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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021
31/12/2021
ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI 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 dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) mobili e attrezzature d'ufficio
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.152,19
35.105,33
0,00
0,00
43.257,52

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese controllate
b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese collegate
c) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43.257,52

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

Totale rimanenze
II - Crediti

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1) verso utenti e clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021
31/12/2021
Totale crediti verso associati e fondatori

0,00

3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti da 5 per mille
11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
- verso Fondazione Cariplo
- verso altri

Totale crediti verso altri

Totale crediti

30.285,30
0,00
30.285,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.006,53
0,00
27.006,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447.284,15
1.067.481,39
379.802,76

1.447.284,15

1.504.575,98

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli

19.401.123,05

3.1) titoli di stato, obbligazioni e azioni

1.351.917,20

3.2) fondi comuni di investimento

1.053.896,53

3.3) gestioni patrimoniali

16.995.309,32

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

19.401.123,05
953.598,28
0,00
7.887,39

Totale disponibilità liquide

961.485,67

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

21.867.184,70

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

12.623,24

Totale Attivo

21.923.065,46
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021
31/12/2021
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente
II - Patrimonio vincolato

55.000,00

1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
2.1) Fondi patrimoniali
2.2) Riserve
2.3) Disponibilità per attività

0,00
20.311.992,62
17.485.087,63
1.344.249,58
1.482.655,41

3) riserve vincolate destinate da terzi

0,00

Totale patrimonio vincolato

20.311.992,62

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

0,00
0,00

Totale patrimonio libero

0,00

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO

20.366.992,62

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

0,00
10.950,03
0,00

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

10.950,03

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

37.182,72

D) DEBITI
1) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti verso imprese controllate e collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate e collegate
9) debiti tributari
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021
31/12/2021
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti

TOTALE DEBITI

6.871,11
0,00
6.871,11
6.727,71
0,00
6.727,71
18.459,22
0,00
18.459,22
0,00
1.451.900,95
1.451.900,95

1.493.731,93

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

14.208,16

Totale Passivo

21.923.065,46
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2021
2021
A) Costi e oneri da attività di interesse generale

2021
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

21.127,68

2) Servizi, consulenze e prestazioni professionali

100.967,82

3) Godimento di beni di terzi

14.858,91

4) Personale

157.551,02

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

0,00

2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche

0,00

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

0,00

4) Erogazioni liberali

2.136.764,67
4.1) da Fondazione Cariplo

5) Ammortamenti
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

27.035,41

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione

880.613,39

5) Proventi del 5 per mille

1.781,87

6) Contributi da soggetti privati

0,00

0,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

0,00

8) Contributi da enti pubblici

0,00

9) Proventi da contratti con enti pubblici

0,00

0,00

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

21.151,28

4.3) da altri soggetti

0,00
1.378.432,62

8) Rimanenze iniziali

1.235.000,00

4.2) da Enti Pubblici

1.021.473,70

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali

10) Altri ricavi, rendite e proventi

582.900,62

11) Rimanenze finali

0,00

2.721.447,16

Totale

Totale

2.721.447,16

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)

0,00

B) Costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0,00

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

0,00

2) Servizi

0,00

2) Contributi da soggetti privati

0,00

3) Godimento di beni di terzi

0,00

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

0,00

4) Personale

0,00

4) Contributi da enti pubblici

0,00

5) Ammortamenti

5) Proventi da contratti con enti pubblici

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0,00
0,00
0,00

6) Altri ricavi, rendite e proventi

0,00
0,00
0,00

7) Oneri diversi di gestione

0,00

7) Rimanenze finali

0,00

8) Rimanenze iniziali

0,00

0,00

Totale

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

0,00
0,00

Totale
Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)

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

1) Oneri per raccolte fondi abituali

0,00

1) Proventi da raccolte fondi abituali

0,00

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

0,00

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

0,00

3) Altri oneri

0,00

3) Altri proventi

0,00

Totale

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
Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
Totale

0,00
0,00

Totale oneri e costi

2.721.447,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Totale
Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

0,00
0,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
Totale
Avanzo/Disavanzo attività di supporto generale (+/-)

0,00
0,00

Totale proventi e ricavi

2.721.447,16

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

0,00

Imposte

0,00

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

0,00

RELAZIONE DI MISSIONE
1)
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
Ragione Sociale: Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus
Codice Fiscale: 92540860159 – Partita Iva: 0369950096
Sede Legale e Operativa: Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26900 Lodi
Aree Territoriali di operatività: Provincia di Lodi
Forma Giuridica: Fondazione
Codice Ateco: 949910
Registri: Registro delle Persone Giuridiche Private di Regione Lombardia n.1515 del 02/12/2002
Anagrafe delle Onlus
Numero REA: LO-1453750
Sezione del registro unico nazionale del Terzo Settore in cui l’ente è iscritto: la Fondazione non è ancora
iscritta al RUNTS
Regime fiscale applicato: ONLUS
Rete associativa cui l’ente aderisce: CSV Lombardia Sud di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia

