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INTRODUZIONE
Il presente Documento Programmatico Previsionale intende prevedere la situazione
economico patrimoniale della Fondazione nel 2019, nonché prevedere la destinazione
delle risorse dedicate all’Attività Istituzionale. Contestualmente il Consiglio propone e
sottopone al Comitato di Indirizzo, anche il piano programmatico triennale che contiene
le linee strategiche per il triennio 2019-2021. Il documento sarà reso pubblico sul sito
internet della Fondazione.

Premesse
A partire dall’esercizio 2016 la Fondazione ha deliberato di determinare l’importo da
destinare all’attività istituzionale, definendolo sulla base di avanzi di gestione
consuntivi e non più su quelli in corso di maturazione.
In ragione di ciò in questa sede verrà fornita anche una previsione di chiusura al 31
dicembre 2018, sulla base dei risultati già noti alla data di redazione del documento, con
la relativa ipotesi di riparto dell’avanzo, al fine di determinare le risorse disponibili per
l’attività istituzionale per l’anno 2019.

Gestione amministrativa e organizzativa
Con l’approvazione del bilancio di esercizio 2018 giungeranno a scadenza i mandati del
Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Indirizzo e del Collegio Sindacale.
Al riguardo, secondo le vigenti previsioni statutarie:
-Il Comitato di Indirizzo, che dura in carica per sei esercizi, è composto da ventisette
membri, di cui quattordici espressione degli enti territoriali e delle autonomie pubbliche
funzionali in campo economico, dieci espressione di forme associative, istituzionali od
organizzative della società civile, e tre personalità cooptate per chiara ed indiscussa
fama.
-Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica tre esercizi e comunque sino
all’approvazione dell’ultimo bilancio del periodo, è nominato dal Comitato di Indirizzo
ed è composto da sette membri ivi compresi il Presidente della Fondazione ed il Vice
Presidente. Il mandato dell’attuale Presidente scadrà con l’approvazione del bilancio di
esercizio riferito all’anno 2020.
-Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti; la
durata del mandato è di tre esercizi.
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Con riguardo al rinnovo degli organi, come disposto dal Protocollo di Intesa ACRIMEF dell’aprile 2015, si è provveduto alla verifica della rappresentatività del territorio e
degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione degli Enti
designanti presenti nello Statuto approvato nel 2016. Ad esito di tale verifica si è
ritenuto di intervenire sia sul numero dei componenti del Comitato di Indirizzo, che sarà
portato dagli attuali 27 a 23, sia sull’individuazione di nuovi Enti designanti, ritenuti
particolarmente rappresentativi, in particolare nell’ambito del Settore “Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa”. Oltre a ciò si è resa necessaria una revisione degli
Enti designanti afferenti alle categorie degli enti locali territoriali e degli enti funzionali,
ciò in ragione della riorganizzazione delle Camere di Commercio e delle Provincie.
In relazione a quanto sopra è stata chiesta all’Autorità di Vigilanza l’approvazione
dell’opportuno adeguamento statutario.
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Le previsioni degli analisti sul quadro macroeconomico
Secondo le proiezioni macroeconomiche presentate nel Bollettino di Banca d’Italia di
luglio 2018, le prospettive dell’economia globale sono nel complesso favorevoli e la
crescita proseguirebbe nel prossimo triennio, anche se il suo ritmo risentirebbe in
prospettiva dei più elevati prezzi del greggio. Il PIL aumenterebbe dell’1,3 per cento
quest’anno, dell’1,0 il prossimo e dell’1,2 nel 2020. Nel triennio l’inflazione, pur
rimanendo lievemente inferiore a quella del complesso dell’area dell’euro, risalirebbe
con gradualità anche nella componente di fondo.
Questo scenario presuppone un contesto globale favorevole, condizioni di offerta del
credito distese e un assetto monetario ampiamente espansivo che incorpora le decisioni
di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo della BCE. Esso tiene conto delle
misure di bilancio già approvate, mentre non include alcun provvedimento che non sia
ancora definito con un sufficiente grado di dettaglio né presente nella legislazione. In
particolare, il fattore che ha maggiormente garantito la stabilità dei mercati finanziari
negli ultimo anni, il quantitative easing, si sarebbe dovuto concludere nel settembre
2018, ed i tassi di interesse dovrebbero mantenersi sugli attuali bassi livelli almeno fino
a tutta l’estate 2019. Inoltre il mandato di Mario Draghi scadrà il 31 ottobre 2019.
I rischi per l’attività economica derivano in larga parte da un’accentuazione
dell’orientamento protezionistico nelle principali aree economiche. Potrebbero aversi
ripercussioni negative sulla domanda globale non solo mediante l’effetto diretto sugli
scambi commerciali, ma anche attraverso la fiducia e i piani di investimento delle
imprese. Aumenti repentini della volatilità sui mercati finanziari, in connessione con un
riaccendersi dell’incertezza sulle politiche economiche, potrebbero ripercuotersi sul
costo del finanziamento di famiglie e imprese. Sul mercato italiano il permanere di
condizioni finanziarie favorevoli presuppone prospettive credibili di aggiustamento dei
conti pubblici e di sostegno del potenziale di crescita di lungo periodo.

Il quadro normativo
La normativa primaria per le fondazioni bancarie è rappresentata dal D.lgs 153/99,
ulteriori disposizioni sono contenute nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 22 aprile
2015 da Acri e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per la redazione del bilancio la normativa di riferimento è il Provvedimento del Tesoro
del 19 aprile 2001, nonché i principi desumibili dal richiamato D.lgs. n. 153/99, dagli
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articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile, in quanto applicabili, e ai principi contabili
nazionali definiti dall’OIC.
In particolare, per quanto attiene agli aspetti economici e finanziari, le Fondazioni che
hanno aderito al Protocollo di Intesa del 2015 si impegnano, tra l’altro, a:


Diversificare il portafoglio degli impieghi del patrimonio, al fine di contenere la
concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da
determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche. È
previsto un limite quantitativo di un terzo dell’attivo patrimoniale per l’esposizione
nei confronti di un singolo soggetto.



Evitare, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, qualunque forma
di indebitamento salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.



Non usare contratti e strumenti finanziari derivati salvo che per finalità di copertura
o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.



Costituire, entro cinque anni dalla sottoscrizione del Protocollo, nel passivo dello
stato patrimoniale, un fondo di un importo equivalente all’investimento nelle
imprese e negli enti strumentali fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e
immobili di cui all' art. 7, comma 3-bis, del D.Lgs 153/99.
***

Nella redazione del presente documento si tiene conto delle previsioni normative in
ordine ai crediti di imposta sulle erogazioni liberali e sui versamenti al FUN (Fondo
Unico Nazionale per i Centri di Servizio del Volontariato).
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PREVISIONE DELLE SOMME DISPONIBILI PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
PER L’ANNO 2019
Nell’anno 2018 sono stati incassati dividendi per Euro 13.651.369.
Il risultato delle gestioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2018 era pari a Euro 153.699, ma nel corso del secondo semestre dell’anno è stata aperta una gestione presso
Eurizon Capital, investendo Euro 5.000.000, che alla fine del mese di luglio aveva
registrato un risultato positivo dello 0,25%. Si confida in una ripresa delle gestioni nel
secondo semestre ipotizzando al 31 dicembre 2018 un rendimento dello 0,75%,
corrispondente a circa Euro 180.000.
Dalla gestione amministrata al 30 giugno 2018 sono state incassate cedole per Euro
37.124 e sono stati contabilizzati utili per Euro 91.884, già al netto di imposta. Nei mesi
di maggio e giugno sono stati acquistati titoli obbligazionari e sono state sottoscritte
quote di fondi che prevedono ritorni positivi nel corso del secondo semestre dell’anno.
Oltre a ciò sono state disposte vendite e operazioni di switch di fondi che, entro l’anno,
permetteranno di incassare plusvalenze di circa euro 1.000.000. Si presume che al 31
dicembre 2018 il comparto possa registrare un risultato positivo di circa Euro
1.134.000, oltre a interessi sulle giacenze di conto corrente che potrebbero ammontare a
Euro 20.000.
I proventi straordinari, ipotizzati per Euro 50.000, sono iscritti al 30 giugno per Euro
44.944 e si riferiscono a conguagli positivi di imposte irap e ires accantonate in
eccedenza nello scorso esercizio ed al premio incassato a rimborso di un sinistro.
Si stima al 31 dicembre 2018 una flessione degli oneri di funzionamento annualizzando,
ove possibile, i costi sostenuti nel primo semestre. Il maggior risparmio si registra fra i
costi per gli organi statutari, il personale ed i collaboratori esterni.
Il preconsuntivo per l’anno 2018 potrebbe chiudersi con un avanzo di gestione di circa
Euro 11.000.000 che potrà essere ripartito come da prospetto sottostante:
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IPOTESI DI RIPARTO 2018
€ 11.000.000

