FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL NOVARESE ONLUS
Corso Italia 50/a – 28100 Novara
Codice Fiscale 94037480038
*****************************************************
BILANCIO AL 31.12.2014
NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 rappresenta le attività sviluppate nel corso dell’anno, in
conformità a quanto indicato nello Statuto della Fondazione della Comunità della Novarese Onlus, ovvero:
- erogazione di fondi per progetti di solidarietà sociale realizzati da Enti no-profit operanti sul territorio
provinciale di Novara;
- raccolta di donazioni destinate ad incrementare il proprio patrimonio, la cui rendita è destinata al sostegno
di progetti realizzati in uno dei settori di intervento propri della Fondazione, ovvero destinate al sostegno di
progetti specifici e già sostenuti dalla Fondazione.
PRINCIPI DI FORMAZIONE
Il Bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2014, è stato redatto secondo gli schemi generati dal sistema
informativo contabile e gestionale in uso presso la Fondazione dal 2003, utilizzato nella maggioranza delle
Fondazioni comunitarie italiane.
I dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, esposti con titoli descrittivi della loro natura, sono
raffrontati con le risultanze dell’esercizio 2013.
Gli elementi e le voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico corrispondono a quanto
risultante dalle scritture contabili redatte nel corso dell’esercizio.
Alcune particolarità denotano le operazioni legate all’attività di raccolta ed erogazione fondi, ed in particolare:
- le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del loro incasso e vengono
contabilizzate a patrimonio, ovvero tra i fondi accesi alle disponibilità, quando accettate dal Consiglio;
-le liberalità provenienti da Fondazione Cariplo per le erogazioni territoriali transitano dal conto economico e
vengono iscritte tra i crediti per liberalità da ricevere al momento dell’assegnazione alla Fondazione, e iscritte
contestualmente nelle disponibilità per erogazioni;
- le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera di erogazione/approvazione
del progetto;
- in caso di mancata realizzazione, in tutto o in parte, dei progetti approvati, i contributi deliberati vengono
revocati e ripristinati tra le disponibilità.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori. Le
immobilizzazioni materiali oggetto di donazione sono iscritte al valore di mercato.
Le immobilizzazioni ad utilità pluriennale sono state ammortizzate nel tempo in relazione alla residua
possibilità di utilizzo.
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Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da Obbligazioni e Titoli di Stato. Sono iscritte a bilancio per il
costo originariamente sostenuto (al prezzo massimo del valore nominale) e vengono svalutate solo in
presenza di perdite di valore ritenute durevoli.
Le gestioni patrimoniali e i fondi di investimento (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)
sono iscritte a bilancio al valore di mercato di fine esercizio e recepiscono le minusvalenze o le plusvalenze
da valutazione, al netto delle tassazione con capital gain figurativo.
I saldi e depositi su conti correnti ordinari sono iscritti al valore risultante dalle documentazione trasmessa in
chiusura di esercizio dagli istituti bancari.
I 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.
La voce Patrimonio netto accoglie il fondo di dotazione, i fondi patrimoniali acquisiti contrattualmente, e i
fondi di riserva, rilevati al loro valore nominale
Le Disponibilità rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento
dell’attività istituzionale, per la gestione della struttura e delle altre iniziative.
Il 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.
Commenti alle voci dello stato patrimoniale

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni ricevute tramite testamento Prati sono state inserite a bilancio con valore risultante da
perizia. Le immobilizzazioni ricevute tramite donazione degli eredi Pagani, non ancora alienate, sono state
iscritte ai valori catastali.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nel corso del 2014 si è quasi dimezzato il volume degli investimenti in Titoli di Stato, portando la quota
relativa ad € 3.593.252, mentre è stata mantenuta quasi invariata la quota di investimento in Obbligazioni
bancarie e polizze assicurative (€ 4.383.968).
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Crediti per liberalità da ricevere
Il saldo di questa voce, pari ad € 3.163.344 è costituito esclusivamente dai contributi che la Fondazione
riceve da Fondazione Cariplo per finanziare i progetti relativi con erogazioni “Territoriali” .
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ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Gli investimenti in Fondi e Gestioni patrimoniali sono stati notevolmente incrementati rispetto al 2013,

