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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER L’ESERCIZIO 2014

L’attività istituzionale

Le Amministrazioni di Sostegno

I beneficiari delle Amministrazioni di Sostegno sono rimaste 14 come lo scorso anno. A causa 
della limitatezza della nostra struttura non si è infatti  potuto accoglierne di nuove nonostante 
le  continue  richieste.  Di recente  peraltro non si  è ritenuto di  rifiutare  un caso di  estremo 
bisogno propostoci dalla Sacra Famiglia per cui è in corso di perfezionamento il quindicesimo 
incarico. 

L’attività sia di natura amministrativa sia di vicinanza personale ai beneficiari ha continuato a 
fruire della fattiva collaborazione dei tre volontari che da tempo affiancano la Fondazione. 
Tra costoro è stato particolarmente fattivo il contributo del Segretario, la Dott.a Brambilla, 
che  ha  ormai  raggiunto  un  grado  notevole  di  padronanza  della  situazione  e  di  capacità 
autonoma di lavoro. A tutti i volontari va la gratitudine del Consiglio di Amministrazione.

Come già detto in numerose occasioni,in considerazione del grande numero di Amministratori 
di Sostegno di cui la società ha bisogno e delle obiettive difficoltà a reperire persone fisiche 
disponibili ad assumersi l’onere non indifferente che  deriva da tale attività, sotto vari profili, 
e, per giunta da espletare a titolo gratuito, si va infatti  facendo strada il convincimento che 
una  istituzione,  ed  in  particolare  una  istituzione  dotata  di  personalità  giuridica  qual  è  la 
Fondazione Milano Sforzesco, sia la soluzione più adeguata. Questa soluzione infatti consente 
di  suddividere  in  capo  a  più  persone  l’articolata  attività  insita  nell’Amministrazione  di 
Sostegno concentrando a livello centrale le incombenze di tipo amministrativo che richiedono 
una  certa competenza professionale ed affidando ai volontari la parte relazionale del mandato 
ricevuto, consistente nell’istaurare dapprima e nel mantenere poi un  rapporto di vicinanza 
umana e di attenzione  nei confronti dei beneficiari; aspetto quest’ultimo che qualifica sotto il 
profilo  sociale  e  umanitario  la  funzione  di  protezione  giuridica  specifica 
dell’Amministrazione di Sostegno. 

Non  è   mancato  l’impegno  per  reperire  ulteriori  volontari  che  consentano  di  accrescere 
l’attività di sostegno  Si sono riscontrate peraltro oggettive difficoltà che  hanno indotto il 
Consiglio  di  Amministrazione  a  ricercare  uno strumento  idoneo a rivolgersi  ad una larga 
platea  di  persone  sensibili  al  nostro  obiettivo  di  solidarietà  sociale.  È  maturata  così  la 
decisione di dar vita ad una associazione alla quale potessero partecipare tutti  coloro che, 
apprezzando lo scopo umanitario della Fondazione, volessero sostenerne gli sforzi in tutti i 
modi possibili, ad esempio sia dando la disponibilità, anche limitata di qualche ora del loro 
tempo,  sia  attivandosi,  anche  presso  altri  soggetti   conosciuti,  per  offrire  un  sostegno 
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economico alla   Fondazione. Il momento congiunturale critico del nostro Paese assottiglia 
infatti le prospettive del volontariato ma favorisce, per contro, le offerte di collaborazione che 
prevedano una qualche forma di compenso  e quindi rendono necessario disporre di risorse 
finanziarie.

In data  17 ottobre 2014 è stata  pertanto costituita  l’Associazione Amici  della  Fondazione 
Milano Sforzesco, con l’obiettivo sopra descritto, che sta avviando la propria attività. 
Di  tale  iniziativa  si  è  data  pubblicità  con  una  serata  organizzata  dal  Lions  Club  Milano 
Sforzesco con altri due club milanesi con una significativa partecipazione.

È  stato  pure  portato  avanti  l’approccio  avviato  lo  scorso  anno  con  una  psicologa  e 
psicoterapeuta esperta di disabilità già conosciuta dalla Fondazione. La sua collaborazione 
sembra potersi concretizzare e se sarà così  senza dubbio si  rafforzerà  la nostra  struttura 
operativa. In questo caso si tratta però di una prestazione a pagamento.