avanzo di gestione

acc.a riserva obbligatoria

20% di € 11.000.000 €

2.200.000

€

8.800.000

€

8.800.000 €

4.400.000

1/15 di €

4.400.000 €

293.333

0,3% di €

8.800.000 €

26.400

residuo per l'attività di istituto

acc.ai settori rilevanti

almeno il 50% di

acc. ai settori ammessi

acc. per il volontariato

acc. Fdo iniziative comuni

acc. Fdo integrità Patrimonio

acc. Riserva Plusvalenze

acc. Fdo imprese strumentali

max 15% di €

8.800.000

10% di € 11.000.000 €

1.100.000

€

2.980.267

-€

0

Gli accantonamenti obbligatori sono stati previsti secondo la vigente normativa.
Le somme disponibili per l’Attività Istituzionale nei Settori Rilevanti ammontano a
Euro 4.400.000 pari al 50% dell’avanzo dedotta la riserva obbligatoria. Ritenendo di
prevedere di deliberare, nell’anno 2019, contributi per complessivi Euro 8.500.000, si
renderà necessario attingere la somma di Euro 4.100.000 dal Fondo Stabilizzazione
Erogazioni.
L’intera somma residua potrà essere destinata al Fondo Imprese Strumentali, che dovrà
raggiungere, entro il 22 aprile 2020, una capienza equivalente all’investimento
nell’impresa Pasvim SpA.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Il presente Documento Programmatico Previsionale ha la funzione di individuare le
risorse disponibili, di delineare le priorità programmatiche e di indirizzare l’attività della
Fondazione nell’esercizio 2018, anche in coerenza con il quadro di riferimento
contenuto nel Piano Programmatico Triennale 2019-2021 in via di approvazione.
Il documento di programmazione degli interventi per il prossimo esercizio è redatto
tenendo presenti le disposizioni del D.Lgs 153/99 così come modificato dall’art. 11
della Legge 448/2001, del relativo Decreto attuativo (D.M. n. 15/2004) e delle
indicazioni statutarie (art. 10.1 lett. d e 25.1 lett. h), che prevedono che la Fondazione
operi in via prevalente nei settori rilevanti, scelti ogni tre anni in numero non superiore a
cinque nell’ambito dei settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lett. C-bis del già
citato D.Lgs 153/99. In particolare, il Comitato di Indirizzo della Fondazione,
nell’ambito del Piano Programmatico Triennale degli scorsi anni, ha riconfermato (e
verrà proposto di riconfermare anche per il triennio 2019-2021) i seguenti settori
rilevanti:
- Educazione, istruzione e formazione.
- Volontariato, filantropia e beneficienza
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- Arte, attività e beni culturali.
Gli altri settori ammessi a cui la Fondazione destinerà risorse disponibili sono i
seguenti:
- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Protezione e qualità ambientale.
L’attività erogativa della Fondazione si articola, infatti, in settori di intervento attraverso
i quali la Fondazione stessa persegue i propri scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico. Essa opera per lo più sostenendo interventi e progetti
presentati da terzi e, là dove l’ascolto dei bisogni richiede un’operatività diretta per
l’ottenimento di risultati più efficaci, la Fondazione esplica la propria attività attraverso
la definizione di progetti realizzati direttamente od unitamente ad altri enti, pubblici o
privati, secondo modalità e criteri appositamente definiti. In taluni casi, la Fondazione,
per meglio perseguire le proprie finalità istituzionali, opera attraverso l’esercizio di
imprese strumentali, con l’assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti
in via esclusiva nei settori rilevanti.
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Il Documento relativo all’esercizio 2019, dunque, tenuto conto delle linee strategiche
indicate nei Piani Programmatici Triennali passati e nel Piano 2019-2021 in
approvazione, nei documenti programmatici previsionali annuali ad efficacia temporale
scorrevole, tenendo in ampia considerazione sia gli interventi svolti negli scorsi anni
che gli impegni previsti per i futuri esercizi, intende proseguire a concentrare gran parte
delle risorse verso progetti rilevanti, di durata pluriennale, al fine di consolidare e
garantire quella continuità indispensabile per un graduale miglioramento della qualità
della vita - in termini culturali, economici e sociali - della comunità lombarda, con
particolare riguardo al territorio milanese e pavese.
La ripartizione delle risorse disponibili per il 2019, identica a quella del 2018, viene
effettuata in misura equilibrata tra i settori rilevanti, i quali riceveranno
complessivamente il 93 % del totale, in considerazione del programma pluriennale in
via di approvazione e dei piani pluriennali passati, da adempiere anche tramite
partecipazioni, nonché della ricaduta di carattere sociale, culturale ed economica delle
istanze provenienti dal territorio lombardo. Le residue risorse (pari al 7%) sono invece
ripartite tra gli altri tre settori ammessi, prediligendo il settore sanitario.
Si evidenzia che queste due percentuali (riferite ai settori rilevanti e ai settori ammessi),
pur essendo state lievemente modificate negli anni, a seguito della ulteriore diminuzione
delle risorse destinate negli ultimi anni all’attività istituzionale,

garantiscono di

ottemperare in maniera esaustiva agli impegni già previsti per i futuri esercizi e al
contempo di rimanere il linea con il programma pluriennale.
Occorre inoltre precisare che, poiché l’ammontare delle risorse disponibili per l’attività
erogativa, una volta provveduto agli accantonamenti obbligatori per Legge, risulta
essere di € 4.400.000, per meglio garantire la continuità operativa della Fondazione,
viene prevista l’aggiunta a detta disponibilità di un importo proveniente dal Fondo
stabilizzazione erogazioni per € 4.100.000. Dunque, l’importo totale da destinare
all’attività erogativa per il 2019 ammonta a € 8.500.000.

Viene, pertanto, definito il seguente quadro di assegnazione delle risorse:

SETTORI

Previsione %

Importo previsto in €

- Educazione, istruzione e formazione

12%

1.020.000

- Volontariato, filantropia e beneficenza

15%

1.275.000

- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

33%

2.805.000

- Arte, attività e beni culturali

33%

2.805.000

Parziale settore rilevanti

93%

7.905.000
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- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

4%

340.000

- Ricerca scientifica e tecnologica

2%

170.000

- Protezione e qualità ambientale

1%

85.000

Parziale settore ammessi

7%

595.000

100%

8.500.000

Totale

Nell’ambito dei settori prescelti, l’operatività della Fondazione sarà articolata secondo i
seguenti indirizzi operativi:

Educazione, istruzione e formazione.
La Fondazione nell’ambito dei progetti che riguardano la formazione scolastica,
l’istruzione universitaria e la formazione avanzata, continuerà, seppur in misura più
contenuta rispetto agli scorsi anni e comunque in linea con l’esercizio 2018, a
privilegiare progettualità mirate all’accrescimento del capitale umano in stretta
concordanza con gli obiettivi generali di utilità sociale e sviluppo economico.
Essendo lo sviluppo economico e sociale di un territorio fortemente correlato
all’investimento per la promozione di livelli avanzati di istruzione e dunque di capitale
umano, la Fondazione, anche per il prossimo esercizio, darà seguito ed attuazione agli
scopi perseguiti dalla Fondazione Alma Mater Ticinensis di Pavia, di cui la Fondazione
Banca del Monte di Lombardia è socio fondatore, al fine di coordinare, d’intesa con
l’Università di Pavia e con l’utilizzo di un’apposita struttura organizzativa, la
destinazione di risorse finanziarie con indirizzi qualificati e progettati. La Fondazione
AMT rappresenta per i giovani un’opportunità di formazione e di crescita professionale,
volta dallo scorso anno anche in ambito internazionale, nonché una concreta occasione
per costruire il proprio futuro sul territorio e per collaborare nella creazione di nuove
realtà imprenditoriali.
Sempre investendo nella qualificazione professionale dei giovani, con la prospettiva di
un ritorno culturale ed economico per la Lombardia, la Fondazione gestirà la XXI
edizione Progetto Professionalità Ivano Becchi dando la possibilità a giovani lombardi,
particolarmente meritevoli e già inseriti nel mondo del lavoro, di acquisire una maggior
specializzazione professionale. Scopo del progetto è promuovere in tal modo lo
sviluppo economico qualitativo ed innovativo della regione.
Il settore, inoltre, potrà sostenere per il 2019, iniziative presentate da terzi, volte
prevalentemente a :
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- favorire il rinnovo delle attrezzature didattiche e/o l’ampliamento delle strutture
destinate ad accogliere spazi accademici e formativi;
- incentivare e promuovere l’innovazione della didattica e dei suoi strumenti formativi;
- offrire una più ricca proposta di esperienze educative per bambini e ragazzi, con
maggiore riguardo ai soggetti svantaggiati e ai giovani affetti da disagio sociale, fisico e
psichico, anche al fine di prevenire l’abbandono scolastico.

Volontariato, filantropia e beneficienza
Si tratta dell’area caratterizzata storicamente dal maggior numero di richieste
provenienti da enti che, facendosi carico dei bisogni espressi, in particolar modo, dalle
fasce più deboli della popolazione (giovani in difficoltà, soggetti con disagio sociale o
psichico, svantaggiati fisici, anziani…), operano nell’ottica di contribuire allo sviluppo
delle persone e della famiglia promuovendone l’inclusione sociale e lavorativa.
Gli ambiti maggiormente interessati saranno, più in generale, dedicati a contribuire a:
- creazione/sistemazione di comunità alloggio, case famiglia per minori svantaggiati,
centri di accoglienza e di aggregazione per la popolazione giovanile a rischio di
emarginazione;
- realizzazione/sistemazione di centri residenziali, educativi e socio-assistenziali per
persone con disabilità e di strutture dedicate alle categorie sociali più deboli;
- iniziative volte a promuovere l’autonomia di soggetti con handicap, svantaggi fisici o
disagi sociali e a favorire il loro inserimento nel contesto sociale e lavorativo;
- servizi di assistenza, supporto educativo e psicologico e percorsi di riabilitazione di
soggetti fragili;
- acquisto di automezzi per il trasporto di disabili, minori ed anziani;
- iniziative di sostegno per fronteggiare le nuove povertà e fragilità sociali.
La Fondazione, infine, secondo le vigenti disposizioni legislative ed in conformità agli
adempimenti previsti in attuazione all'Intesa Acri-Volontariato del 16.10.2013 ed in
relazione al rinnovato impegno delle Fondazioni Associate Acri (siglato il 27.10.2015)
per il quinquennio 2016-2020 destinerà una quota di circa a € 219.338 a favore della
Fondazione con il Sud, per concorrere allo sviluppo dell’infrastrutturazione sociale del
Sud d’Italia.

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
In riferimento al settore Sviluppo Locale, la Fondazione sarà impegnata anche per il
prossimo anno nel dare esecuzione agli interventi legati alle proprie imprese ed enti
- 12 -

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE ESERCIZIO 2019
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

strumentali, dediti alla riqualificazione di aree dismesse in Pavia (ISAN srl), al
potenziamento competitivo del territorio pavese (Polo Logistico Integrato di Mortara
Spa), al supporto di piccole e medie imprese (PA.SV.IM. Spa) ed alla diffusione
promozione e valorizzazione della cultura, in particolare di quella musicale (Fondazione
I Solisti di Pavia).
La Fondazione, infatti, attraverso il suo ente strumentale, oltre a sostenere l’importante
attività concertistica dell’Orchestra “I Solisti di Pavia” e a valorizzare e garantire
continuità alla “Pavia Cello Academy”, intende proseguire nel proprio obiettivo di
rendere questa realtà locale un vero e proprio “strumento” capace di rappresentare gli
scopi e gli obiettivi istituzionali della Fondazione, facendo divenire l’ensemble, di soli
strumenti ad arco, guidati dal Maestro Enrico Dindo, un straordinario “ambasciatore”
dell’eccellenza artistica, musicale e culturale pavese nel mondo. La Fondazione progetta
e realizza, dunque, progetti culturali innovativi e di eccellenza attraverso cui poter
generare valore promozionale ed incrementare l’attrattiva turistica di Pavia, della sua
Provincia, nonché accrescere anche all’estero di conseguenza la curiosità e l’interesse
nei confronti del Paese con le proprie preziose specificità territoriali.
Rilevante sarà, inoltre, l’apporto che la Fondazione intende dare ad alcune delle
maggiori istituzioni lombarde al fine di garantire continuità alle azioni di promozione e
valorizzazione territoriale, anche attraverso il suo importante patrimonio artistico e
culturale:
- la partecipazione della Fondazione nell’organo direttivo del Teatro alla Scala in qualità
di Socio Fondatore Permanente rappresenta la volontà di offrire il proprio apporto
diretto nel preservare il ruolo che l’istituzione teatrale milanese ormai riveste sul
panorama anche internazionale, identificandosi non solo come “marchio” della
tradizione italiana, notoriamente contraddistinta per l’alto livello artistico e culturale,
ma soprattutto in quanto realtà capace di accrescere l’attrattiva turistica della città di
Milano e, conseguentemente, anche del nostro Paese, veicolandone lo sviluppo e la
crescita culturale ed economica della collettività;
- proseguirà, il sostegno alla Diocesi di Pavia per il progetto “La chiesa di Pavia
nell'arte: un altro Rinascimento per Pavia”, attraverso cui l’ente promuove la
conservazione del patrimonio architettonico e dei beni artistici appartenenti agli enti
ecclesiastici, accrescendone la fruizione da parte della comunità locale e valorizzandone
il potenziale interesse quale meta per lo sviluppo del turismo culturale e religioso.

Arte, attività e beni culturali
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Data l’eccellenza dei beni e delle attività artistiche e culturali presenti su tutto il
territorio lombardo, la Fondazione prevede di proseguire a dedicare risorse a supporto di
significative azioni di tutela, conservazione, riqualificazione e divulgazione del
patrimonio storico-artistico e culturale, anche attraverso interventi di supporto alla
gestione e alla fruizione pubblica di importanti beni culturali.
Verranno dunque favorite quelle iniziative maggiormente capaci di affermare il ruolo
della cultura quale elemento centrale nel rafforzare i progetti di coesione e di inclusione
sociale e le dinamiche di sviluppo locale.
Nello specifico, la Fondazione, rinnovando gli accordi già in essere per l’attuazione di
opere e progetti, in particolare rivolti ai giovani, confermerà la propria presenza al
fianco di due storiche istituzioni teatrali: parteciperà al programma di crescita e sviluppo
della proposta artistica offerta del Teatro Fraschini di Pavia e sosterrà specifiche
iniziative del Teatro alla Scala di Milano - “La Scala Under30” “Anteprima Giovani”
“Concerti per i Bambini” e “Grandi Spettacoli per Piccoli” – volte, per l’appunto, ad
incentivare la partecipazione attiva ed il coinvolgimento della fascia giovanile della
popolazione.
In qualità di Ente Sovventore, inoltre, la Fondazione supporterà l’offerta culturale di una
delle più importanti case-museo europee: la Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus,
che oltre a essere cornice di una eccezionale raccolta di dipinti italiani del Rinascimento
e di una collezione unica di arti decorative, svolge importanti attività didattiche, di
ricerca e studi, iniziative editoriali ed espositive di forte richiamo culturale.
Le tipologie di intervento di maggiore interesse potranno inoltre riguardare, in misura
ridimensionata per il 2019:
- il restauro di opere artistiche e la conservazione di opere architettoniche;
- l’organizzazione di eventi culturali (mostre, convegni e manifestazioni) volti alla
conoscenza, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
culturale;
- la realizzazione di stagioni o festival teatrali o concertistici.