e

inseriti a Bilancio al valore di mercato del 31/12/2014, al netto della tassazione, per un totale di € 13.377.671.
La valorizzazione ha prodotto una rivalutazione di € 403.734 al netto di € 76.230 di minusvalenze.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità rilevano i saldi dei depositi e dei valori presenti in cassa alla chiusura dell’esercizio 2014, pari
a € 1.461.109. Tale importo comprende anche i depositi vincolati costituiti per investimento.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei attivi sono costituiti dagli interessi maturandi su titoli in portafoglio. I Ratei attivi iscritti a bilancio
ammontano a € 32.332, con una riduzione di € 53.916 rispetto all’esercizio precedente.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto, costituito dal Fondo di Dotazione e dai fondi contrattuali costituiti, ha raggiunto la cifra di €
22.027.591, con un incremento di € 368.592 rispetto all’esercizio precedente.
L’incremento deriva dall’aumento del patrimonio di alcuni fondi, a seguito di donazioni, di destinazione della
quota annuale di disponibilità al capitale, o patrimonializzazione della vendita di immobili ad essi legati, così
come riportato di seguito:
FONDO
Fondo Pietro Mariuccia e Carla Pavesi

AUMENTO
102.411

Fondo Rag. Luigi Boccù

9.085

Fondo per la Libertà e la Dignità di ogni Donna

9.025

Fondo Claudio e Stefano Cominazzini

6.000

Fondo San Pietro di Casalino

3.000

Fondo Prof. Enrico Geuna per la Neurochirurgia

1.473

Fondo buone azioni

1.000

Fondo Don Camillo Nobile

300

Fondo Rino D’Imprina

245

Fondo per la ricerca sulle Malattie Neurologiche

157

Fondo Giuseppe Valsesia

105

Fondo Ospedale Maggiore della Carità di Novara

140

Fondo Parrocchia Madonna Pellegrina Novara

100

Fondo don Aldo Mercoli

100

Fondo A.M.A. Novara

98

Fondo Unione Italia Ciechi Novara

80
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Fondo Parrocchia S.Maria Bicocca . Novara

80

Fondo Disponibilità per la Gestione

55

Fondo dott. Giovanni Pagani

15

Fondo Nuares (Nuovo fondo)

500

TOTALI

133.969

Oltre all’aumento del patrimonio dei fondi sopraelencati, sono state incrementate le riserve patrimoniali per €
234.623 tramite accantonamento a riserva di parte della rendita finanziaria.
DISPONIBILITA’
Le disponibilità per l’attività istituzionale della Fondazione sono rappresentate dalle seguenti voci:
-Fondo Sfida Cariplo € 426.667 rappresenta la rendita annuale più i residui disponibilità del Fondo sfida
Cariplo, destinata al finanziamento dell’attività istituzionale;
-Fondo buone azioni e Fondo di dotazione, rispettivamente di € 2.357 e di € 3.099, sono voci date dalla
rendita dei fondi corrispondenti, e verranno utilizzate per coprire parzialmente le spese di gestione della
struttura;
- Altre disponibilità sui Fondi Patrimoniali nominativi, pari a € 1.158.986, rappresentano quanto potrà essere
speso a sostegno di progetti su bando ovvero indicati dai comitati dei Fondi o dai donatori, o per la gestione
della struttura;
- Residui a valere sulle Territoriali Fondazione Cariplo delle annualità precedenti per € 413.741;
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Il fondo TFR è stato incrementato della quota di competenza maturata nell’anno. Il Fondo ha una disponibilità
al 31/12/2014 pari a

