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RELAZIONE SULLA GESTIONE
La Fondazione Banca Popolare di Lodi è una fondazione di diritto privato costituita dalla Banca
Popolare di Lodi S.p.A. con Atto Costitutivo del 7 luglio 2008, ai sensi dell’art. 14 e segg. del
Codice Civile.
E’ soggetta al controllo e alla vigilanza della Prefettura di Lodi presso la quale, in data 14 ottobre
2008, è stata iscritta al n. 135 del Registro delle Persone Giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
La Fondazione persegue l’obiettivo generale di promuovere e accrescere il benessere del
territorio lodigiano, attraverso interventi di elevata utilità sociale da realizzare nei campi
dell'istruzione, dell'educazione, della ricreazione, dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria,
del culto, della ricerca scientifica e dell’ambiente.
Le risorse economico-finanziarie della Fondazione provengono dagli utili realizzati dal Banco BPM
S.p.A., in linea con le disposizioni dello Statuto Sociale del Banco stesso che regola l’assegnazione
dei fondi destinati a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse nei diversi territori di
riferimento del Gruppo. Non avendo realizzato utili nel 2016, il Banco BPM S.p.A., non ha destinato
contributi ai territori nel corso del 2017. La Fondazione Banca Popolare di Lodi ha quindi attinto
alle riserve accantonate negli anni precedenti per poter proseguire nella sua attività.
L'attuazione delle iniziative di intervento si può realizzare mediante bandi e tramite interventi
diretti.
I destinatari degli interventi della Fondazione sono soggetti che operano, senza fini di lucro, nel
territorio lodigiano (Provincia e Diocesi di Lodi) e nell’ulteriore territorio di riferimento della
Divisione Territoriale Banca Popolare di Lodi.
Anche per il 2017 il Consiglio della Fondazione ha ritenuto di non utilizzare lo strumento del bando
per l’assegnazione dei contributi ma di privilegiare lo strumento degli Interventi Diretti
differenziando tra Interventi Rilevanti e altri Interventi Diretti.
Nel corso dell’anno sono stati finanziati 17 progetti nella categoria degli Interventi Rilevanti per un
ammontare complessivo di 232.000,00 euro e 56 Interventi Diretti per un ammontare complessivo
di euro 188.250,00.
Quindi complessivamente nel corso del 2017 la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di 73
progetti per un ammontare complessivo di 420.250,00 euro.
E’ stata inoltre finanziata l’iniziativa “Con Merito” attraverso il riconoscimento di borse di studio a
favore di 90 studenti meritevoli del territorio che hanno sostenuto l’esame di maturità, per
complessivi euro 27.000,00.
Sempre nel budget degli interventi diretti, a seguito di apposita convenzione con la Divisione
Banca Popolare di Lodi, la Fondazione ha deliberato altri contributi per 12 progetti di minore
entità, per complessivi 29.000,00 euro, presentati dalle associazioni e dagli enti alla Divisione
stessa, tramite le Direzioni Territoriali di Lodi e di Lucca.