MISSIONE PERSEGUITA
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus è un ente senza scopo di lucro che svolge attività
di pubblica utilità per il Lodigiano, mettendo in relazione chi vuole investire nella crescita della comunità e
che si impegna nella realizzazione di progetti a favore del territorio. Nasce il 1° Agosto 2002 da un progetto
di Fondazione Cariplo ed è una fondazione di comunità, un ente autonomo che lavora in sinergia con diverse
realtà locali.
La mission perseguita è quella di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel Lodigiano
attraverso la diffusione della cultura del dono e il coinvolgimento attivo della Comunità in modo che tutti
possano sentirsi partecipi e allo stesso tempo fruitori del benessere sociale.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO
In data 23 Ottobre 2020 è stato approvato un nuovo statuto, revisionato in conformità alla riforma del Terzo
Settore, che entrerà in vigore con l’effettiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore). L’oggetto sociale in esso descritto fa riferimento alle attività previste dall’art.5 del D.Lgs del 3 luglio
2017 n.117. Il perimetro delle attività statutarie, sia dello statuto in vigore che di quello che verrà adottato
prossimamente, è più ampio rispetto a quello relativo alle attività effettivamente realizzate.
Secondo lo statuto attualmente in vigore, la Fondazione svolge principalmente attività di beneficienza,
concedendo erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione del patrimonio
e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro per il finanziamento di attività
nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della cultura, della spiritualità, dell’istruzione e formazione,
dell’imprenditoria sociale, della solidarietà, della tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico ed
artistico, della natura e dell’ambiente, della ricerca e in generale sostenendo iniziative volte a migliorare il
rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra coloro che vivono e operano nel territorio
della provincia di Lodi.
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ATTIVITÀ SVOLTE
Le attività della Fondazione comprendono una serie di azioni che rappresentano coerentemente obiettivi e
finalità espresse nello statuto. Negli ultimi anni la Fondazione ha intrapreso un percorso di cambiamento
che orienta anche l’attività erogativa verso le necessità emergenti del territorio, mettendo risorse ed azioni
di intervento in rete con quelle di altri enti locali per avere un impatto sempre più concreto e puntuale sulla
Comunità.
Il 2021 è stato un anno caratterizzato da un rapido processo di impoverimento economico e sociale
conseguente alla pandemia, che ha causato ripercussioni di carattere generale sulla qualità della vita delle
persone.
La Fondazione ha quindi deciso di mettere a disposizione risorse e tempo a favore di attività per contrastare
le disuguaglianze e l’isolamento, promuovere la cultura come elemento aggregante e favorire le relazioni
sociali di prossimità. Ha inoltre sostenuto iniziative che rientrano nei suoi tradizionali ambiti di intervento
per incentivare il rispetto dell’ambiente e la tutela del patrimonio storico e artistico in un’ottica di rilancio
del territorio. Gli interventi sono andati a beneficio dell’intera comunità con una particolare attenzione alla
disabilità, alla vulnerabilità socio-economica, agli anziani e ai minori.
GLI STRUMENTI EROGATIVI
• BANDI – Totale erogato € 463.036,51 – 40 progetti
Grazie ai fondi territoriali messi a disposizione da Fondazione Cariplo, la Fondazione ha emesso nel corso
dell’anno 5 bandi tematici, sostenendo gli enti nella progettazione degli interventi, mantenendo lo sguardo
attento all’intercettazione dei nuovi bisogni con il supporto di enti locali preposti alla gestione dei servizi.
Questo con l’obiettivo di consolidare un legame costruttivo con persone, enti privati e pubblici e rafforzare
al contempo relazioni di fiducia reciproca per il benessere della comunità. La novità per il 2021 è stata quella
di aprire anche agli Enti pubblici la possibilità di partecipare ai progetti in qualità di partner, condividendo
con enti del Terzo Settore le finalità e partecipando al cofinanziamento di parte delle attività, senza però
ricevere contributi da parte della Fondazione.
Questo ha portato la nascita di nuove progettualità condivise e che spesso hanno suscitato l’interesse della
Comunità.
Bando 2021/1 – Tutela del patrimonio storico e artistico - Importo erogato € 78.137 € - 5 progetti
Bando 2021/2 – Ambiente - Importo erogato € 85.905 - 8 progetti
Bando 2021/3 – Attività culturali - Importo erogato € 74.872,51 - 8 progetti
Bando 2021/4 – Sociale - Importo erogato € 205.152 - 17 progetti
Bando 2021/5 – Sport per tutti - Importo erogato € 18.970 - 2 progetti
• EXTRABANDO - Totale erogato € 107.850 – 1 progetto
I progetti Extra Bando sono iniziative che non rientrano nei tempi, negli oggetti e nelle procedure dei Bandi,
ma che la Fondazione individua e reputa come meritevoli di un sostegno perché rispondo a emergenze o
priorità territoriali.
La Fondazioni Comunitaria di Lodi può scegliere di destinare a queste progettualità risorse, utilizzando fino
al 15%, dei “fondi territoriali” di Fondazione Cariplo.
Nel 2021 è stato approvato il progetto “Assistenza domiciliare per Pazienti Fragili e pluricomorbidi
presentato dall’Associazione Il Samaritano ODV di Codogno.
• FONDO NUOVE POVERTA’ – Totale erogato € 139.625,00 – 1 progetto
Il 2021 ha visto la Fondazione impegnata nella costituzione del Fondo Nuove povertà, nel quale far confluire
risorse da destinare ad iniziative di contrasto alle povertà emergenti. Nato su sollecitazione di Fondazione
Cariplo, che ha messo a disposizione 100.000€ per questa finalità, il neo fondo ha implicato la nomina di un
comitato di gestione che riunisce diverse realtà impegnate nell’ambito dei servizi alla persona. La finalità è
quella di attivare azioni a favore delle persone che dopo la pandemia si sono trovate ad affrontare un
particolare momento di fragilità o che hanno visto aggravarsi la situazione in cui si trovavano prima.
Il lavoro di squadra che ne è conseguito ha permesso di arrivare a fine 2021 con il progetto “Una Comunità
per il Lavoro”, un’iniziativa mirata alla riqualificazione professionale che, grazie anche al supporto delle
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amministrazioni di 9 comuni lodigiani, dell’ASST di Lodi e di 9 tra RSA , RSD e cooperative sociali del
territorio, porterà 24 persone a formarsi per lavorare nell’ambito della cura alla persona.
Lo stesso lavoro di messa in rete è stato fatto per altri temi quali l’agricoltura sociale e l’housing, sempre
nell’ottica di trovare modalità condivise e maggiormente significativa di contrasto alle vulnerabilità che sono
in fase di valutazione che troveranno concretezza nei progetti del 2022.
• DONARE È PARTECIPARE – Totale erogato € 11.749,00 – 1 progetto
I progetti donare è partecipare sono iniziative presentate dagli Enti Non profit, senza richiesta di contributo
e per le quali si attiva un salvadanaio presso la Fondazione, alimentato da tutte le donazioni provenienti da
coloro ne condividono le finalità. La Fondazione funge quindi da strumento attraverso il quale fare raccolta
fondi.
Nel 2021 sono state erogate a rendicontazione le donazioni raccolte a favore del progetto “Uno sguardo
fotografico sul covid al festival della fotografia etica 2020” attivato dal gruppo Fotografico Progetto
Immagine di Lodi
• BANDI DI ANNI PRECEDENTI - Totale erogato € 22.950,36 - 8 progetti
In alcuni casi i progetti che hanno già raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi ricevono donazioni ed erogazioni
ulteriori, che vengono messe a disposizione dell’ente beneficiario per le attività previste dal progetto
originario.
• FONDI – Totale erogato: 74.283,17 € - 34 progetti
I fondi sono strumenti a disposizione di enti e privati che, definendo a monte finalità e obiettivi, possono
sostenere progettualità specifiche.
• IMPATTO DIGITALE. CRESCITA E RELAZIONI PER IL FUTURO – Totale erogato € 137.930,04 – 16
progetti
Progetto avviato su impulso di Fondazione Cariplo per contrastare il divario digitale e aiutare gli studenti a
superare le difficoltà amplificate dal Covid, offrendo loro sostegno e appoggio, all’interno di una rete
territoriale nuova.
Sostenuto con un contributo complessivo di 1 milione di euro, rispettivamente 500.000 euro messi a
disposizione da Fondazione Cariplo e 500.000 euro dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, vede coinvolte 12 realtà lodigiane tra enti pubblici,
cooperative e associazioni, compreso l’Ufficio Scolastico provinciale.
Grazie a questo progetto, sul territorio, stanno nascendo anche i Poli di comunità, 35 spazi dotati di
computer e tablet, dove i giovanissimi possano incontrarsi, conoscere le risorse del mondo digitale, riflettere
sulle sue sfide e sui suoi rischi, sotto lo sguardo attento di operatori qualificati.
L’importo indicato corrisponde alla quota parte erogata ai partner del progetto dei contributi ricevuti dagli
enti finanziatori.
ATTIVITA’ PER LE QUALI NON SONO PREVISTE EROGAZIONI ECONOMICHE
Nel corso del 2021 la Fondazione ha potenziato la collaborazione con realtà differenti incentivando la
riflessione attorno a temi di interesse comune, con l’obiettivo di intercettare e sollecitare reti solide, in grado
di portare avanti progetti ambiziosi.
Sono proseguite inoltre alcune attività dei progetti avviati negli anni scorsi, come ad esempio “Una comunità
contro la dispersione” che continua a supportare nella scelta del loro percorso professionale i giovani che
vivono sempre più in un contesto di incertezza. Nel 2021 si è svolto un incontro dedicato ai rappresentanti
delle scuole e degli istituti professionali per trovare ancora una volta l’occasione di confrontarsi su esiti e