€ 18.765 (-456 € rispetto al 2014 per conferimento a Fondo di previdenza

complementare della quota TFR maturata da due dipendenti);
DEBITI
La sezione “debiti” è composta in gran parte dalla voce “debiti per contributi ancora da pagare”, pari a €
2.189.867 e costituiti dalle erogazioni da liquidare sulla base di progetti già approvati e in attesa di
rendicontazione.
Sono anche segnati € 4.460 per debiti verso fornitori, per fatture di competenza 2014 pervenute all’inizio del
2014.
I ratei e i risconti passivi si riferiscono a costi per il personale (ferie non godute e costi accessori)
Le voci patrimoniali pareggiano a € 26.320.209
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO
Il Conto economico rappresenta le modalità e le fonti di acquisizione delle risorse nel corso dell’esercizio e la
loro destinazione ai diversi comparti dell’attività della Fondazione.
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Proventi Finanziari e Patrimoniali
La redditività complessiva è stata migliore rispetto a quanto inizialmente previsto, raggiungendo l’importo di €
1.054.573, pari al 4,80% su patrimonio netto
Oneri Finanziari e Patrimoniali
Gli oneri totali derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale ammontano a € 268.539.
I Costi Bancari e le Commissioni su titoli ammontano a € 39.780
Le Imposte sull’attività finanziaria sono pari a € 118.567, e comprendono le imposte sostitutive su interessi e
capital gain figurativi, bolli e ritenute su interessi conti correnti, IMU sugli immobili di proprietà.
PROVENTI ED ONERI STAORDINARI
Proventi straordinari
I proventi straordinari di € 102.705, dovuti in gran parte (€ 102.411) alla vendita della casa di Stresa legata al
Fondo Pavesi
Oneri straordinari
Gli oneri straordinari, pari a € 18,00 si riferiscono a oneri legati a vincoli dettati dal testamento Pagani.
RISULTATO 2014
Il risultato netto è di € 1.054.573 (a fronte di un risultato 2013 di 1.039.516), di cui destinato a erogazione €
820.207 e € 234.623 a riserva.
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
La raccolta fondi iscritta a bilancio, per un totale di € 1.238.225, è data da donazioni per attività istituzionali
pari ad € 1.202.020 (di cui provenienti dalle Territoriali Cariplo € 686.850). Le liberalità ricevute per la
gestione sono pari ad € 36.205, derivanti dalla quota (5%) delle Territoriali destinata alle spese di gestione e
da una donazione.
La raccolta fondi 2014, a prima vista, parrebbe aver avuto un risultato negativo rispetto al 2013 (- 355.278 €
rispetto alla totalità della voce), ma occorre ricordare che l’anno scorso la Fondazione ha incassato l’eredità
Valsesia per € 315.895, e che € 90.000 erano pervenuti da Fondazione Cariplo quale contributo diretto su
progetto Emblematico minore. L’attività di raccolta fondi “ordinaria” ha quindi visto l’incremento di € 50.617
rispetto all’anno precedente. Le donazioni ricevute nel 2014 sono state 1.920, a fronte di 1.029 nel 2013 ( e
di 188 nel 2012.
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Tipologia Raccolta Fondi

2014

2013

686.500

686.500

0

0

315.895

-315.895

0

90.000

-90.000

Donazioni per attività istituzionali

515.520

464.858

+50662

Donazioni per gestione

36.205

36.250

-45

TOTALI

1.238.225 1.593.503

Territoriali Cariplo
istituzionali

per

attività

Eredità e lasciti incassati
Contributi da F.Cariplo
“emblematici minori”

per

-

ALTRE DISPONIBILITA’ ATTIVITA’
Contributi revocati
Sono stati revocati contributi, a progetti non realizzati o realizzati parzialmente, per € 83.486.
DISPONIBILITA’ EROGATIVA
La disponibilità erogativa per l’anno 2014 è pari a € 2.092.963 (+ € 90.385 rispetto al 2013)