A  tale  proposito  va  ribadito  che  la  volontà  della  Fondazione  di  accrescere  la  propria 
operatività  comporterà  anche  la  necessità,  in  prospettiva,  di  avvalersi  di  prestazioni 
professionali  che  dovranno essere  retribuite.  Per  questo  motivo,  al  fine  di   una  prudente 
gestione  che  consenta  di  favorire  nel  tempo  il  sostenimento  degli  oneri  destinati  ad 
accrescersi, è stato creato in passato ed è stato alimentato anche quest’anno, il “Fondo oneri 
Amministrazioni di Sostegno” con un accantonamento di  € 3.000,00 che  ha portato la sua 
consistenza ad  € 24.000,00. La prudenza di spesa messa in atto nel corso degli anni che ha 
consentito alla Fondazione di accrescere il proprio patrimonio  è stata pertanto dettata non da 
mera  volontà  di  accumulazione  ma  dalla  consapevolezza  che  le  esigenze  di  spesa  sono 
proporzionali  alle  dimensioni  operative  mentre  la  dinamica  delle  entrate  è  di  fatto 
indipendente.    

Infine, come  negli esercizi precedenti, nei confronti dei soggetti già assistiti, la Fondazione, 
oltre  ad  assicurare  il  disbrigo  delle  incombenze  amministrative  derivanti  dall’attività  di 
protezione  giuridica,  ha  cercato  di  rafforzare  il  rapporto  personale  di  vicinanza,  di 
rassicurazione e di stimolo già istaurato; rapporto che ha avuto su di loro un effetto veramente 
positivo, riscontrato anche dai medici curanti e dagli operatori sociali. Si è cercato inoltre di 
assicurare ai beneficiari le migliori condizioni di vita compatibili con le loro capacità fisiche e 
mentali  e con le loro risorse economiche,  provvedendo, in alcuni  casi,  anche ad  elargire 
modesti contributi economici.
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L’attività gestionale

Le erogazioni

In totale le erogazioni effettuate nell’anno sono ammontate complessivamente a  € 1.195,00 
ed  hanno  riguardato  piccoli  interventi  a  favore  dei  beneficiari  delle  Amministrazioni  di 
Sostegno in essere.

Gli oneri diversi dalle erogazioni

Sono ammontati complessivamente a  € 4.478,00. La componente principale è rappresentata 
dall’accantonamento di € 3.000,00 andato  ad incremento del fondo costituito per fronteggiare 
i futuri oneri di gestione derivanti dall’attività istituzionale della Fondazione.
Le altre componenti sono rappresentate dagli oneri bancari  per € 415,00, dalle imposte  per 
€ 491,00, dalle perdite su titoli per € 252,00 e dalle spese varie per € 320,00. 

I proventi

Complessivamente  i proventi  introitati nell’anno sono ammontati a € 10.493,00.

La  componente  principale  è  rappresentata  dai  contributi  ricevuti  per  un  totale  di 
€ 7.247,00. Nell’ambito di tale aggregato figurano liberalità per un importo complessivo di 
€ 4.500,00  frutto di donazioni provenienti  dai Soci del Lions Club Milano Sforzesco. La 
seconda componente  di  € 2.747,00  corrisponde all’assegnazione  del  5  per  mille  relativo 
all’anno 2011.  

Gli  altri  proventi hanno raggiunto  un totale  di  € 3.245,00 e corrispondono agli interessi 
attivi maturati sui titoli in portafoglio e sui conti correnti

I risultati sintetici  di bilancio
Il risultato di esercizio è stato positivo per  € 4.820,00. 
I  mezzi  propri  della  Fondazione  ammontano  ora  a  €  111.442,00  (Fondo  istituzionale 
€ 52.000,00 + Riserva disponibile € 54.622,00 + Avanzo di gestione € 4.820,00) ai quali si 
aggiunge  un  accantonamento  disponibile  di  €  24.000,00  per  un  totale  complessivo  di 
€ 135.442,00 
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NOTA INTEGRATIVA

Informazioni sullo Stato patrimoniale e sul Rendiconto gestionale   
     

Stato patrimoniale – Attività

• Cassa             €           31,00 
Consistenza delle attività liquide al termine dell’esercizio.