Ambiti di intervento
La Fondazione interviene nei seguenti settori:
1. Istruzione: la Fondazione interviene nel settore dell’istruzione in via primaria attraverso il
finanziamento di iniziative e proposte presentate dagli istituti di istruzione – pubblici e non –
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di ogni ordine e grado (dell’infanzia, primaria, secondaria, universitaria e di
specializzazione) operanti sul territorio, compresi i centri di formazione. In particolare le
azioni sono rivolte ai processi di integrazione degli studenti stranieri, ai progetti di sostegno
per studenti diversamente abili, alla costruzione e/o riqualificazione delle strutture (anche
tecniche – ad esempio laboratori, biblioteche ed altre tipologie di strumentazione), al
sostegno per l’introduzione di percorsi di educazione ambientale, educazione civica e
valorizzazione delle peculiarità dei territori, alla concessione di provvidenze per la
realizzazione di singole esperienze di studio di elevata qualificazione universitaria e postuniversitaria (anche all’estero).
Sono stati avviati due interessanti progetti, con la Fondazione Sicomoro a Lodi e con la
Università Cattolica di Milano, di contrasto all’abbandono scolastico il primo, fenomeno
che sta cominciando ad interessare anche il nostro territorio, per la promozione di
interventi nelle scuole del territorio lodigiano attraverso laboratori e momenti formativi sul
tema della Media Education, il secondo.
Altri interventi di minore portata hanno interessato alcune opere di sistemazione e
miglioramento delle attrezzature informatiche di alcuni istituti scolastici del territorio.
Anche per quest’anno in collaborazione con la Direzione Territoriale Banca Popolare di
Lodi è stato portato avanti il progetto “Con Merito” che ha coinvolto le scuole pubbliche
e private della provincia di Lodi con l’obiettivo di premiare con borse di studio gli studenti
meritevoli che hanno sostenuto l’esame di maturità nell’anno 2017. Gli studenti premiati
sono stati 90.
2. Educazione: rivolta non solo ai giovani ma a tutta la società; le iniziative possono essere
dirette alla creazione di una nuova e rinnovata coscienza ambientale, a una
valorizzazione sempre attuale della cultura locale come espressione diretta del tessuto
sociale, anche mediante la pubblicazione di opere destinate alla valorizzazione storico –
culturale – artistica del lodigiano, senza tralasciare l’importante processo di integrazione di
culture differenti derivanti dai processi di immigrazione che interessano il territorio
lodigiano. Nel 2017 l’ambito dell’educazione è stato oggetto di particolare attenzione da
parte della Fondazione. Il principale progetto sostenuto è stato quello dell’Associazione
dei Comuni del Lodigiano finalizzato al riconoscimento di borse lavoro per volontari di
Leva Civica. E’ proseguito inoltre il sostegno al “Festival Generare Futuro” organizzato dal
Comune di Lodi, alla Rassegna Internazionale di Chitarra curata dall’Atelier Chitarristico
Lodigiano, all’Associazione Amici del Cuore Lodi per il potenziamento della rete dei
Defibrillatori (DAE) e al contrasto al Ritardo Evitabile, dotando di nuove apparecchiature
le Forze dell’Ordine, avviando un processo di formazione e sensibilizzazione rivolto agli
studenti e realizzando una app che indichi la localizzazione e l’utilizzo per gli utenti.
Altri interventi di minore rilievo, stati realizzati da diverse associazioni e destinati
prevalentemente alla realizzazione di iniziative culturali sul territorio.
3. Ricreazione: in quest’ambito assume rilievo la valorizzazione di esperienze di aggregazione
sociale, culturale e sportiva con finalità esclusivamente ricreative; attraverso di essa si mira
alla formazione di una cultura personale aperta ai rapporti con la società e alla
realizzazione di luoghi e momenti aggregativi.
Come negli anni passati l’attenzione nei confronti del benessere sociale della comunità
ha orientato la presenza della Fondazione nel settore sport e tempo libero con contributi
destinati all’organizzazione di concerti (Rassegna Vox Organi, Associazione POESIA LA VITA
e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, quest’ultimi in occasione delle festività
natalizie), rappresentazioni teatrali, di eventi culturali (Associazione Monsignor Quartieri,
Associazione Culturale Il Ramo, La Lira di Orfeo, Associazione Pierre Lotta all’esclusione
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sociale) e sportivi (Gruppo Podistico San Bernardo, ASD Sport Insieme Disabili Onlus,
Gruppo Pionieri e Veterani dello Sport) nonché al miglioramento o alla realizzazione di
strutture ricreative e sportive.
4. Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria: a causa del perdurare della crisi
economica, questo settore di intervento rimane prioritario; la Fondazione Banca Popolare
di Lodi si propone in quest’ambito di essere un punto di riferimento per la promozione e lo
sviluppo della dignità della persona. In tale contesto, intende operare relazionandosi con
il mondo delle Istituzioni (comprese loro strutture associative e consortili), delle Istituzioni
Sanitarie, Socio-Sanitarie, Sociali e del Volontariato, che abbiano come obiettivo la tutela
della persona in difficoltà nei vari stadi della vita (bambino, portatore di handicap,
anziano) ed anche delle famiglie in difficoltà; sono previsti anche interventi a favore
dell’housing sociale.
Per quanto riguarda questa area, che come al solito rappresenta la quota più rilevante
degli interventi della Fondazione, è doveroso menzionare il rilevante impegno assunto
dalla Fondazione BPL in collaborazione con la Fondazione Cariplo e con numerose
associazioni del Lodigiano per il cofinanziamento all’iniziativa “Rigenerare Valore Sociale
per il Lodigiano”.
Questo progetto ha beneficiato dell’assegnazione (per il triennio 2015 – 2017) di importanti