ATTIVITA’ EROGATIVA 2013
La Fondazione ha stanziato nel 2013, a sostegno di progetti di utilità sociale, la somma complessiva di €
1.451.973 (a fronte di € 1.992.134 stanziati nel 2013).
DETTAGLIO ATTIVITA’ EROGATIVA 2013
L’attività redistributiva della Fondazione si è concretizzata nell’erogazione a favore di progetti di utilità
sociale per un totale di € 1.451.973. Nelle erogazioni sono state utilizzate risorse provenienti da Fondazione
Cariplo, e messe a disposizione con i fondi territoriali, risorse proprie della Fondazione comunitaria frutto di
investimenti finanziari realizzati nel 2013 o in anni precedenti, risorse messe a disposizione da donatori terzi
e da loro assegnate a progetti specifici.
I bandi pubblici emessi sono stati:
Bando 1/2013 – per il Restauro, la tutela e valorizzazione di beni mobili ed immobili di interesse
storico/artistico presenti o conservati nel territorio provinciale e sottoposti a vincolo.
Il bando intendeva sostenere progettualità per restaurare, tutelare e valorizzare beni mobili ed immobili di
interesse storico/artistico presenti o conservati nel territorio della provincia di Novara. Sono stati stanziati, a
favore di 9 progetti, € 174.250 utilizzando risorse territoriali di Fondazione Cariplo. A favore di questi progetti
sono pervenute donazioni per € 10.720.
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Bando 2/2013 – Recuperare e valorizzare auditorium, archivi storici, biblioteche pubbliche, musei.

Realizzare nuove modalità di didattica museale per facilitare l'apprendimento ed accrescere l'utenza
degli spazi museali. Il bando era teso al sostegno di progetti a favore di archivi, biblioteche e musei, anche
per la formazione di nuove progettualità didattiche negli stessi. Sono stati stanziati, a favore dell’unico
progetto selezionato, € 10.000 provenienti dalle risorse territoriali di Fondazione Cariplo, ed € 325 dalle
donazioni pervenute a favore di progetti. Questo bando non è più stato riproposto nella seconda sessione, in
quanto sostituito dal Bando Fondo dott. Giovanni Pagani.
Bando 3/2013 –Sport per soggetti fragili. Questo nuovo bando intendeva favorire i progetti sportivi inclusivi,
ovvero rivolti a soggetti in situazione di disagio e/o fragilità, favorendo l’aggregazione, attraverso lo sport, di
soggetti disabili, o comunque “fragile” con atleti normodotati. Sono stati selezionati 4 progetto che hanno
ricevuto uno stanziamento complessivo di 49.174, provenienti dalle risorse Territoriali 2013, suscitando
donazioni a sostegno dei progetti per € 4.030.
Bando 4/2013 – Tutela ambientale. Sostegno a progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale,
compresi progetti con azioni a favore del rapporto uomo-animale, e di realizzazione, ripristino e
riqualificazione di percorsi e ambiti naturalistici. A favore dei 4 progetti selezionati sono stati stanziati €
26.250 con risorse territoriali Cariplo, e sono pervenute donazioni per € 4.500

Bando 5/2013 – Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica. Sono stati sostenuti 6 progetti con uno

stanziamento di € 42.015, con risorse territoriali di Fondazione Cariplo, raccogliendo € 3.138.
Bando 6/2013 – Assistenza sociale e socio-sanitaria,. Il bando sosteneva progetti indirizzati, in

particolare, al supporto a favore di nuclei familiari con componenti fragili, alla socializzazione per
anziani, diversamente abili, giovani in situazioni di disagio sociale. Sono stati stanziati, a favore di 18
progetti, € 178.025 provenienti da Territoriali Cariplo e sono pervenute donazioni a favore di progetti per
€ 3.425
Bando 7/2013 – Sostegno a progetti per periodi di sollievo e di vacanza per minori con disabilità psico-

intellettivi. Per il terzo anno consecutivo, il bando è stato realizzato in partnership con Fondazione
DeAgostini. Sono stati stanziati € 30.000 per 4 progetti, € 15.000 utilizzando risorse proprie della
Fondazione, € 15.000 tramite contributi di Fondazione DeAgostini.
1° Bando Fondo Dott. Pagani 2014 – Per la prima volta, uno dei Fondi patrimoniali costituiti nella

