
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO EX. ARTT. 23 E 25 DEL

CC. SULLE PERSONE GIURIDICHE

(L.R. 1/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

FONDAZIONE CONTI LYDIA E GIANGIACOMO MORANDO

ATTENDOLO BOLOGNINI

Anno di riferimento: bilancio 2013

Il sottoscritta, legale rappresentante della fondazione, consapevole delle sanzioni penali nel caso di

dichiarazioni non ventiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate daIl’art. 76 del D.P.R. n. 445 del

28.12.2000

DICHIARA CHE

(1) E’ stato modificato lo statuto rispetto a quanto indicato nella dichiarazione precedente?

NO

(2) Indicare la data di nomina e la scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione:

Nominativo Ruolo Data nomina Data scadenza
ANNIBALE FERRARI VICE PRESIDENTE 31/12/2011 31/12/2015
ANGELA MADDALENA BOLDINI CONSIGLIERE 31/12/2011 31/12/2015
ADAMO FOGLIATA CONSIGLIERE 31/12/2011 31/12/2015
GIUSEPPE BONARDI PRESIDENTE 31/12/2011 31/12/2015
VINCENZO VOSO CONSIGLI ERE 31/12/2011 31/12/2015
SANTO MANGANO CONSIGLIERE 31/12/2011 31/12/2015
FRANCESCO CHIARI CONSIGLIERE 31/12/2011 31/12/2015

(3) Esiste il reviso dei conti?

SI’
Indicare la data di nomina e la scadenza dell’attuale organo di revisione:

Nominativo del revisore dei conti Data nomina Data scadenza
NICOLA ALBANO 27/04/2012 26/04/2017

(4) Esistono dei regolamenti adottati:

NO

(5) L’ente ha tenuto le sedute del Consiglio di Amministrazione (o Assemblea dei Soci per le associazioni)
previste dallo statuto:



SI’

Numero: 10

(6) I componenti del Consiglio di Amministrazione (o dell’Assemblea dei Soci nelle associazioni)
percepiscono lo stipendio e/o il rimborso spese e/o altro tipo di compenso:

NO

(7) E’ stata redatta una relazione dall’organo di revisione al bilancio d’esercizio per l’anno di riferimento:

SI’

(9) La Fondazione svolge delle attività connesse all’attività istituzionale:

NO

(10) La contabilità adottata dall’Ente è:

Patrimoniale

(11) L’anno di riferimento dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato è:

2013

(12) Data di approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio approvato:

30/04/2014

(13) E’ stato approvato il bilancio di previsione?

SI’

Data di approvazione dell’ultimo bilancio di previsione approvato: 31/12/2013



(14) Situazione patrimoniale relativa allultimo bilancio di esercizio approvato:

Immobilizzazioni immateriali nette € 2.171.898,50
Immobilizzazioni materiali nette €0,00
Immobilizzazioni finanziarie €0,00
IMMOBILIZZAZIONI €2. 171.898,50
Rimanenze €0,00
DISPONIBILITA €0,00
Crediti verso clienti €0,00
Crediti verso altri (compresi ratei e risconti) €580.775,76
LIQUIDITA DIFFERITE €580.775,76
Cassa e Banche €63.477,45
LIQU IDITA IMMEDIATE €63.477,45
TOTALE ATTIVO €2.816.151,71
Fondo di dotazione €2.485.060,23
Riserve di rivalutazione €0,00
Altre riserve €0,00
Risultati esercizi precedenti €1.569,85
Risultato dellesercizio €2.445,09
PATRIMONIO NETTO €2.489.075,17
Fondo Tfre assimilati €0,00
Fondi per rischi ed oneri €302.721,79
Debiti verso banche a medio/lungo termine €0,00
Debiti verso altri a medio/lungo termine €0,00
PASSIVO CONSOLIDATO €302.721,79
Debiti verso fornitori €23.020,75
Debiti verso altri (compresi ratei e risconti) €1.334,00
Debiti verso banche entro lesericizio €0,00
PASSIVO CORRENTE €24.354,75
TOTALE PASSIVO €2.816.151,71



(15) Situazione economica relativa all’ultimo bilancia di esercizio approvato:

Ricavi attività caratteristica: €60.305,62
Altri ricavi €18.000,56
Variazioni delle rimanenze €0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE €78.306,18
Costi per materie, sussidiarie e di consumo €0,00
Costi per servizi €57.365,57
Costi pergodimento beni di terzi €0,00
Oneri diversi di gestione €18.426,00
COSTI PER I FATTORI ESTERNI €75.791,57
VALORE AGGIUNTO €2.514,61
Costi per il personale dipendente €0,00
MARG I NE OPERATIVO LORDO €2.514,61
Ammortamenti €0,00
Svalutazioni €0,00
Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri €0,00
RISULTATO OPERATIVO €2.514,61
Proventi finanziari (compresi quelli da partedpazioni) €3.130,34
Oneri finanziari €1.865,86
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA €1.264,48
Plusvalenze da cessione immobili €0,00
Altri proventi straordinari €0,00
Minusvalenze da cessione immobili €0,00
Altri oneri straordinari €0,00
RISU LTATO GESTIONE STRAORDINARIA €0,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE €3.779,09
Imposte €1.334,00
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO € 2.445,09

(16) L’attività dell’Ente è svolta da:

Personale Dipendente: NO
Personale Interinale: NO
Professionisti: NO
Volontari: NO

(17)1 costi del personale sono:

Non indicato.

(19) Sono stati appaltati servizi a ditte esterne:

SI’

Manutenzioni ordinarie €18.647,30
TOTALE €18.647,30

(20) Sono stati alienati beni immobili:

NO

(21) Sono stati adottati dal Consiglio di Amministrazione atti di straordinaria amministrazione:



NO

(22) Autopresentazione delle attività svolte nel corso dell’anno di riferimento (descriverle brevemente):

Nel corso dell’esercizio 2013 la Fondazione ha svolto l’attività prevista dallo Statuto.
Ha proseguito i lavori di manutenzione ordinaria iniziati nel 2011 riguardanti l’immobile storico ed il parco
circostante. Relativamente al parco, tra gli interventi eseguiti, si segnala la potatura, per ragioni si sicurezza,
di alcune piante situate nel lato ovest del castello. Poi è stato rifatto il tetto dell’immobile abitativo locato.
Anche in questo esercizio sono stati devoluti i fondi per le scuole dell’infanzia.
Sempre nell’esercizio, in base alla documentazione ricevuta dallAvv. Giulio Soldà, legale che segue la
pratica, si è poi proweduto a stralciare prudenzialmente un credito di Euro 218.607,00 per affitti presente
nel bilancio chiuso al 31/12/2012, essendovi la concreta possibilità di incassare nulla vista la quantità di
creditori presenti nella causa.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

LUOGO E DATA