prospettive.
A fine anno è stata inaugurata la casetta di Sanfereorto, dedicata alla memoria del già Segretario generale
Roberto Tironi, scomparso nel 2018. Si tratta di una struttura in muratura collocata all’interno dell’area verde
riqualificata come bene comune, nella quale si svolgono attività inclusive che coinvolgono minori, famiglie,
soggetti fragili e persone con disabilità. In questo spazio, ora sede della Rete Lodigiana di Agricoltura Sociale
si promuove l’agricoltura e il rispetto per l’ambiente.
La vicinanza della Fondazione con le realtà del Terzo settore locale si è manifestata anche con una sempre
maggiore partecipazione dei rappresentanti della Fondazione agli eventi di inaugurazione dei progetti
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realizzati, che sono spesso occasione per dialogare e porre le basi per iniziative future. Inoltre, visto il forte
legame di fiducia con Fondazione Cariplo, la Fondazione lodigiana funge da tramite per far arrivare
informazioni circa nuove linee di sostegno al Non profit.
Questo è accaduto ad esempio per il questionario Mille voci per comprendere, promosso da Cariplo per
sondare i bisogni di associazioni e cooperative facendo tesoro degli esiti per la pianificazione delle linee di
azione e per un Bando congiunto di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.
Nel 2021 è proseguito anche il lavoro sul territorio nell’ambito del progetto Mano a Mano, avviato nel 2019
grazie al programma “Welfare in Azione” di Fondazione Cariplo. Anche la Fondazione Comunitaria di Lodi è
partner di questa iniziativa pluriennale, che rappresenta una sperimentazione sul tema
dell’integrazione finalizzata a supportare le persone migranti nella costruzione del proprio futuro nel
Lodigiano.
Nel 2021 la Fondazione Comunitaria ha veicolato la pubblicazione del Bando Emblematici Provinciali 2021,
un bando congiunto con Fondazione Cariplo, grazie al quale si destinano alla provincia di Lodi 400mila euro
complessivi destinati a progetti ritenuti di particolare rilevanza per il territorio. Gli esiti del bando verranno
resi noti nel 2022.
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL DONO
Nella sua attività quotidiana la Fondazione si impegna a diffondere la cultura del dono, sottolineando
l’immenso valore che questo gesto può generare per tutte le persone che vivono in una comunità e,
inevitabilmente, anche per lo stesso donatore.
Nel 2021 è stata avviata dalla Fondazione una campagna di raccolta fondi per sostenere iniziative di
supporto alle persone che si sono trovate a vivere in una nuova condizione di povertà o che hanno visto
aggravarsi le difficoltà, in seguito alla pandemia. Sono sati raccolti sul territorio complessivamente €
103.080,00 da parte di imprese, cittadini e realtà Non profit territoriali, cui si è aggiunto il contributo iniziale
di Fondazione Cariplo di € 100.000. Inoltre è stato possibile trasferire sul medesimo fondo anche la somma
di 180.000€, messi a disposizione da Fondazione Cariplo quali fondi territoriali per l’anno 2021 ed in parte
utilizzati per il raddoppio delle donazioni.
Sul Fondo appositamente costituito sono state fatte confluire anche risorse provenienti da altri fondi attivi
presso la Fondazione per complessivi € 10.192,05 e si sono così poste le basi per progetti che hanno trovato
concretezza alla fine dell’anno e che si sviluppano nell’arco del 2022.
Accanto a questo strumento, sono proseguite le attività di raccolta fondi sui progetti approvati tramite i
cinque bandi, per i quali la Fondazione veicola comunicazioni finalizzate a far conoscere alla comunità i
singoli interventi, sul progetto Mano a Mano del programma “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo e sui
fondi costituiti presso la Fondazione, ciascuno con la sua specifica finalità.
Nel 2021, grazie ad un lavoro di sensibilizzazione del territorio, alcune realtà hanno scelto di costituire fondi
nuovi presso la Fondazione. Sono nati due fondi di comunità (Casalpusterlengo e Turano Lodigiano) e due
fondi dedicati alle attività culturali (La fotografia come cultura e Platea) e il Fondo S.Chiara: un fondo, una
comunità.
Sempre nel 2021 sono pervenute donazioni a favore dei progetti “Donare è partecipare”, in particolare la
raccolta fondi a supporto delle attività del Gruppo Fotografico Progetto Immagine.
Anche la Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri di Maleo ha proseguito la raccolta di donazioni, che
sono state trasferite a favore del progetto “In-tavola”, presentata sul bando sociale del 2021.
La Fondazione è stata beneficiaria anche della donazione di un quadro di Santino Vailetti, pittore lodigiano,
che raffigura una strada tra i campi in mezzo agli alberi con tratti neocubisti. Un’opera d’arte consegnata
dalla donatrice Enrica Maccagni, che racchiude intensi ricordi di famiglia e che verrà così ammirata da tutti
coloro che passeranno.
La Fondazione nel 2021 si è inoltre attivata per promuovere le donazioni del 5x1000, chiedendo ai suoi
stakeholders di inserire il codice fiscale corrispondente nella dichiarazione dei redditi e contribuire così alla
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buona riuscita dei molti progetti che la fondazione stessa sostiene durante l’anno. Nel 2021 ha ricevuto la
somma corrispondente all’anno finanziario 2020 per un importo complessivo di 1.781,87€.
Complessivamente nel 2021 sono state raccolte donazioni per € 365.991,35 da parte di 665 donatori.
LA COMUNICAZIONE E IL LEGAME CON IL TERRITORIO E LA COMUNITA’
La funzione che la comunicazione cartacea e on line assume per la Fondazione è funzionale alla condivisione
con la comunità delle attività realizzate. Il sito e la pagina Facebook vengono aggiornati costantemente e la
newsletter è inviata periodicamente per fornire aggiornamenti puntuali sui progetti di utilità sociale a favore
del territorio.
Il coinvolgimento degli enti beneficiari di contributi è un punto chiave sul quale si è lavorato e nella stessa
direzione si intende proseguire anche in futuro, perché risulta sempre più cruciale la rendicontazione alla
comunità di quanto messo in atto, sia in un’ottica di trasparenza, che di credibilità e di fiducia. I progetti e le
iniziative d’interesse per la collettività sono anche il risultato della messa in pratica dei valori della
Fondazione che, resi noti, possono contribuire alla promozione del dono e all’attivazione individuale per la
crescita del territorio.
Il sito web e i social network si confermano gli strumenti più utilizzati anche per il 2021, anno in cui si sono
protratti gli strascichi della pandemia e le occasioni di incontro sono state in buona parte ridotte. I temi
affrontati hanno riguardato principalmente le attività che gli enti non profit beneficiari di contributo hanno
realizzato, la co-progettazione e la creazione di reti tematiche di confronto e la raccolta fondi a favore del
fondo nuove povertà.
Inoltre nel 2021 è stata avviato Im-Patto digitale, un progetto sostenuto dall’Impresa Sociale Con I Bambini
e da Fondazione Cariplo, in cui la Fondazione svolge per la prima volta il ruolo di capofila, prendendo in
carico tutta l’azione di comunicazione.
Comunicare per la Fondazione Comunitaria ha contribuito a mantenere le relazioni con la comunità di
riferimento, mettendo in primo piano la cultura del dono e gli strumenti di intermediazione filantropica, con
l’obiettivo di essere percepita come ente strategico per il welfare territoriale e come interlocutore chiave per
chiunque voglia contribuire alla costruzione del bene comune.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA COMUNITA’
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme ricevute in dotazione all’atto della costituzione, dai
fondi patrimoniali composti dal “fondo sfida” riconosciuto da Fondazione Cariplo al raggiungimento
dell’obiettivo a suo tempo prefissato e dalle donazioni pervenute nel corso del tempo ed effettuate da
aziende, istituzioni private, pubbliche e singoli cittadini che hanno creduto nell’utilità di far nascere una
fondazione di comunità nella provincia di Lodi. Compongono inoltre il patrimonio le riserve, suddivise
proporzionalmente tra i fondi patrimoniali e dal 2021, a seguito dell’adozione nei nuovi schemi di bilancio
per gli ETS previsti dalla Riforma del Terzo Settore (art.13, co. 1 del Codice del Terzo Settore, DM 5 marzo
2020 e principi contabili nazionali OIC 35 ETS) dalle risorse a disposizione per lo svolgimento dell’attività
istituzionale, per le erogazioni e per la gestione della struttura.
Anche nel 2021, come per gli anni precedenti, la Fondazione, per aumentare il grado di diversificazione e di
efficienza degli investimenti, minimizzare i conflitti di interesse, ridurre i costi amministrativi e di gestione e
massimizzare il rendimento nel lungo periodo, ha deliberato di effettuare gran parte degli investimenti del
patrimonio mediante operatori finanziari istituzionali.
Il Comitato Investimenti, appositamente nominato a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione, in
ossequio alle strategie generali di investimento deliberate dal Consiglio stesso, ha proposto le possibili
soluzioni di investimento, ha riferito periodicamente al Consiglio sull’andamento degli investimenti e ha
suggerito al Consiglio eventuali interventi correttivi delle linee strategiche.
Il patrimonio netto della Fondazione, contabilizzato ai valori di mercato al 31/12/2021, ammonta ad €
20.366.992,62 (comprensivo di € 55.000,00 di fondo di dotazione, di € 17.485.087,63 di fondi patrimoniali, di
€ 1.344.249,58 di riserve e di € 1.482.655,41 di disponibilità).
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A fine 2021 risultava così composto: 4,97% Titoli di stato, 1,65% Obbligazioni, 5,18% Fondi comuni di
investimento, 0,02% Azioni, 83,45% Gestioni patrimoniali e 4,72% Disponibilità liquide.