Fondazione ha deciso di emanare un Bando. A favore dei 4 progetti selezionati, sono stati stanziati €
49.000, con risorse proprie provenienti dal Fondo dott. Pagani..
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1° Bando congiunto Nuares.it . L’Associazione Nuares.it, dedita a coltivare le tradizioni novaresi, ed in

special modo il dialetto locale, ha per consuetudine organizzare cene di beneficenza per devolvere il
ricavato a favore di Associazioni cittaidne. L’associazione ha chiesto di creare un bando congiunto con
la Fondazione. A favore dei due progetti selezionati sono stati stanziati € 3.000, per la metà provenineti
da risorse proprie della Fondazione, e per metà da disponibilità dirette dell’Associazione.
Disponibilità erogative dei Fondi Patrimoniali
I fondi patrimoniali costituiti presso la Fondazione hanno distribuito le risorse per attività erogative a loro
attribuite per il 2014, le eventuali donazioni pervenute ai fondi in conto erogazione, e gli eventuali residui
degli anni precedenti a favore di 27 progetti, per un totale di € 224.880 (in leggera flessione rispetto al 2013:
-24.270 €). I fondi, inoltre, hanno sostenuto altri 3 progetti già assegnatari di contributi grazie agli strumenti
erogativi a disposizione della Fondazione (bandi, microerogazioni e patrocini) per un totale di € 21.050
(anche in questo caso, in forte flessione rispetto all’anno precedente: - € 43.650)
Microerogazioni e Patrocini
Sono stati stanziati € 145.587, di cui € 136.600 con risorse proprie della Fondazione e € 9.287 con donazioni
a favore di progetti, per 51 progetti riguardanti i settori della cultura, dell’arte, dello sport dilettantistico,
dell’assistenza socio sanitaria.
Progettualità specifiche della Fondazione
La Fondazione ha ritenuto di dover sostenere anche nel corso del 2014, l’attività delle mense sociali presenti
sul territorio provinciale.
Sono stati così erogati € 104.350 (€ 100.000 di risorse proprie, € 4.350 da donazione a progetto) a favore di
6 progetti riguardanti le mense sociali di Novara, Borgomanero, Arona, Trecate, e per un progetto contro lo
spreco alimentare realizzato da Fondazione Banco Alimentare, sostenuto anche da Fondazione DeAgostini.
Confortano le donazioni pervenute da terzi a favore di questi progetti, in aumento rispetto all’anno scorso.
Anche nel corso del 2014 la Fondazione, con un contributo di € 20.000, ha sostenuto il progetto “Per
Tommaso”, progetto contro il cyberbullismo promosso dal Rotary Val Ticino. Questo progetto è ormai
diventato uno dei progetti pilota a livello nazionale, e la Fondazione è tra le poche Fondazioni di comunità
italiane ad occuparsi di questa nuova emergenza sociale
La Fondazione è intervenuta anche nell’ “emergenza migranti”, stanziando € 18.000 per fra fronte alle
necessità urgenti che sono state rappresentate dalle Associazioni novaresi che hanno sostenuto
l’accoglienza dei migranti nei primi mesi del 2014..
L’attività della Fondazione a favore delle famiglie in situazione di disagio perché vittime della crisi economica
con la perdita del proprio impiego, è proseguita anche nel 2014 utilizzando i residui dei fondi Emergenza
Lavoro e Emergenza Casa.
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Il Fondo Emergenza Lavoro ha visto l’erogazione delle disponibilità residue a favore delle famiglie in difficoltà
abitativa perché impossibilitate a pagare l’affitto per il tramite dei Consorzi socio-assistenziali territoriali per €
36.118 (a fronte dei 219.604 € erogati nel 2013).
Progetti a “stanziamento zero.”
La modalità dei “Progetti a stanziamento zero”, vera novità applicata nel panorama degli strumenti erogativi a
disposizione della Fondazione, ha dato ottimi riscontri. Con lo “stanziamento zero” la Fondazione sollecita le
organizzazioni e gli enti a raccogliere donazioni a loro favore, utilizzando la fondazione quale garante (per i
donatori) ed intermediario (per i beneficiari). A fronte di ciò, la Fondazione, almeno inizialmente, non
garantisce l’erogazione di alcun contributo. In una seconda fase, i progetti a cui mancheranno somme
minime per il completamento, o per i quali è stata verifica una mobilitazione di tutta la Comunità
potenzialmente beneficiaria, potranno ricevere l’aiuto della Fondazione mediante gli strumenti delle
microerogazioni o dei bandi. Sono stati 19 i progetti aperti con questa modalità, tra cui i 4 progetti
emblematici minori 2013 che devono vincere la cosiddetta “Sfida”.