Salute pubblica e medicina preventiva e riabilitativa
In considerazione dei rapidi mutamenti che caratterizzano i più attuali bisogni delle
popolazioni e le emergenti esigenze medico-sanitarie, la Fondazione si pone come
obiettivo ultimo quello di migliorare la prevenzione, la cura e l’assistenza rispetto alle
patologie più diffuse, promuovendo programmi per l’implementazione della rete di
accoglienza, assistenza e recupero di persone in stato di bisogno, in accordo con le
- 14 -
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istituzioni preposte. La volontà di sostenere importanti Istituzioni Sanitarie di eccellenza
sul territorio lombardi ha condotto in passato, e condurrà in futuro, la Fondazione a
partecipare a rilevanti iniziative internazionali di prevenzione, cura e ricerca in ambito
oncologico.
Gli ambiti di intervento previsti riguarderanno, prioritariamente:
- il sostegno delle spese per l’acquisto di ausili tecnici ed attrezzature e sistemi
tecnologici avanzati di elevato impatto diagnostico e terapeutico;
- la gestione di servizi di cura e assistenza sanitaria e psicologica, anche domiciliare, in
particolare a favore di soggetti bisognosi;
- la copertura delle spese per l’acquisto di automezzi di soccorso e primo intervento.

Ricerca scientifica e tecnologica
La Fondazione intende intervenire, ad integrazione delle risorse pubbliche e private,
seppur con risorse limitate, con l’intento di promuovere azioni di dialogo tra le diverse
realtà universitarie ed i centri di ricerca attivi sul territorio.
Il settore promuoverà la ricerca scientifica, per lo più, nel campo delle scienze applicate.
Gli interventi che si intendono realizzare consisteranno prevalentemente nel:
-

sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca, sia di carattere annuale che

pluriennale, a favore di istituti a carattere scientifico e di diversi dipartimenti
universitari lombardi;
- supporto per l’acquisto di attrezzature scientifiche per l’implementazione di laboratori
di ricerca e materiali di consumo;
- in misura minore, promozione della diffusione della conoscenza, attraverso convegni,
congressi, pubblicazioni.

Protezione e qualità ambientale
Gli interventi sostenuti in questo settore, in misura ridotta rispetto ai precedenti esercizi,
saranno orientati a valorizzare il patrimonio naturale del territorio di riferimento in
modo compatibile con la sua dimensione sociale ed economica. Gli interventi sono
volti a favorire la presa di coscienza e l’impegno nei confronti delle generazioni attuali e
di quelle future, per migliorare la qualità della vita nel rispetto e salvaguardia
dell’ambiente e delle risorse naturali.
L’attività si concretizzerà:
- nella realizzazione di iniziative di riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione di
beni ambientali e paesaggistici, parchi e delle aree naturali protette;
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- nel sostegno di progetti di sensibilizzazione/informazione di iniziative a carattere
didattico ed educativo volte alla diffusione della conoscenza di beni e valori
paesaggistici.

***
La Fondazione potrà, infine, come già avvenuto in passati esercizi, prendere
eccezionalmente in attenta analisi interventi rivolti anche al di fuori del territorio
lombardo, nazionali ed internazionali, valutando la possibilità di realizzarli in
collaborazione con altre Fondazioni Bancarie, con Amministrazioni Locali e con
l’A.C.R.I.
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA SULLA GESTIONE
Prospettive della Fondazione per il 2019
Per quanto riguarda la gestione del patrimonio, la Fondazione continuerà ad operare
adottando prudenziali criteri di rischio.
Compatibilmente con gli andamenti di mercato, si prevede di mantenere la
partecipazione in UBI Banca, Cattolica Assicurazioni ed in Cassa Depositi e Prestiti
SpA, fermo restando il rispetto del limite di concentrazione dell’impiego del Patrimonio
verso un singolo soggetto, disposto dal Protocollo di Intesa ACRI-MEF.
Una parte del patrimonio sarà affidata alla gestione esterna, mantenendo sempre un
adeguato grado di rischio.
Una residua parte del patrimonio sarà in gestione amministrata ed investita in fondi e
titoli obbligazionari.
In ragione della loro natura e del loro fine sociale, la Fondazione continuerà a sostenere
le Imprese Strumentali.
In particolare per la Società Polo Logistico sono in corso trattative per l’utilizzo di
nuovi spazi di logistica e sono pervenute manifestazioni di interesse per l’utilizzo delle
aree ancora libere. Recentemente sono stati effettuati alcuni treni di prova verso la Cina.
Le prospettive future sono ancora oggetto di valutazione, ma un eventuale sviluppo in
tal senso potrebbe consentire un significativo incremento di traffico. Segnali, questi, del
positivo andamento della Società pur in contrasto con il negativo risultato di bilancio,
dettato essenzialmente dagli oneri finanziari sostenuti a seguito dell’accensione di un
mutuo ipotecario per la realizzazione del primo comparto della logistica.
Isan continua a non avere ricavi propri non avendo ancora potuto avviare lo sviluppo
dell’area di cui è proprietaria per i ritardi nel completamento della bonifica. Nell’attesa
di ottenere il permesso a costruire, avvalendosi di consulenti esperti nel settore, ha
raccolto diverse manifestazioni di interesse, che denotano la rinnovata appetibilità
dell’area, ha individuato, avviando un fattivo confronto anche con l’Amministrazione
comunale per meglio identificare le esigenze della città, un potenziale mix funzionale ed
ha finanziato appositi studi di fattibilità. Ciò ha dato vita ad un nuovo master plan di
sviluppo complessivo dell’area già presentato agli Enti per l’avvio della procedura di
variante dell’attuale PGT.
Una volta conclusa la bonifica dell’area, quindi, Isan sarà chiamata ad urbanizzare
l’area ed a sottoscrivere accordi con i diversi soggetti attuatori.
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Per quanto riguarda Pasvim SpA, il sostegno sarà correlato all’esito della trattativa, allo
stato attuale ancora embrionale ed oggetto di studio e valutazione, con una Banca
interessata ad avviare una collaborazione con la Società. Ad esito positivo, la
Fondazione potrebbe continuare a sostenere Pasvim SpA, in ragione degli obiettivi dalla
stessa perseguiti, in linea con gli scopi statutari della Fondazione, attraverso una
partecipazione nel predetto istituto bancario.
Sarà interesse della Fondazione sovvenzionare, anche nel 2019, l’Ente Strumentale
Fondazione I Solisti di Pavia, che sia per il 2018, sia per il 2019, ha ricevuto e riceverà
sostegno anche da altri partner quali UBI Banca e Camera di Commercio di Pavia, e le
Fondazioni, ancorché non strumentali, che la vedono come ente fondatore, ovvero
Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Alma Mater e Fondazione Teatro Fraschini,
pur con la precisazione che tale sostegno potrà essere rivisto e commisurato alle
esigenze e disponibilità finanziarie della Fondazione stessa.
Per ciò che concerne le componenti negative di conto economico si ha ragione di
prevedere per il 2019 spese di funzionamento in linea con il corrente esercizio, ferma
restando l’ipotesi di un aumento delle aliquote iva dalle attuali 10% e 22% alle 11,5% e
24,2%.
Gli oneri fiscali sono stati quantificati applicando la vigente normativa e prevedendo,
l’aliquota Ires al 24% e tenuto conto dei crediti di imposta maturati.
E’ stato ipotizzato il riparto dell’avanzo di esercizio secondo le attuali disposizioni
legislative.