contributi da parte di Fondazione Cariplo (1.600.000 euro circa). Il nostro contributo per il
2017 è stato di euro 50.000,00.
L’iniziativa che interessa i 61 comuni del lodigiano aderenti al Piano di Zona ha come
obiettivo principale la ricerca di formule innovative per combattere le problematiche nei
tre ambiti della Casa, del Lavoro e del Cibo. Con la Casa della Carità “Angelo Abriani” di
Milano è proseguito il progetto, avviato nel 2016, di “sperimentazione per la creazione di
un sistema innovativo di tutela dei diritti dei bambini in comunità”. Si è inoltre provveduto
a sostenere la Fondazione Santa Chiara - Centro Multiservizi per la Popolazione Anziana di
Lodi - per la realizzazione del nuovo Salone Polifunzionale, l’associazione volontari per
l’assistenza ai sofferenti Il Samaritano Onlus di Codogno per la creazione di una sala
Multifunzionale, la Cooperativa Amicizia di Codogno per la realizzazione dell’Ambulatorio
Minori e Servizi in rete per bambini affetti da autismo, la Fondazione Stefano ad Angela
Danelli Onlus di Lodi per la realizzazione del progetto “Skill For Life” pensato per fornire
assistenza ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni affetti da disturbi dello spettro autistico, la
Cooperativa Sociale Onlus “Il Paguro” di Lodi per il servizio riabilitativo per bambini affetti
da sindrome di West, l’Associazione Pierre Lotta all’esclusione sociale per il servizio di unità
mobile destinata al servizio di prevenzione e diffusione dell’AIDS. Anche nel 2017 il settore
dell’Assistenza Sociale ha assorbito la maggior parte delle risorse erogate dalla
Fondazione. E’ stata sostenuta la Cooperativa Sociale “Il Pellicano” di Castiraga Vidardo
per la realizzazione del progetto di “Agricoltura Sociale” finalizzato al raggiungimento
della piena autonomia nella coltivazione e conduzioni degli orti del centro riabilitativo
residenziale, l’Arsenale dell’Accoglienza di Borghetto Lodigiano per la realizzazione di una
casa destinata ad accogliere mamme con bambini vittime di violenza, l’Associazione
Famiglia Nuova per il progetto di doposcuola per ragazzi “Nessuno resti indietro”.
5. Culto: per quanto attiene ad iniziative di pubblica utilità legate al culto, gli interventi
saranno finalizzati al ripristino, alla conservazione, al restauro, alle opere di risanamento,
all’innovazione tecnologica, e alla sicurezza dei beni storico-architettonici dei luoghi di
culto ed edifici a loro collegati. Anche nel 2017, come ogni anno dalla sua nascita, la
Fondazione ha erogato un contributo al Fondo di Solidarietà per le famiglie indigenti,
gestito dalla Diocesi di Lodi. Sono previsti inoltre interventi a favore di edifici di valore
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culturale-ricreativo come musei, biblioteche, archivi storici ed oratori. Giova rammentare
l’intervento realizzato a favore della Parrocchia di San Rocco di San Martino Pizzolano per
il restauro della Torre Campanaria, quello per la Parrocchia di Santa Maria della
Clemenza e di San Bernardo di Lodi per il restauro del tetto della Chiesa ed il sostegno
prestato a favore della Parrocchia SS Gervaso e Protaso di Ossago Lodigiano per la
ristrutturazione dell’oratorio.
6. Ricerca scientifica: la Fondazione sostiene iniziative dei centri di ricerca tecnologica nel
campo zootecnico e agroalimentare ed i progetti in materia di ricerca applicata ed
innovazione tecnologica sviluppati in territorio lodigiano. Accanto a questi interventi
prioritari, la Fondazione offre il proprio supporto ad iniziative realizzate anche da altri Enti
e/o Istituti.
7. Ambiente: gli interventi riguardano iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno di azioni
responsabili nel rispetto dell'ambiente, azioni che dovranno sempre più essere individuate
e determinate. In questo ambito la Fondazione realizza annualmente un intervento a
favore della pulizia delle sponde del fiume Adda e del ripopolamento ittico dello stesso.
Iniziative in ambito culturale
La Fondazione Banca Popolare di Lodi sostiene anche diverse iniziative in ambito culturale, tra le
quali la realizzazione di mostre finalizzate al recupero del valore culturale di artisti lodigiani e più in
generale alla valorizzazione storica, culturale e artistica del territorio.
L’attenzione all’arte e alla cultura ha portato la Fondazione, per il settimo anno, ad allargare la
sua attività in ambito artistico, occupandosi della gestione dello spazio espositivo Bipielle Arte,
all’interno del centro direzionale progettato da Renzo Piano, nel quale ha ospitato undici mostre
di elevato livello qualitativo, apprezzate da un pubblico numeroso.
Anche la sede operativa della Fondazione, in Piazza della Vittoria a Lodi, continua ad essere uno
spazio espositivo permanente con l’iniziativa “Mattonelle d’artista”, un’originale esposizione di
opere all’interno del pavimento della Fondazione che apre così alla città una “vetrina”
particolare per gli artisti del territorio. Quest’anno sono state realizzate cinque edizioni.
Complessivamente, le mostre del 2017 hanno visto la presenza di tredicimila visitatori.
Inoltre, è stata realizzata, in collaborazione con la casa editrice Bolis, l’ottava iniziativa editoriale
della collana dedicata ai “tesori del Lodigiano” con il volume "IL SOGNO REALIZZATO. La
Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri a Lodi". Il volume dà ampia documentazione della
Cattedrale Vegetale, in riferimento sia all’opera dell’artista nel suo complesso sia ai concetti di
“Art in Nature” e “Public Art”, nel più ampio contesto italiano e internazionale. Gli autori sono
Francesca Regorda e Gabi Scardi per i testi e Antonio Mazza per l’apparato iconografico. Una
breve e intensa premessa di Philippe Daverio introduce il volume.
Anche quest’anno la Fondazione ha voluto cogliere l’opportunità di abbinare la presentazione
del volume ad una raccolta fondi, destinati per il 2017 al “Comitato Premio alla Bontà e al
Valore” di Lodi.