2)
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI
E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI
In considerazione della natura giuridica di Fondazione, non sono presenti associati.
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus si è costituita il 1° Agosto 2002 su iniziativa di
Fondazione Cariplo all’interno del progetto “Fondazioni di Comunità”.
Fondazione Cariplo, nel rispetto dei propri regolamenti, collabora con la Fondazione Comunitaria di Lodi,
sostenendola con contributi annuali da destinare all’attività erogativa e alla copertura parziale dei costi di
gestione della struttura.

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE
In considerazione della natura giuridica di Fondazione, non sono presenti 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
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale con
l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
La Fondazione ha adeguato il bilancio dell’esercizio alle nuove disposizioni emanate dall’art. 13, co. 1, del
Codice del Terzo Settore, dal DM 5 marzo 2020 e dai principi contabili nazionali – OIC 35 ETS.
In ossequio al principio contabile rappresenta i dati del solo esercizio 2021, derogando alla necessità di
riclassificazione dei valori afferenti l’esercizio precedente.
All’interno del variegato mondo degli Enti del Terzo Settore (OdV, APS, Onlus, Cooperative Sociali, ecc.), le
Fondazioni di Comunità si inseriscono nei fatti come “enti filantropici” erogativi e non operativi, che si
differenziano dagli altri soprattutto per la caratteristica di attuare forme di “intermediazione filantropica”.
Tale intermediazione si sviluppa su due modalità operative: la raccolta di risorse territoriali ed il loro utilizzo.
Nel passaggio tra donazione ed erogazione si inserisce il valore aggiunto creato dall’operatività della
Fondazione di Comunità, in coerenza con gli ambiti di intervento previsti dalla Riforma del Terzo Settore.
Questo passaggio tra “raccolta” ed “erogazione” non è quindi automatico, ma è intermediato dalla
Fondazione di Comunità.
A fronte di dette considerazioni, è stato applicato lo schema di bilancio previsto dalla normativa per dare
una rappresentazione veritiera dell’attività svolta, utilizzando la presente relazione di missione per dare
conto delle scelte fatte e delle politiche contabili adottate.
Occorre tenere presente che lo schema di bilancio ed i principi contabili fanno riferimento ad una tipologia
di ETS generica e non a una tipologia specifica come quella di coloro che operano nell’ambito
dell’intermediazione filantropica attraverso erogazioni anziché attraverso operatività diretta.
Si è ritenuto pertanto plausibile, proprio in ragione della natura stessa delle Fondazioni di Comunità,
considerare che il Conto Economico (Sezione “A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale”)
possa essere utilizzato per dare conto in misura adeguata della totalità delle attività svolte.
E’ stato necessario applicare il principio dell’interpretazione anche in riferimento all’eventuale vincolo
esistente sulle donazioni.
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Un donatore che dona alla Fondazione di Comunità e non direttamente all’ente gestore di un progetto,
accetta tale intermediazione filantropica che, nell’operato concreto, avviene attraverso le scelte degli
Organi istituzionali. Si è ritenuto pertanto corretto intendere come vincolate per decisione degli Organi
istituzionali tutte le liberalità pervenute nel corso dell’esercizio ed accettate dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività.