Proventi netti previsti
La composizione del portafoglio alla data del 30 giugno 2018 è di seguito rappresentata.
Euro al
30/6/18

composizione portafoglio
Partecipazioni strategiche
portafoglio
411.183.749
immobilizzato Patrimonio investito nelle
imprese strumentali immobilizzato
68.812.235

479.995.984

portafoglio
liquido

% al
30/6/18

316.719.672

65,98%

94.464.076

19,68%

Portafoglio affidato alle SGR

22.407.308

4,67%

Portafoglio in gestione
amministrata

46.404.927

9,67%

Totale

479.995.984

100,00%
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E’ presumibile prevedere che il portafoglio non subirà importanti movimentazioni nel
corso degli ultimi mesi del 2018, se non in relazione al possibile acquisto dell’intera
quota di partecipazione in Pasvim, oggi detenuta da un socio posto in liquidazione,
corrispondente al 5,31% del capitale della Società.
Si prevede di dover procedere a disinvestimenti per sostenere l’attività istituzionale e
per le spese di funzionamento ed a sottoscrivere quote di due fondi per cui sono già state
assunti impegni per complessivi Euro 2.000.000.
Il Portafoglio, quindi, al 31 dicembre 2019 potrà essere così composto:

previsione composizione portafoglio

411.583.749

71.299.043

482.882.791

Prev Euro al
31/12/2019

% al
31/12/2019

Partecipazioni strategiche

316.719.672

65,59%

portafoglio
immobilizzato Patrimonio investito nelle
imprese strumentali immobilizzato

94.864.076

19,65%

Portafoglio affidato alle SGR

22.868.502

4,74%

Portafoglio in gestione
amministrata

48.430.541

10,03%

portafoglio
liquido

Totale

482.882.791

100,00%

Le previsioni contenute nel documento ipotizzano i rendimenti dei differenti comparti
sulla base delle relazioni semestrali e dei piani industriali, per le società partecipate,
sulla base dei risultati registrati al 30 giugno 2018 e delle previsioni degli analisti, per la
SGR e per le somme in gestione amministrata.
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Previsione dei dividendi
Nel 2018 sono stati incassati dividendi dalle partecipate per Euro 13.651.369:
SOCIETA'

numero azioni
possedute

valore iscritto a
rendimento
dividendi incassati nel 2018
bilancio al 30/6/2018
%

Imprese Strumentali
Polo Logistico Integrato di
Mortara SpA

unitario
399.379

I.S.A.N. Srl
PASVIM SpA

totale

69.804.581
15.124.166

12.378.641

Totale Imprese Strumentali

9.535.329
94.464.076

Altre Partecipazioni
Cattolica
UBI Banca Spa
Cassa Depositi e Prestiti SpA

8.540.660

92.673.212

0,350

2.989.231

3,23

45.212.227

180.396.803

0,110

4.973.345

2,76

1.429.345

43.649.657

3,980

5.688.793

13,03

Totale Altre Partecipazioni

316.719.672

13.651.369

4,31

Totale

411.183.749

13.651.369

3,32

Si ipotizza di incrementare la partecipazione in Pasvim SpA rilevndo l’intera quota oggi
in proprietà al Socio Confiab, posta in liquidazione. La partecipazione, costituita da n.
789.033 azioni, pari al 5,31% del capitale della Società, potrebbe venire acquistata al
prezzo complessivo di Euro 400.000. Si prevede di mantenere invariata l’interessenza
nella altre partecipazioni, fermo restando il rispetto del limite di cui all’art 2 comma 4
del Protocollo di Intesa ACRI-MEF.

- Le imprese strumentali nel 2019 non registreranno utili, pertanto non distribuiranno
dividendi.
- Per quanto riguarda l’andamento di UBI Banca SpA, il primo semestre 2018 ha
evidenziato un utile netto di 208,9 milioni che include componenti non ricorrenti
complessivamente negative per 13,2 milioni netti. L’utile normalizzato, 222,1 milioni,
rappresenta uno dei migliori risultati conseguiti dal Gruppo a conferma del successo
ottenuto sul fronte del contenimento dei costi, del lavoro svolto per migliorare la qualità
degli attivi del Gruppo e della validità delle strategie attuate sui ricavi in un contesto
difficile sia dal punto di vista economico che finanziario. Le previsioni degli analisti
ipotizzano una remunerazione favorevole ai soci, in leggero aumento rispetto al
dividendo distribuito nel 2018.

- 20 -

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE ESERCIZIO 2019
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Il titolo ha registrato, nei primi sei mesi dell’anno, una flessione a circa 3,3 euro,
andamento imputabile interamente al secondo trimestre del 2018 in quanto rispecchia
gli effetti di turbolenze mondiali e domestiche che hanno caratterizzato il periodo.
- Il semestre per Cattolica Assicurazioni si è chiuso con un risultato netto consolidato di
63 milioni (8 milioni al 30 giugno 2017) attribuibile al comparto Danni per 38 milioni (24,4%), al comparto Vita per 27 milioni contro una perdita di 36 milioni al 30 giugno
2017 e al segmento Altro che registra una perdita di 2 milioni (-67,5%). L’utile netto di
Gruppo si attesta a 51 milioni (1 milione). Il risultato operativo segna un incremento del
25,1% a 149 milioni, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2018-2020. “In un
mercato assicurativo ancora caratterizzato da un’elevata competitività, da bassi tassi di
interessi e da una significativa volatilità dello spread sui titoli italiani, fatti salvi eventi
straordinari, prevediamo un risultato operativo e di utile netto di gruppo in deciso
miglioramento rispetto il precedente esercizio” [rif Relazione finanziaria semestrale
consolidata 2018]
Il Piano Industriale 2018-2020 del Gruppo Cattolica individua una crescita del
dividendo di circa il 50% per tutti i Soci e gli azionisti al 2020; prudenzialmente si
prevede una distribuzione dell’utile per il 2019 in linea con quello distribuito nel
corrente esercizio, pari a Euro 0,35 per azione.
- Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti SpA chiude il primo semestre 2018 con un utile
netto del periodo di circa 1,4 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (+13%), principalmente per effetto del miglioramento delle
commissioni nette e del contributo del portafoglio partecipativo. Al 30 giugno 2018, il
totale dell’attivo si è attestato a circa 367 miliardi di euro, stabile rispetto alla chiusura
dell’esercizio precedente (-0,2%)
Confermata solidità patrimoniale: patrimonio netto di CDP SpA pari a Euro 23,7
miliardi e patrimonio netto totale consolidato pari a € 35,4 mld, in lieve riduzione per
effetto dei dividendi distribuiti (rispettivamente Euro 24,4 miliardi e € 35,9 miliardi al
31 dicembre 2017). Prudenzialmente, in questa sede, è stato previsto un dividendo pari a
Euro 3,00 per azione, in leggero aumento rispetto a quello distribuito negli anni 2016 e
2017, in diminuzione rispetto a quello distribuito nel 2018.
Alla luce di quanto esposto la composizione del portafoglio immobilizzato al 31
dicembre 2019 potrà quindi configurarsi come in tabella; dal comparto si prevede di
incassare dividendi per circa Euro 13.000.000.
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SOCIETA'

previsione n azioni
previsione valore a
previsione dividendi 2019
possedute
bilancio al 31/12/2019

Imprese Strumentali

unitario

Polo Logistico Integrato di
Mortara SpA

399.379

I.S.A.N. Srl

rendimento
%

totale

69.804.581
15.124.166

PASVIM SpA

13.167.674

Totale Imprese Strumentali

9.935.329
94.864.076

Altre Partecipazioni
UBI banca Spa

45.212.227

180.396.803

0,13

5.877.590

3,26

Cattolica

8.540.660

92.673.212

0,35

2.989.231

3,23

Cassa Depositi e Prestiti SpA

1.429.345

43.649.657

3,00

4.288.035

9,82

Totale Altre Partecipazioni

316.719.672

13.154.856

4,15

Totale

411.583.749

13.154.856

3,20

Previsione del risultato della gestione patrimoniale individuale
Nel mese di giugno è stata aperta una gestione presso Eurizon Capital. Il portafoglio in
gestione patrimoniale al 30 giugno 2018 ammontava a Euro 22.407.308, affidato a UBI
Pramerica e ad Eurizon Capital, come riportato in tabella.