Altre iniziative
1. La Fondazione in piazza: giornata del volontariato e della cooperazione sociale
Con il supporto del Banco Popolare e con la collaborazione organizzativa di Lausvol - Centro
Servizi Volontariato, è stata realizzata la “19^ Giornata del volontariato e della cooperazione
sociale”, una festa del volontariato che si è svolta domenica 17 settembre in piazza della Vittoria
a Lodi, con la presenza di circa 130 Associazioni, Onlus e Cooperative Sociali del territorio.
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2. Contributo a favore dell’Università.
Nel corso del 2016 la Fondazione ha provveduto al versamento di una prima tranche, pari a
495.000,00, del contributo destinato all’Università di Veterinaria di Lodi sulla base degli accordi del
2007 definiti tra il Banco Popolare e il Comune di Lodi.
Il contributo, erogato sotto forma di donazione al Comune di Lodi, è stato ridefinito dal Consiglio
della Fondazione in euro 750.000,00, in relazione alle modifiche progettuali nel frattempo
intervenute nel progetto Università.
La seconda tranche pari ad euro 255.000,00 sarà versata nel corso del 2018 sulla base dello stato
di avanzamento dei lavori di costruzione del polo universitario.
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31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

148.200

148.200

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

148.200

148.200

Beni e documenti storici non ammortizzabili

148.200

148.200

1.182.417

2.046.148

1.039

1.039

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
1) Crediti diversi

-

-

1.039

1.039

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

300.000

1.750.000

1) Obbligazioni

300.000

300.000

-

1.450.000

881.378

295.109

2) Crediti tributari

2) Certificati di Deposito Banco Popolare
DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Cassa
2) Depositi e conti correnti bancari
3) C/C 1340 “Fondazione Bpl Contributi”
RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi

TOTALE ATTIVO
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32

121

847.378

274.741

33.968

20.247

1.804

6.914

404

5.514

1.400

1.400

1.332.421

2.201.262

31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

PASSIVO
FONDI DI PATRIMONIO
Fondo di dotazione
Fondo Patrimoniale

370.000
70.000
300.000

370.000
70.000
300.000

FONDI DI GESTIONE
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo con vincolo di destinazione
Fondo Marco Nicoletti
Fondo “Ada Negri”
Fondo “Progetti strategici del territorio”
Fondo Nemo