4)
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dalle corrispondenti quote di
ammortamento imputate a rendiconto gestionale.
Terreni e
fabbricati

IMM.NI MATERIALI

Impianti e
macchinari

Attrezzature

Altri beni

Immobilizzazioni
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio
Costo
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente

€
€
€

-

€
€
€

10.564 €
€
€

46.530 €
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

57.094
-

€
€
€

-

€
€
€

€
€
10.564 €

€
€
46.530 €

-

€
€
€

-

€
€
€

57.094

€
€
€

-

€
€
€

10.072 €
€
€

3.127 €
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

13.199
-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
-€

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
-€

27.035
13.837

€

-

€

35.105 €

-

€

-

€

43.258

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

12.484
2.412

€
€
€
€
€
-€

14.552
11.425

Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

8.152 €

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie.

5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Non sono presenti in bilancio costi di impianto e di ampliamento.
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COSTI DI SVILUPPO
Non sono presenti in bilancio costi di sviluppo.

6)
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
Non sono presenti in bilancio crediti di durata superiore a 5 anni.

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
Non sono presenti in bilancio debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su
ben i sociali.

7)
ATTIVO CIRCOLANTE, RATEI E RISCONTI ATTIVI
CREDITI
I crediti sono esposti al valore nominale.
Al 31/12/2020
Fondazione Cariplo

Variazioni

398.481,39

669.000,00

1.067.481,39

38,24

1.802,76

0,00

3.000,00

8.854,25

2.676,53

Erario

1.841,00

Depositi cauzionali

3.000,00

Famiglia Nuova Coop.Soc.

11.530,78

Comune di Lodi

24.285,30

0,00

24.285,30

San Nabore Coop.Soc.