valutazione al
1/1/2018

investimenti

Eurizon Capital

0

UBI Pramerica

19.477.081

Totale

19.477.081

5.000.000

5.000.000

valutazione al
30/6/18

risultato di
gestione*

risultato di
gestione %

5.000.000

0

17.407.308

-153.699

-0,83%

22.407.308

-153.699

-0,73%

* Risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di gestione

Si prevede di dover attingere liquidità sia nel 2018, sia nel 2019 per sostenere gli
impegni di erogazione e le spese di ordinaria amministrazione. In ragione di ciò alla fine
del prossimo anno il portafoglio potrà ammontare a Euro 22.868.502, con un
rendimento stimato dell’1%.
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previs.
valutazione al
31/12/2018
Eurizon Capital

5.015.000

UBI Pramerica

18.627.081

Totale

23.642.081

previs.
ipotesi
valutazione al
disinvestimenti
31/12/2019

pevisione
risultato di
gestione*

previs
risultato di
gestione %

5.065.150

50.150

1,00%

-1.000.000

17.803.352

176.271

1,00%

-1.000.000

22.868.502

226.421

1,00%

* Risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni di gestione

Previsione degli interessi e proventi della gestione amministrata
Il portafoglio in gestione amministrata al 30 giugno 2018 era iscritto a bilancio al valore
di Euro 46.404.927 ed era investito in titoli obbligazionari e fondi. Si prevede, già nel
2018, di investire Euro 3.000.000 in fondi sulla base di impegni già assunti.
Alla data del 31 dicembre 2018, la composizione del portafoglio in gestione
amministrata potrà configurarsi come rappresentata in tabella:
valore a bilancio
1/1/2018

ipotesi variazioni ipotesi valore a ipotesi valutazione al
2018
bilancio 31/12/18
31/12/18

Titoli di debito

8.725.907

-725.907

8.000.000

8.000.000

Fondi quotati

21.313.711

18.067.190

39.380.901

43.919.002

Fondo Atlante

1.133.840

765.089

1.898.929

2.028.929

31.173.458

18.106.371

49.279.829

53.947.931

totale

Si ipotizza la necessità di disinvestire una parte del portafoglio per far fronte alle
esigenze di cassa legate, in particolare, all’attività istituzionale. In ragione di ciò nel
2019 il portafoglio potrà configurarsi come descritto nelle tabelle che seguono:

prev valore a
bilancio
31/12/2018
Titoli di debito

8.000.000

Fondi quotati

39.380.901

Fondo Atlante
totale

ipotesi variazioni ipotesi valore a ipotesi valutazione al
2019
bilancio 31/12/19
31/12/19

8.000.000

8.000.000

-1.000.000

38.380.901

42.969.001

2.028.929

20.711

2.049.640

2.049.640

49.409.830

-979.289

48.430.541

53.018.641

Si propone un dettaglio della presumibile composizione dei portafogli del comparto e
delle rispettive ipotesi di rendimento.
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Titoli obbligazionari:
prev valore a
bilancio
31/12/2018

titoli di debito

ipotesi variazioni ipotesi valore a ipotesi valutazione al
2019
bilancio 31/12/19
31/12/19

prev
cedola/rimborso

prev rendim %

Obblig SG usser 2015-2021 tv eur+3%

5.000.000

5.000.000

5.000.000

150.000

3,00%

Obblig Air France tv eur+3,5%

2.000.000

2.000.000

2.000.000

70.000

3,50%

Obblig Maire Tecnimot 2,25% min

1.000.000

1.000.000

1.000.000

22.500

2,25%

8.000.000

8.000.000

242.500

2,92%

totale

8.000.000

0

Fondi:
parti di investimento collettivo del risparmio

prev valore a
bilancio
31/12/2018

Fondo DGPA Capital

ipotesi variazioni ipotesi valore a ipotesi valutazione al
2019
bilancio 31/12/19
31/12/19

utile/perdita/cedola
contabilizzata

prev rendim

prev rendim %

195.000

195.000

195.000

Fondo Delaclia Millenials

1.000.000

1.000.000

1.050.000

50.000

5,00%

Fondo Sidera Balanced Growth

3.000.000

3.000.000

3.180.000

180.000

6,00%

Fondo Arca Strategia Crescita

2.000.000

2.000.000

2.040.000

40.000

FondI Finint

2.000.000

2.000.000

2.080.000

17.552.901

21.160.264

Fondi AZIMUT

18.552.901

Fondi FINECO

11.633.000

11.633.000

12.263.737

1.000.000

1.000.000

1.000.000

38.380.901

42.969.001

Fondi RIELLO Italian Strategy
totale

39.380.901

-1.000.000

-1.000.000

2,00%
80.000

4,00%

2.000.000

500.000

13,85%

800.000

130.000

7,99%

3.070.001

710.000

9,72%

Il Fondo DGPA Capital dovrebbe restituire, a scadenza, tutto il capitale investito oltre
all’obiettivo di rendimento del 6%. La durata del Fondo è stata prorogata al 20 maggio
2019.
parti di investimento collettivo del risparmio

prev valore
variazioni anno
nominale 31/12/18
2019

Fondo Atlante
totale

totale

impegno

quota residua da
versare

9.797.289

202.711

10.000.000

10.000.000

0

9.797.289

202.711

10.000.000

10.000.000

0

valore nominale
Fondo Atlante

prev valore
nominale
31/12/19

svalutazione
2016

svalutazione
2017

prev rivalutazione
2018

prev valutazione al
31/12/19

10.000.000

-1.077.449

-7.002.911

130.000

2.049.640

10.000.000

-1.077.449

-7.002.911

130.000

2.049.640

La giacenza sui conti correnti potrebbe generare interessi per Euro 20.000.
Riepilogo delle rendite previste
Ad esito delle ipotesi di rendimento assunte, il riepilogo delle rendite previste è il
seguente:
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DETTAGLIO RENDIMENTI
Risultato delle gestioni individuali
Dividendi e proventi assimilati

Interessi e Proventi assimilati
Risultato negoziazione strum finanziari non
immobilizzati

31-dic-17

30-giu-18

precons 31/12/18

previs 2019

288.783

-153.699

180.000

230.000

11.926.465

13.651.369

13.652.000

13.000.000

171.603

54.726

154.000

260.000

1.205.404

163.148

1.000.000
700.000

Altri Proventi
Proventi straordinari
totale rendimenti

3.000

500

1.500

10.008.965

44.944

50.000

10.000

23.604.220

13.760.987

15.037.500

14.200.000
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Spese di funzionamento
Per ciò che concerne le componenti negative di conto economico si prevedono per il
2019 oneri in linea rispetto al preconsuntivo 2018.
Oneri

31-dic-17

30-giu-18

precons 2018 previs 2019

compensi organi statutari

799.420

368.588

700.000

700.000

per personale e collab interni

967.723

462.249

900.000

900.000

per consulenti e collab esterni

447.605

129.403

300.000

300.000

per gestione patrimonio

173.712

153.713

200.000

150.000

13.919

2.045

5.000

5.000

ammortamenti

274.516

0

280.000

260.000

accantonamenti

107.812

14.910

30.000

30.000

altri oneri

577.162

277.410

552.000

628.000

3.361.869

1.408.318

2.967.000

2.973.000

interessi passivi

totale

Il Costo per gli Organi Statutari potrebbe rimanere invariato. Il personale è ritenuto
adeguato alle esigenze dell’attività della Fondazione, per tale ragione non si prevedono,
in questa sede, nuove assunzioni nel 2019. La Fondazione continuerà peraltro ad
avvalersi di collaboratori esterni che forniscono consulenza in ambito legale,
amministrativo, istituzionale, di segreteria e relazioni esterne.
Il costo dei collaboratori esterni comprende l’onorario stimato del consulente del lavoro
e del Revisore Legale, nonché la consulenza per progetti artistici della Fondazione e
l’organizzazione di eventi di carattere artistico-culturale.
Sono state previste commissioni per servizi di gestione del patrimonio proporzionali alle
somme affidate alle SGR.
E’ stato previsto l’ammortamento ordinario sui cespiti.
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Descrizione cespite