563.046
129.396
255.000
11.200
148.200
19.250

1.132.071
464.171
255.000
14.700
148.200
250.000
-

399.375
4.570
8.146

699.191
7.174
-14.987

-

14.886

24.513

58.598

-

36.671

-

1.000

3.295

5.220

81.587

266.814

90.600
500

270.091
900

500

1.600

-

21.250

100.000

-

85.664

-

1.332.421

2.201.262

DEBITI
1) Debiti tributari
2) Debiti verso fornitori
3) Debiti erogazioni Bando 2014 deliberate non erogate
Debiti erogazioni Interventi diretti rilevanti 2015
4) deliberate
non erogate
Debiti erogazioni Interventi diretti 2015 deliberate non
5) erogate
6) Debiti erogazioni Interventi diretti 2015 Direzione
Territoriale Banca Popolare di Lodi
7) Debiti per contributi cc 1340
Debiti erogazioni Interventi diretti rilevanti 2016
8) deliberate
non erogate
Debiti erogazioni Interventi diretti 2016 deliberate non
9) erogate
10) Debiti erogazioni Interventi diretti 2016 Direzione
Territoriale Banca Popolare di Lodi
11) Debiti erogazioni Interventi diretti 2016 Direzione
Territoriale Cassa di Risparmio di Lucca
Debiti erogazioni 2016 deliberate non erogate “Con
12) Merito”
Debiti erogazioni Interventi diretti rilevanti 2017
13) deliberate
non erogate
Debiti erogazioni Interventi diretti 2017 deliberate non
14) erogate

TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

31/12/2017

PROVENTI PATRIMONIALI

31/12/2016

260.482

15.470

10.420

15.390

62
250.000

80
-

PROVENTI ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI

-

1.465.000

1) Contributi ricevuti per le attività istituzionali

-

1.465.000

RECUPERO FONDI ESERCIZI PRECEDENTI

464.171

385.758

Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2015
Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2016

464.171

385.758
-

PROVENTI STRAORDINARI

51.898

31.879

1) Mancato utilizzo erogazioni deliberate

47.847

26.600

976

644

3.075

4.635

TOTALE RICAVI
EROGAZIONI DELIBERATE

776.551
449.250

1.898.107
1.052.780

1) Bando
2) Interventi diretti rilevanti

232.000

396.500

3) Interventi diretti

217.250

656.280

-

183.124

1) Fondazione Banca Popolare di Cremona

-

91.562

2) Associazione Popolare di Crema per il Territorio

-

91.562

COSTI DI GESTIONE

194.830

193.146

1) Iniziative culturali e sociali

132.794

102.391

2) Spese per organi sociali

28.992

34.580

3) Altre spese amministrative di funzionamento

33.044

56.175

ACCANTONAMENTO AI FONDI DI GESTIONE

129.396

464.171

Fondo stabilizzazione erogazioni

129.396

464.171

ONERI STRAORDINARI

3.075

4.886

1) Impegni eventi Sopravvenienza passive

3.075

4.886

1) Interessi attivi su titoli
2) Interessi attivi su conti correnti bancari
3) Smobilizzo Fondo Progetti strategici

2) Sopravvenienze attive
3) Erogazioni liberali da terzi

FONDI CREMA E CREMONA EX ART.7, COMMA 4 STATUTO

IMPOSTE SUL REDDITO

-

IRAP
TOTALE COSTI
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

776.551
-
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1.898.107
-

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA
Per quanto riguarda il bilancio, le Fondazioni si attengono nel redigerlo alle disposizioni contenute
all’art. 9 del richiamato d.lgs n. 153/1999 e alle nome dell’art. 2423 del Codice Civile.
Il bilancio al 31/12/2017 è stato redatto all’unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall’articolo 2423, comma 5 del Codice civile e dall’articolo 16, comma 8, D. lgs. n. 213/98.
Il bilancio è costituito dagli schemi di