• Banche                                                                 €    30.078,00
Saldo a fine esercizio dei  conti correnti in essere
presso Banca Intesa e Banca di Imola ( ex Carimilo)

• Titoli                                                                                          €  105.855,00
Costo di acquisto dei seguenti titoli in portafoglio:.
BTP scad. 01.08.2015 – nominali €    18.000,00
BTP scad. 01.08.2015 – nominali €    10.000,00
BTP scad. 01.08.2016 – nominali €    15.000,00
CCT scad.15.04.2018 – nominali €    10.000,00
BTP scad  01.12.2018 – nominali €    55.000,00

          Totale nominali €  108.000,00

• Ratei attivi                                                                                         €         828,00
Ammontare degli interessi attivi maturati al 31 dicembre sui
titoli in portafoglio.

• Crediti diversi             €             1,00
interessi maturati sul conto corrente bancario Carimilo e non
ancora accreditati

Stato patrimoniale – Passività

• Debiti diversi                                                                                             €      1.248,00
Riguardano competenze maturate dalle banche e non ancora addebitate, 
nonché la spesa anticipata dal Presidente per erogazioni natalizie a favore
dei beneficiari delle Amministrazioni di Sostegno per € 1.194,65 non ancora
rimborsata. 

• Fondo oneri amministrazioni di sostegno                                                            €   24.000,00
Si tratta della somma accantonata per far fronte agli oneri che
si prevede di dover sostenere a vario titolo per lo svolgimento 
dell’attività di Amministratore di Sostegno.
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• Fondo imposte                                                                  €         103,00
Accantonamento delle imposte relative al rateo di interessi maturato
sui titoli in portafoglio.

• Fondo istituzionale  
Costituisce il patrimonio indisponibile della Fondazione.            €   52.000,00

• Riserva disponibile                                                                                               €  54.622,00
E’ incrementata dell’avanzo dell’esercizio precedente di €  4.254,00.

• Avanzo di gestione                                                                                               €    4.820,00
Rappresenta il risultato dell’esercizio

Rendiconto gestionale – Oneri

• Oneri bancari                                                                                                         €      415,00
Totale delle spese e delle commissioni addebitate dalle banche

• Imposte                                                                                                                  €      491,00
Imposte a carico dell’esercizio 

• Perdite su titoli   €       252,00
Perdita sul rimborso alla pari di nominali € 55.000,00 di 
PTB scaduti in data  01.06.2014

• Erogazioni                                                                                                              €  1.195,00
Erogazioni effettuate nell’esercizio a favore di beneficiari delle 
Amministrazioni di Sostegno        

• Spese varie        €     320,00
Si tratta del costo sostenuto  per un necrologio.  

• Accantonamento oneri amministrazioni di sostegno    €   3.000,00
Indica la somma accantonata per far fronte agli oneri che
si prevede di dover sostenere a vario titolo per lo svolgimento 
dell’attività di Amministratore di Sostegno da parte della 
Fondazione.

• Avanzo di gestione    €   4.820,00
Rappresenta il risultato dell’esercizio.

Rendiconto gestionale – Proventi

• Interessi attivi                                                                                                 €   3.245,00
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Interessi maturati sui titoli in portafoglio e sui conti correnti bancari.
• Contributi ricevuti                                                                                            €   7.247,00

Rappresenta il totale delle liberalità ricevute nell’anno così suddivise:
o dai Soci del L C. Milano Sforzesco              €     4.500,00
o assegnazione 5 per mille anno 2011  €     2.747,00

Il Consiglio di Amministrazione

8



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO AL 
31.12.2014.

Signori Consiglieri,
Il Collegio dei Revisori ha ricevuto ed attentamente esaminato il Bilancio annuale al 
31.12.2014 della Fondazione MILANO SFORZESCO ONLUS con sede sociale in 
Milano, Foro Buonaparte n. 67.

Nel  corso  dell’esercizio  2014  abbiamo  effettuato  le  verifiche  periodiche  di  rito 
afferenti  al  nostro  mandato,  constatando,  tra  l’altro,  che  le  scritture  contabili,  i 
registri ed i libri sociali sono tenuti e conservati in conformità alle disposizioni di 
legge.