0,00

24.330,00

24.330,00

Acri

0,00

375.000,00

375.000,00

Regione Lombardia

0,00

6.000,00

6.000,00

439.138,47

1.065.437,51

1.504.575,98

TOTALE

-

Al 31/12/2021

-
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ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Gli investimenti sono stati valorizzati al prezzo di mercato al 31/12/2021 con accantonamento della relativa
plusvalenza/minusvalenza.
Per gli investimenti invece scaduti e/o venduti in corso d’anno è stata contabilizzata la relativa
plusvalenza/minusvalenza realizzata.

TITOLO

Valutazione
mercato al
31/12/2020

Conferimenti
in corso
d’anno

Valore di realizzo per
scadenza/vendita in
corso d’anno

Valutazione di
mercato al
31/12/2021

Plus/ Minus
realizzata

Plus/Minus da
valutazione
accantonata

BTP 01/09/2021 4,75%

51.762,00

50.000,00

0

-1.762,00

BTP 01/09/2021 4,75%

103.524,00

100.000,00

0

-3.524,00

BTP 01/09/2021 4,75%

103.524,00

100.000,00

0

-3.524,00

BTP 01/03/2022 5%

106.384,00

0

100.909,00

-5.475,00

BTP 01/11/2029 5,25%

711.050,00

0

669.135,00

-41.915,00

BTP 01/03/2030 3,50%

254.853,60

0

241.572,00

-13.281,60

102.064,00

100.000,00

0

-2.064,00

101.662,00

100.000,00

0

-1.662,00

101.662,00

100.000,00

0

-1.662,00

100.800,00

100.000,00

0

-800,00

295.570,80

0

286.013,70

-9.557,10

45.536,00

0

49.287,50

3.751,50

Valori Resp.Azionario
Etica

858.399,93

999.392,44

140.992,51

Eurizon Focus Azioni Euro

325.358,08

373.042,39

47.684,31

116.892,66

115.455,62

-1.437,04

192.714,45

221.876,25

29.161,80

40.431,23

0

49.120,12

8.688,90

114.865,93

0

113.697,84

-1.168,09

633.567,48

0

674.836,28

41.268,80

Invesco Pan European

53.977,94

0

56.713,62

2.735,68

DWS Invest Multi
Opportunities

49.019,78

0

55.022,90

6.003,13

M&G Lux Conservative

49.048,94

0

49.925,15

876,20

Pictet Multi Asset

52.713,65

0

54.580,60

1.866,96

B.co Pop.31/5/21 6,375%
sub.
Unicredit 11-21 6,125%
sub.
Unicredit 11-21 6,125%
sub.
Obbl.B.Pop.Mi 7,125%
2021 sub.
Int.S.Paolo 6,625% 2023
Sub.
Perpetual PopVrno Sub

DWS invest Sicav Euro
Short Bonds
QSF European Best Equity
Class I Acc
Investiper Azionario
Globale
QSF GL Cash Enhanc
Class I Dis
QSF Multi Asset
Conservative Class W Acc

Mix 20 Dinamica Intesa
Sanpaolo Private Banking

7.237.188,01

Vip Profilo 3 Banca Aletti

6.653.307,76

Eurizon GP Collection Plus

TOTALE

511.461,86

1.550.000,00

170.000,00

18.967.340,10 1.720.000,00

2.359.766,70

9.123.636,62

143.763,16

336.448,61

6.879.869,34

110.759,38

226.561,58

752.936,26

32.691,76

71.474,40

19.157.255,95

488.617,88

628.278,97
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Al 31/12/2020
Depositi bancari e postali

Al 31/12/2021

371.943,21

953.598,28

3.993,23

3.894,16

7.887,39

585.648,30

375.837,37

961.485,67

Denaro e valori in cassa

TOTALE

Variazioni

581.655,07

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Movimenti RATEI E RISCONTI
ATTIVI

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

€
€
€

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE

VARIAZIONE
nell'esercizio

28.023 -€
1.564 €
29.586 -€

Valore di FINE
ESERCIZIO

16.974
11
16.963

Composizione RATEI ATTIVI

€
€
€

11.048
1.575
12.623

Importo

€
€
€
€
€

BTP 01/03/2022 5%
BTP 01/11/2029 5,25%
BTP 01/03/2030 3,50%
Intesa SanPaolo 6,625%
TOTALE

1.450
3.776
2.030
3.792
11.048

Composizione RISCONTI ATTIVI

Importo

€
€

Locazione uffici Corso Vittorio Emanuele II, 17-Lodi
TOTALE

1.575
1.575

8)
PATRIMONIO NETTO
Valore d'inizio
esercizio

Movimenti PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

Incrementi

Valore di fine
esercizio

Decrementi

€

55.000,00

€

-

€

- €

55.000

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali

€

-

€

-

€

-

€

-

€

18.808.307

€

1.503.685

€

-

€

20.311.993

Riserve vincolate destinate da terzi

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale PATRIMONIO VINCOLATO

€

18.808.307

€

1.503.685

€

-

€

20.311.993

Riserve di utili o avanzi di gestione

€

-

€

-

€

-

€

-

Altre riserve

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale PATRIMONIO LIBERO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

18.863.307

€

1.503.685

€

-

€

20.366.993

PATRIMONIO LIBERO

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

TOTALE PATRIMONIO NETTO
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Gli importi di inizio esercizio sono stati riclassificati per essere coerenti con l’attuale schema di bilancio degli
ETS.
A partire dal 2021, a seguito dell’adozione nei nuovi schemi di bilancio per gli ETS previsti dalla Riforma del
Terzo Settore (art.13, co. 1 del Codice del Terzo Settore, DM 5 marzo 2020 e principi contabili nazionali OIC
35 ETS), il patrimonio netto è costituito, oltre che dal Fondo di dotazione, dai Fondi patrimoniali e dalle
Riserve, anche dalle risorse a disposizione per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per le erogazioni e
per la gestione della struttura.
Si riporta di seguito il dettaglio della voce Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali.
RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
FONDI PATRIMONIALI
Fondo Comune
Fondo Don Leandro Rossi
Fondo sfida Cariplo
Fondo S.Bassiano
Fondo Provincia di Lodi
Fondo Gino e Clorinda Polenghi
Fondo Lino Tollini
Fondo Comune di Sant’Angelo Lodigiano