Questi

progetti

hanno

raccolto

donazioni per € 87.316.
“Sfida” per Erogazioni Emblematiche minori
Anche per il 2014 la nostra Fondazione (in accordo con Fondazione Cariplo) ha mantenuto il meccanismo
“sfida” per i progetti oggetto di erogazione emblematica provinciale. Questo meccanismo prevede che i
progetti emblematici selezionati quali destinatari di contributo, che abbiano raccolto almeno € 12.500 entro
12 mesi dalla data di assegnazione del contributo ricevano ulteriori 25.000 da Fondazione Cariplo
(meccanismo del “raddoppio”) più tutte le donazioni ricevute.
In partica, le Organizzazioni beneficiari potranno ricevere un contributo di € 137.000 (o più) rispetto ai
100.000e solitamente assegnati nel bando emblematici minori. Inoltre, avranno la possibilità di coinvolgere le
comunità locali, trovando così nuovi sostenitori. Sono stati così indicati ulteriori 4 progetti sul bando
Emblematici minori

ATTIVITA’ GESTIONALE
Il costo di gestione della Fondazione sale a € 184.257 (+35.581 rispetto al 2013, che chiudeva con un totale
di € 148.676).
In particolare, il costo del personale ha registrato un incremento da € 111.183 a € 131.265. L’incremento è
dovuto in gran parte alla trasformazione di una unità di personale da tempo parziale a tempo pieno.
Certamente ha pesato nell’aumento del costo di gestione, l’incremento del canone di utilizzo del software
gestionale, aumentato di € 11.148. Le spese direttamente imputabili alla raccolta fondi e alla comunicazione
hanno registrato l’aumento di € 5.820 rispetto all’anno precedente, attestandosi a € 16.534 (€ 10.714 nel
2012).
I costi di gestione della struttura sono in parte coperti dal contributo di Fondazione Cariplo (pari al 5% delle
erogazioni territoriali annue: € 36.150), in parte utilizzando quanto ottenuto e accantonato dalla raccolta del
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5per mille degli anni precedenti, e dagli interessi maturati sul patrimonio dei fondi della Comunità a ciò
dedicati.
ALTRE INFORMAZIONI
Numero medio dei dipendenti
Nel corso del 2014 la Fondazione ha trasformato il contratto di lavoro a tempo parziale di un dipendente in
contratto a Tempo pieno. L’organico è così composto da due dipendenti a tempo pieno e un dipendente a
tempo a parziale (all’82,50% dell’orario contrattuale). Hanno prestato la loro opera 1 volontario ed il
Segretario Generale, anch’esso volontario.
Compensi ad Amministratori e Revisori
Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per Amministratori e Revisori.
Conclusioni
Si ringraziano il Segretario Generale ed i collaboratori, dipendenti e volontari, che hanno contribuito
fattivamente alla gestione della Fondazione.
Un ringraziamento all’Ufficio Fondazioni Comunitarie della Fondazione Cariplo, e ad Assifero, per la
collaborazione offerta.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ezio Leonardi
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