riferimento i modelli contenuti nel D.M. 5
marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, in attuazione dell'Art. 13
del D.Lgs.n.117/2017 e giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile.
Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Il Presidente
Giovanni Senaldi
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