20.311.992,62
17.485.087,63
3.560.051,89
109.588,04
11.189.299,13
355.090,51
185.786,01
1.333.910,53
239.596,21
54.453,67

Fondo Franco Grisi

105.597,90

Fondo Luigi Corazza

306.833,74

Fondo Maria Emilia Moro

20.000,00

Fondo Carlo Daccò

24.880,00

RISERVE

1.344.249,58

Riserva da valutazione titoli

644.303,86

Fondo Comune

145.660,88

Fondo don Leandro Rossi per il disagio giovanile
Fondo sfida Cariplo
S.Bassiano: fondo per la tutela e la valorizza
Fondo Provincia di Lodi
Fondo Gino e Clorinda Polenghi

4.483,57
457.846,36
14.100,89
7.602,23
54.581,23

Fondo Lino Tollini

9.804,45

Fondo Comune di Sant’Angelo Lodigiano

2.227,69

Fondo Franco Grisi

2.720,60

Fondo Luigi Corazza

803,47

Fondo Maria Emilia Moro

52,67

Fondo Carlo Daccò

61,68

DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’
Fondo Comune
Fondo don Leandro Rossi per il disagio giovan
Fondo S. Bassiano
Fondo Provincia di Lodi

1.482.655,41
94.240,84
3.454,19
18.020,12
3.784,20

11

Fondo Gino e Clorinda Polenghi

3.977,00

Fondo Lino Tollini

7.552,06

Fondo Comune di Sant’Angelo Lodigiano

570,67

Fondo Franco Grisi

2.114,37

Fondo Umanità Lodigiana in Cammino

18,47

Ri-Generare valore sociale. Welfare lodigiano

2.630,00

Fondo Luigi Corazza

7.990,58

Fondo Maria Emilia Moro

2.854,92

Fondo Presidente Domenico Vitaloni

1.400,00

Fondo Carlo Daccò

242,87

Arte e cultura

440,00

Mano a Mano – Fare insieme per stare insieme

15.900,53

Fondo Uguali Doveri

10,97

Fondo Unitre Lodi

3.921,80

Territoriali 2020

900,59

Fondo A.L.O.R. Associazione Lodigiana di ossi

1.000,00

Fondo Nuove Povertà

73.397,05

Territoriali 2021

21.088,00

Fondo S.Chiara: un luogo, una Comunità

1,00

Fondo La fotografia come cultura

5.153,00

Fondo della Comunità di Turano Lodigiano

5.000,00

Fondo Platea Palazzo Galeano

21.560,00

Fondo Im-Patto Digitale

750.833,00

Disponibilità progetti fuori bando

223.999,86

Disponibilità progetti speciali

7.928,65

Disponibilità per gestione

155.428,35

Disponibilità per progetto Im-Patto Digitale

39.562,32

Disponibilità da Capacity Building ComunicAzione

7.680,00

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
L’importo corrisponde al debito maturato nei confronti del personale dipendente, al netto della quota
versata alla signora Ernestina Signoroni per la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31/12/2021.
Al 31/12/2020
Impiegati

TOTALE

Variazioni

Al 31/12/2021

41.224,38

- 4.041,66

37.182,72

41.224,38

- 4.041,66

37.182,72
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DEBITI
I debiti sono rilevati al valore nominale.
Al 31/12/2020

Variazioni

Al 31/12/2021

Verso fornitori

1.474,34

8.298,60

9.772,94

Tributari

3.260,13

3.610,98

6.871,11

Verso istituti di previdenza
e sicurezza sociale
Verso dipendenti per
retribuzioni e TFR
Altri debiti

4.561,76

2.165,95

6.727,71

0,00

18.459,22

18.459,22

1.229.511.48

222.389,47

1.451.900,95

1.238.807,71

254.924,22

1.493.731,93

TOTALE

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Altri debiti.
ALTRI DEBITI

1.451.900,95

Liberalità in attesa di accettazione

17.095,76

Debiti per imposta Capital Gain

210.566,60

Debiti per commissioni di gestione

21.993,07

Debiti per commissioni performance

4.183,43

Fatture da ricevere

2.124,00

Debiti per contributi ancora da pagare

1.195.938,09
Bandi – 75 progetti

744.428,52

Extra Bando – 4 progetti

258.720,00

Fondi – 2 progetti

150.650,00

Fuori bando – 12 progetti

42.139,57

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Movimenti RATEI E RISCONTI
PASSIVI

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

€
€
€

Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE

13.526
13.526

VARIAZIONE
nell'esercizio

€
€
€

682
682

Composizione RATEI PASSIVI
Ferie, permessi, Rol, 13esima e 14esima
TOTALE

Valore di FINE
ESERCIZIO

€
€
€

14.208
14.208

Importo

€
€

14.208
14.208
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9)
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE
Gli impegni di spesa sono costituiti dai debiti esposti in bilancio, il cui dettaglio è riportato nelle pagine
precedenti

10)
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate

11)
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI

Valore ESERCIZIO
PRECEDENTE

Valore
ESERCIZIO
CORRENTE

VARIAZIONE
(+/-)

Da attività di interesse generale
Erogazioni liberali
Proventi 5 per mille
Altri proventi

€ 1.106.580

€ 1.030.185

€ 2.136.765

€

-€

€

2.046

€ 1.605.279

265

-€ 1.022.378

€

1.782
582.901

Da attività diverse
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali
Di supporto generale
€

-

€

-

€

-

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce Erogazioni liberali.
EROGAZIONI LIBERALI
Fondazione Cariplo per fondi territoriali