Valore al 1/1/19

Autovetture

Incrementi

Valore al
31/12/2019

Decrementi

238.814

238.814

9.760

9.760

Calcolatrici e macchine da
scrivere

512.717

512.717

Computer e stampanti

149.874

149.874

Mobili

850.470

850.470

Arredi

255.721

255.721

Impianti interni

325.066

325.066

Condizionatori

1.997

1.997

26.245.957

26.245.957

999.941

999.941

Autoveicoli da trasporto

Immobili
Beni in comodato
Totali

Descrizione cespite

29.590.317

aliquota

0

Fondo amm.to Ammortamento
al 1/1/19
anno

0

29.590.317

Decrementi

Fondo amm.to
al 31/12/2019

Autovetture

25%

111.180

56.403

167.583

Autoveicoli da trasporto

20%

8.784

976

9.760

Calcolatrici e macchine da
scrivere

20%

263.408

99.639

363.047

Computer e stampanti

20%

110.911

14.310

125.221

Mobili

12%

716.500

0

716.500

Arredi

15%

255.721

27.563

283.284

Impianti interni

25%

230.224

62.854

293.078

Condizionatori

15%

1.997

0

1.997

Immobili

3%

470.075

Beni in comodato

20%

599.964

199.988

2.768.764

461.733

Totali

470.075
799.952
0

3.230.497

Sui beni concessi in comodato d’uso per cinque anni, nell’ambito del progetto Aster,
iscritti per Euro 999.941, è stato calcolato un ammortamento, pari a Euro 199.998,
rapportato alla durata del contratto, lo stesso non sarà imputato a costo in quanto era
stato allo scopo appositamente creato un fondo nel passivo dello stato patrimoniale.
E’ stato previsto l’accantonamento per il fondo per il trattamento di fine rapporto del
personale dipendente che non ha optato per la pensione integrativa.
Si propone di seguito un dettaglio della voce “Altri oneri” che potrebbero quantificarsi
in Euro 628.000.
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Altri oneri

31-dic-17

30-giu-18

precons 2018 previs 2019

manutenzione automezzi

10.078

9.525

10.000

12.000

manutenzione immobili

80.782

21.341

45.000

50.000

manutenzione uffici

50.904

45.464

55.000

60.000

manutenzione macchine

17.798

15.562

20.000

22.000

spese condominiali

88.112

53.027

90.000

100.000

contributi associativi

67.030

23.447

70.000

70.000

assicuraz.automezzi

10.468

9.828

11.000

15.000

assicuraz.infortuni ammin.

14.825

14.825

15.000

16.000

assicurazi.RC e furto

8.563

8.397

8.500

9.000

assicurazi.resp.civ.ammin.

8.214

3.402

8.500

9.000

pulizia

28.417

11.693

25.000

30.000

rappresentanza e promoz.

51.860

10.174

50.000

50.000

comunicazione

12.200

6.100

15.000

15.000

illuminazione

15.847

6.273

12.000

14.000

cancelleria

17.266

7.283

16.500

20.000

telefoniche

19.953

8.470

20.000

20.000

postali e telegrafiche

3.188

1.370

3.500

4.000

periodici e libri

2.083

846

2.000

2.000

carburante

5.326

3.137

6.000

7.000

15.821

8.041

16.000

20.000

2.414

2.076

3.000

3.000

46.013

7.129

50.000

80.000

577.162

277.410

552.000

628.000

viaggi
abbonamenti vari
spese varie di gestione
totale

Per quanto riguarda le imposte si è tenuto conto del beneficio degli sgravi fiscali
sull’IRES, introdotti dalla vigente normativa sui contributi liberali.
Sulla base delle assunzioni così descritte l’ammontare complessivo delle spese di
funzionamento previsto per il 2019 è di circa Euro 4.100.000 così distribuito:
DETTAGLIO SPESE FUNZIONAMENTO

31-dic-17

Oneri

3.361.869

Svalutazione netta strum finanziari non immob

7.002.911

Svalutazione netta strum finanziari immobilizz

7.645.379

Oneri straordinari
Imposte
totale oneri

30-giu-18

precons 31/12/18

previs 2019

1.408.318

2.967.000

2.973.000

10.382

259

10.000

27.000

870.391

22.847

950.000

1.100.000

18.890.932

1.431.424

3.927.000

4.100.000
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Il conto economico nel 2019 potrà chiudere con un avanzo di gestione di circa Euro
10.100.000:
CONTO ECONOMICO
Previs esercizio 2019

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

230.000

2 Dividendi e proventi assimilati
b) da altre immobilizzazioni finanziarie

13.000.000
13.000.000

c) da astrumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

260.000
240.000
20.000

9 Altri proventi

700.000

10 Oneri

2.973.000

a) compensi e rimborsi organi statutari

700.000

b) per il personale

900.000

b) per consulenti e collaboratori esterni

300.000

c) per servizi di gestione del patrimonio

150.000

d) interessi passivi ed altri oneri finanziari
f) ammortamenti
g) accantonamenti
h) altri oneri

5.000
260.000
30.000
628.000

11 Proventi straordinari

10.000

12 Oneri Straordinari

27.000

13 Imposte
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

1.100.000
10.100.000
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Previsione di riparto dell’avanzo di gestione
Tenuto conto delle attuali previsioni normative, l’avanzo di gestione potrà essere così
ripartito:
IPOTESI DI RIPARTO 2019
€

10.100.000

20% di € 10.100.000

€

2.020.000

residuo per l'attività di istituto

€

8.080.000

almeno il 50% di €

8.080.000 €

4.040.000

1/15 di €

4.040.000 €

269.333

0,3% di €

8.080.000 €

24.240

avanzo di gestione

acc.a riserva obbligatoria

acc.ai settori rilevanti

acc. ai settori ammessi

acc. per il volontariato

acc. Fdo iniziative comuni

acc. Fdo integrità Patrimonio

max 15% di €

8.080.000

10% di € 10.100.000 €

1.010.000

acc. Fdo imprese strumentali

€

717.770

acc. Fdo Stabilizzazione Erogazioni

€

2.018.657

-€

0

acc. Riserva Plusvalenze

Dopo gli accantonamenti obbligatori per Legge:
- alla Riserva Obbligatoria il 20% dell’avanzo di gestione secondo le ultime indicazioni
fornite dall’Autorità di Vigilanza;
- ai Settori Rilevanti il 50% dell’avanzo residuo dopo l’accantonamento alla Riserva
Obbligatoria;
- al Volontariato secondo quanto previsto dell’art 62 D.Lgs 117/2017;
- al Fondo nazionale iniziative comuni, lo 0,3% dell’avanzo di gestione al netto degli
accantonamenti a riserve patrimoniali;
- a Riserva da Rivalutazione e Plusvalenze, il 10% dell’avanzo di gestione, per la sua
graduale ricostituzione dopo l’utilizzo della stessa a copertura della perdita generata sul
Fondo Atlante.
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Si propone di destinare la somma necessaria al Fondo Imprese Strumentali per avere
capienza equivalente all’investimento nell’impresa Pasvim SpA, la somma residua potrà
essere accantonata al Fondo Stabilizzazione Erogazioni, eroso, nel corso degli ultimi
anni, al fine di poter mantenere una distribuzione di risorse nell’ambito dell’attività
istituzionale sufficiente a garantire il sostegno a progetti ricorrenti, ritenuti
particolarmente valevoli.