Il  Collegio  dà  altresì  atto  che  gli  amministratori  hanno  agito  in  conformità  alle 
disposizioni  di  legge,  alle  finalità  statutarie  ed  hanno operato  nell’interesse  della 
Fondazione e della tutela del suo patrimonio.

Il Bilancio esaminato è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, 
dalla  Nota  Integrativa  ed  è  corredato  da  una  esaustiva  Relazione  degli 
Amministratori sull’attività istituzionale e sulla gestione.

Il  Bilancio  al  31.12.2014  si  riassume  in  sintesi  nelle  seguenti  appostazioni 
arrotondate all’unità di euro:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo Euro  136.793
Passivo                                                      Euro                     (131.973)  
Avanzo di Gestione                                 Euro                          4.820  

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
Proventi Euro 10.493
Spese, Oneri ed Erogazioni                    Euro                      (5.673)  
Avanzo di Gestione                                 Euro                       4.820  

La Nota Integrativa fornisce esaurienti informazioni sia sulle poste attive e passive 
dello Stato Patrimoniale, sia sugli oneri ed i proventi del Rendiconto della Gestione.

Abbiamo riscontrato e confermiamo che:
- nello  Stato Patrimoniale  le  poste  sono numerarie  in  quanto rappresentative  di 
titoli, di ratei attivi, di giacenze di denaro presso le banche ed in cassa, oltre ai debiti, 
al F.do Imposte, al F.do Oneri Amministrazioni di Sostegno, al Fondo Istituzionale 
ed alla  Riserva Disponibile.  Si riscontra la correttezza della rilevazione dei Ratei 
Attivi  relativi  agli  interessi  di  competenza  al  31.12.2014  maturati  sui  titolo  in 
portafoglio,
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- nel Rendiconto Gestionale i Proventi realizzati, in aggiunta ai contributi ricevuti, 
sono esclusivamente di natura finanziaria. Le Spese sostenute sono rappresentate da 
oneri bancari, dalle imposte che gravano sui proventi finanziari realizzati, da perdite 
su titoli,  dall’accantonamento  per  Oneri  Amministrazioni  di  Sostegno e da spese 
varie oltre all’ammontare delle erogazioni deliberate a favore di iniziative di carattere 
sociale erogate nell’esercizio.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione per l’esercizio sociale 
2014 è da ritenersi esaustiva e coerente con il relativo Bilancio.

In considerazione di quanto sopra evidenziato e per quanto di nostra competenza, 
esprimiamo  parere  favorevole  sul  Bilancio  al  31.12.2014  avendo,  tra  l’altro, 
riscontrato che i valori in esso esposti corrispondono ai saldi emergenti dalle scritture 
contabili, tenuto conto degli arrotondamenti all’unità di euro effettuati in base alle 
vigenti disposizioni di legge.

Milano, 16 aprile 2015.

Il Collegio dei Revisori

Gualtiero Castiglioni

Sergio Sangalli
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FONDAZIONE MILANO SFORZESCO – ONLUS

Bilancio al 31 dicembre 2014
Importi in Euro

Stato Patrimoniale

Attività             Importi Passività                          Importi

Cassa                                  31,00 Debiti diversi                                      1.248,00
Banche                                              30.078,00 Fondo oneri amm. sostegno             24.000,00
Titoli          105.855,00 Fondo imposte                      103,00
Ratei attivi                                             828,00 Fondo istituzionale                           52.000,00
Crediti diversi                                            1,00 Riserva disponibile                           54.622,00
        Avanzo di gestione                             4.820,00

Totale attività                                136.793,00 Totale passività                             136.793,00

Rendiconto gestionale

Oneri                                                   Importi     Proventi                                            Importi

Oneri bancari                                        415,00 Interessi attivi                                     3.245,00
Imposte                                                 491,00 Contributi ricevuti                              7.247,00 
Perdite su titoli                                      252,00 Arrotondamento                                        1,00
Spese varie                                            320,00 
Erogazioni                                          1.195,00
Accant. oneri Amm. Sost.                  3.000,00 
Avanzo di gestione                             4.820,00 

Totale oneri                                     10.493,00 Totale proventi                                10.493,00
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