2.136.764,67
558.000,00

Fondazione Cariplo per gestione

62.000,00

Fondazione Cariplo per Capacity building

15.000,00

Fondazione Cariplo per Fondo Nuove Povertà

100.000,00

Fondazione Cariplo per Digital Divide

500.000,00

Impresa Sociale Con I Bambini per Digital Divide

500.000,00

Erogazioni per fondi e progetti

278.066,72

Altre erogazioni per Fondo Nuove Povertà

102.830,00

Altre erogazioni per gestione

20.867,95
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Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce Altri proventi.
ALTRI PROVENTI

582.900,62

Proventi finanziari e patrimoniali

580.961,74

Contributi revocati

900,59

Proventi straordinari

COSTI E ONERI

1.038,29

Valore
VARIAZIONE
ESERCIZIO
(+/-)
PRECEDENTE

Valore
ESERCIZIO
CORRENTE

Da attività di interesse generale
Materiale di consumo

€

7.296

€

13.832

€

21.128

Servizi, consulenze e prestazioni professionali

€

51.843

€

49.125

€

100.968

Godimento beni di terzi

€

18.834

-€

3.975

€

14.859

Personale

€

111.700

€

45.851

€

157.551

Ammortamenti

€

21.775

€

5.260

€

27.035

Oneri diversi di gestione

€ 2.446.427

Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali

€

56.023

-€ 1.067.994

€ 1.378.433

€ 965.451

€ 1.021.474

Da attività diverse
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Da attività di raccolta fondi

Da attività finanziarie e patrimoniali

Di supporto generale

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Si riporta di seguito il dettaglio relativo all’imputazione delle voci di costo ai progetti Mano a Mano e Impatto
Digitale.
MATERIALE DI CONSUMO

21.127,68

Per attività Fondazione

8.662,76

Per progetto Mano a Mano

3.284,06

Per progetto Impatto Digitale

9.180,86

SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Per attività Fondazione
Per progetto Mano a Mano
Per progetto Impatto Digitale

PERSONALE

100.967,82
69.453,29
693,96
30.820,57

157.551,02
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Per attività Fondazione

118.165,77

Per progetto Mano a Mano

19.500,80

Per progetto Impatto Digitale

19.884,45

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alla voce Oneri diversi di gestione.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.378.432,62

Oneri finanziari e patrimoniali

110.124,05

Imposte

280.997,67

Erogazioni istituzionali

819.494,04

Erogazioni a partner di Impatto Digitale

137.930,04

Sopravvenienze passive

199,76
29.036,00

Sopravvenienze passive Impatto Digitale
Altri oneri di gestione

651,06

Nella voce Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali è stato riportato il
risultato d’esercizio positivo destinato alle attività future della Fondazione.

12)
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Il dettaglio della natura delle erogazioni liberali ricevute è riportato a pagina 14.

13)
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

Dirigenti

NUMERO
MEDIO
€
-

Impiegati

€

Altro

€

TOTALE

€

DIPENDENTI

5
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
Non sono presenti volontari iscritti nel registro dei volontari.

14)
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
Non sono corrisposti compensi all’Organo di Amministrazione e al Collegio dei Revisori.
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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.
Non sono presenti elementi patrimoniali destinati ad uno specifico affare.

16)
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non sono presenti operazioni realizzate con parti correlate.

17)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Non sono presenti avanzi da distribuire o disavanzi da coprire.

18)
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Come si evince dalle descrizioni riportate nelle pagine precedenti, la Fondazione nel 2021 ha dato
continuità alle attività di erogazione, di raccolta fondi, di relazione con il territorio e di investimento
del patrimonio, implementando significativamente il processo di radicamento e di riconoscimento
da parte della Comunità del ruolo di facilitatore di processi e di connessioni tra le realtà pubbliche
e private del Lodigiano.
Le solide basi costituite nel corso degli anni (somme raccolte, dotazione patrimoniale, investimenti
del patrimonio), oltre al consolidato e duraturo rapporto con Fondazione Cariplo, costituiscono la
garanzia per il buon andamento anche futuro delle attività.

19)
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Come già detto in precedenza, le solide basi costituite nel corso degli anni (somme raccolte,
dotazione patrimoniale, investimenti del patrimonio), oltre al consolidato e duraturo rapporto con
Fondazione Cariplo, costituiscono la garanzia per il buon andamento anche futuro delle attività.
Il lavoro di facilitazione e co-progettazione territoriale avviato nella seconda metà del 2021 (Fondo
Nuove Povertà) e l’incremento delle iniziative nei primi mesi del 2022 dedicate a specifici eventi
(Fondo Accoglienza Ucraina) portano a stimare un significativo incremento delle erogazioni
nell’esercizio 2022.
Le riserve accantonate a bilancio consentono di ritenere oggi la situazione patrimoniale della
fondazione sufficientemente solida. E’ tuttavia evidente che l’andamento imprevedibile dei
mercati finanziati, influenzato dalle note vicende geopolitiche e dell’andamento economico
mondiale, costituisce elemento che dovrà essere oggetto di attento e continuo monitoraggio.
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20)
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Le finalità statutarie saranno perseguite attraverso:
- l’erogazione di contributi a sostegno di progetti di utilità sociale presentati da enti del terzo
settore, attraverso strumenti erogativi di varia natura deliberati dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, anche su sollecitazione di Fondazione Cariplo
- le iniziative volte alla promozione della cultura del dono
- le azioni di sviluppo delle sinergie e delle collaborazioni con gli enti pubblici e privati del
territorio

21)
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE
FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL
CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE
Nel corso dell’esercizio non sono state realizzate attività diverse da quelle istituzionali descritte.

22)
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI
Non sono presenti costi e proventi figurativi

23)
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI
I contratti delle cinque figure professionali costituenti l’organico della Fondazione nel 2021
rientrano nel Contratto Collettivo Nazionale del Commercio.
Il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della
Fondazione, per l’anno 2021, è pari a 1,7.

24)
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Come già specificato, l’attività di raccolta fondi realizzata dalla Fondazione in qualità di ente
filantropico, è stata ricompresa nelle attività di interesse generale in quanto finalizzata interamente
all’attività istituzionale.
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