Pavia, 11 Ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Aldo Poli
(Firmato in originale)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2019

Il Collegio dei Sindaci ha preso in esame il Documento Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2019, e formula le seguenti osservazioni.
Anche per il 2019 il calcolo delle somme da destinare all’attività istituzionale è stato
eseguito sulla base dei risultati presunti dell’esercizio precedente. Tali risultati sono
illustrati nell’ipotesi di preconsuntivo al 31 dicembre 2018 elaborata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, da cui si è ricavato l’ammontare dell’avanzo
presunto del 2018 da destinare, nel 2019, ai Settori Rilevanti, sulla base di una visione
prospettica dell'andamento gestionale.
Nella valutazione del Documento Programmatico Previsionale per l’esercizio 2019 non
sono state considerate le implicazioni del possibile trasferimento della partecipazione
Pasvim S.p.A., il cui perfezionamento potrebbe rendere necessario apportare al
documento programmatico previsionale per il 2019, e, nell’eventualità, anche al piano
strategico per il triennio 2019-2021, conseguenti variazioni.
Allo stato, le previsioni fornite dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai
rendimenti al 31 dicembre 2018 evidenziano:
a) dividendi e proventi assimilati: Euro 13.651.369;
b) risultato presunto delle gestioni patrimoniali individuali: Euro 180.000;
c) risultato presunto della gestione amministrata: Euro 1.154.000;
d) proventi straordinari, per circa Euro 50.000, di cui 44.944 già iscritti al 30/6/2018 e
riferiti ai conguagli positivi di imposte irap e ires.
Il Consiglio di Amministrazione stima che al 31 dicembre 2018 gli oneri subiranno una
flessione, e lo ricava riportando su base annuale i costi sostenuti nel primo semestre.
In base a tali dati, il presunto avanzo di gestione al 31 dicembre 2018 ammonterebbe a
Euro 11.000.000. Dopo gli accantonamenti e le destinazioni previste per Legge, la
somma disponibile per l’Attività Istituzionale nei Settori Rilevanti ammonterebbe
quindi ad Euro 4.400.000, pari al 50% dell’avanzo dedotta la riserva obbligatoria.
Il residuo disponibile, effettuati gli accantonamenti di Legge, permetterebbe di
destinare, secondo l’accordo ACRI-MEF sottoscritto nel 2015, Euro 2.980.267 al Fondo
Imprese Strumentali, che al 31 dicembre 2018 ammonterebbe, pertanto, a Euro
9.217.560, a fronte della partecipazione Pasvim S.p.a attualmente iscritta a bilancio per
Euro 9.535.329.
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Le risorse necessarie per le erogazioni previste per l’anno 2018, pari a Euro 8.500.000 e
con utilizzo programmato del Fondo Stabilizzazione Erogazioni, come previsto nel
Documento Programmatico Previsionale del 2018, porterebbero il saldo disponibile di
tale Fondo alla data del 31 dicembre 2018 a Euro 4.330.358, rispetto alla capienza
iniziale alla data del 1 gennaio 2018 di Euro 10.703.424.
*
Con riferimento ai proventi previsti nel Documento Programmatico Previsionale per
l’esercizio 2019 il Collegio osserva:
a) per quanto attiene al rendimento delle attività finanziarie immobilizzate, la previsione
della distribuzione di dividendi da parte delle società partecipate non strumentali è
basata sulle Relazioni Semestrali ed i Piani Industriali per un ammontare complessivo di
Euro 13.000.000;
b) la stima in Euro 230.000 dei rendimenti della gestione esterna affidata a UBI
Pramerica e Eurizon Capital è stata operata utilizzando la media percentuale del 1%. Le
forme di impiego tendono a coniugare l’esigenza di ottenere una adeguata redditività
mantenendo un livello di rischio conservativo-medio;
c) la stima del rendimento del patrimonio liquido, di circa Euro 960.000, è stata operata
utilizzando le previsioni cedolari per i titoli obbligazionari e le stime di realizzo per i
fondi quotati;
d) sono stati stimati proventi straordinari per circa Euro 10.000.
I costi sono stati previsti tenuto conto delle esigenze necessarie al funzionamento della
Fondazione, in linea rispetto al preconsuntivo 2018. I compensi ai membri dei diversi
organi della Fondazione sono in linea con i parametri prescritti dal Protocollo di Intesa
Acri-Mef.
E’ stato previsto l’ammortamento ordinario sui cespiti in continuità con gli
ammortamenti previsti nell’anno precedente. Sui beni concessi in comodato d’uso per
cinque anni, nell’ambito del progetto Aster, è stato calcolato un ammortamento
rapportato alla durata del contratto; tale ammortamento non è stato imputato a costo in
quanto era stato allo scopo appositamente creato un fondo nel passivo dello stato
patrimoniale.
Gli oneri per imposte sono stati previsti in diminuzione per effetto degli sgravi concessi
dalla vigente disciplina sui contributi liberali.
Il Collegio rileva inoltre che, nella predisposizione del documento in esame, si è tenuto
conto della programmata acquisizione dell’intera quota di partecipazione in Pasvim
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S.p.A. da Confiab, al prezzo di Euro 400.000, come da impegno assunto nell’ambito di
una trattativa oggi ancora allo stato embrionale.
Le previsioni per il 2019 possono quindi così sintetizzarsi: rendite stimate Euro
14.200.000; spese di funzionamento Euro 4.100.000; avanzo presunto 2019 Euro
10.100.000.
Su tale avanzo previsto per il 2019 sono stati calcolati gli accantonamenti e le
destinazioni richiesti dalla vigente normativa:
a) l’accantonamento a riserva obbligatoria determinato nella misura del 20%
dell’avanzo di esercizio, per Euro 2.020.000;
b)

all’attività istituzionale per i Settori Rilevanti per l'anno 2020 saranno

destinati almeno Euro 4.040.000 in conformità alla vigente normativa;
c) l’accantonamento per il Volontariato ex art 62 D. Lgs. 117/2017, per Euro
269.333, pari a 1/15 delle somme disponibili per l’Attività Istituzionale, al netto
dell’accantonamento minimo ai settori rilevanti di cui alla precedente lett. b),
salvo eventuali contributi integrativi come per Legge [su detto integrale
contributo sarà riconosciuto un credito di imposta];
d) l’accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni pari allo 0,3%
dell’avanzo di esercizio al netto delle riserve patrimoniali, per Euro 24.240;
e) l’accantonamento alla Riserva Plusvalenze, pari al 10% dell’avanzo, per Euro
1.010.000;
f) l’accantonamento al Fondo imprese strumentali per Euro 717.770, sufficiente
per eguagliare la capienza del Fondo all’iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale della partecipazione in Pasvim S.p.A. incrementata della
partecipazione che sarà acquistata da Confiab; alla data del 31 dicembre 2019 tale
Fondo ammonterebbe a Euro 9.935.329.
g) la somma residua di Euro 2.018.657 potrà essere destinata alla ricostituzione
del Fondo Stabilizzazione Erogazioni utilizzato, nel corso degli anni, al fine di
garantire una stabile distribuzione delle risorse.
Il Collegio dei Sindaci evidenzia, pertanto, che nel 2020 la somma complessiva
disponibile per l’Attività Istituzionale ammonterà, tenuto conto anche della capienza
complessiva del Fondo Stabilizzazione Erogazioni alla data del 31.12.2019, a circa Euro
6.300.000. Per tale ragione, già nel corso dell’anno 2019 sarà auspicabile una azione di
generale revisione dell’attività erogativa, e interventi correttivi sui criteri di erogazione,
così da assicurare anche per il 2020 la congruità con le risorse disponibili, nel rispetto
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del principio di prudente gestione. Il Collegio prende atto, infine, che le prospettive
potranno migliorare qualora si verificassero i presupposti per svincolare il Fondo
Imprese Strumentali, a fronte di positivi sviluppi di una trattativa in corso riguardante il
trasferimento della partecipazione nell’impresa strumentale Pasvim S.p.A..
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si esprime quindi parere favorevole
all’approvazione da parte del Comitato di Indirizzo del Documento Programmatico
Previsionale per l’anno 2019, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.
Pavia, 23 ottobre 2018.

Il Collegio dei Sindaci
(Firmato in originale)
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