Stato Patrimoniale,

Conto Economico
e dalla Nota Integrativa, che, in particolare, presenta la descrizione dei criteri di valutazione ed il
dettaglio delle voci di bilancio, illustrate anche a mezzo di note di commento.
Il bilancio è redatto con chiarezza al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economica della Fondazione alla fine dell’esercizio e di consentire, al
lettore, di valutare l'attività istituzionale svolta e la previsione circa la capacità futura di
continuare a svolgere tale attività.
La Fondazione non svolge alcuna attività commerciale, pertanto, non possiede reddito di
impresa; è equiparata a tutti gli effetti ad un consumatore finale e l’imposta sul valore aggiunto
assolta sull’acquisto di beni e servizi va ad incremento del costo sopportato.
Per lo svolgimento delle proprie attività amministrative e gestionali, la Fondazione si avvale,
principalmente, di strutture e personale del Banco BPM.
Si segnala che nel 2017 sono maturati e liquidati rispettivamente compensi al Collegio dei
Revisori per euro 28.992,00.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai sensi delle disposizioni previste dal contesto normativo riferibile alle Fondazioni, nella fattispecie
il Codice Civile, laddove applicabile, la redazione del bilancio e la valutazione delle voci sono
avvenute – nella prospettiva della continuazione dell’attività ed in funzione della salvaguardia
del valore del patrimonio della Fondazione – nell’osservanza dei principi generali, concordati con
il Collegio dei Revisori, della prudenza e della competenza, della prevalenza della sostanza
economica sulla forma giuridica.
L’illustrazione dei criteri di valutazione
Di seguito descriviamo i criteri di valutazione adottati per le principali voci di bilancio.

ATTIVO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi dei conti correnti bancari e sono iscritte al
valore nominale; l’evidenza in bilancio comprende anche le competenze maturate e scadute al
termine dell’esercizio.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono rappresentate dall’acquisto all’asta dell’archivio personale della poetessa Ada Negri e
dall’acquisto di quadri e carteggi diversi. Sono iscritti in Bilancio al costo di acquisto originario.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono rappresentate da obbligazioni del Banco Popolare acquistate nel corso dell’esercizio 2016.
PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE
Il fondo di dotazione rappresenta quanto conferito dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A., ora
Banco BPM, per la sua costituzione. Trattasi di fondo indisponibile valutato al valore nominale.
FONDO PATRIMONIALE
Si tratta di un fondo stanziato come da delibera del 16/12/09 del Consiglio di Amministrazione per
patrimonializzare la Fondazione.
FONDO STABILIZZAZIONE EROGAZIONI
Il “Fondo stabilizzazione erogazioni” è costituito dalle risorse finanziarie, iscritte al valore nominale,
destinate a finanziare le attività istituzionali previste dallo Statuto. Il fondo è stato costituito nel
2012 riclassificando il residuo del “Fondo stabilizzazione erogazioni 2011” e viene alimentato
annualmente in relazione all’andamento della gestione annuale.
FONDO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
Si tratta del Fondo rappresentativo del contributo destinato alla realizzazione dell’Università a Lodi
secondo quanto previsto dagli impegni presi da Banca Popolare Italiana e Banco Popolare di
Verona e Novara (oggi fusi in Banco BPM) nei confronti del Comune di Lodi nel marzo 2007
FONDO MARCO NICOLETTI
Si tratta di un Fondo creato nel 2014 per volere di una persona fisica e destinato ad integrare i
progetti di intervento posti in essere dalla Fondazione.
FONDO “ADA NEGRI”
Si tratta di un Fondo costituito nel 2015, rappresentativo della voce di immobilizzazioni materiali
ovvero dei beni e documenti storici non ammortizzabili indisponibile fino alla loro eventuale
vendita.
FONDO NEMO
Si tratta di un Fondo creato nel 2017, alimentato da versamenti di donatori privati e destinato ad
integrare i progetti di intervento posti in essere dalla Fondazione.
DEBITI
Sono rappresentati da debiti tributari per ritenute calcolate sui compensi Amministratori e
Collegio dei Revisori da versare all’Erario.
Sono rappresentati, inoltre, dalle voci per debiti erogazioni 2015-2016-2017 deliberate per
Interventi diretti rilevanti ed Interventi diretti non erogati nell’esercizio.
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI ED ONERI
I contributi sono imputati tra i proventi delle attività istituzionali nell’esercizio in cui sono ricevuti
e/o di quello in cui si acquisisce il diritto a riceverli. Per l’anno 2017 il Banco BPM non ha erogato
contributo alla Fondazione BPL.
La delibera del Cda del 22 maggio 2017 stabilisce l’utilizzo del Fondo per progetti strategici del
territorio di euro 250.000,00 per le erogazioni dell’esercizio in corso e del prossimo esercizio 2018.
Gli interessi sui conti correnti bancari e gli interessi sui titoli sono assoggettati alla ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva e sono rilevati al lordo del rispettivo carico fiscale.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017
148.200
148.200

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni e documenti storici non ammortizzabili

31/12/2016
148.200
148.200

Sono rappresentate dall’acquisto all’asta dell’archivio personale della poetessa Ada Negri e di
carteggi diversi e quadri.
31/12/2017
1.182.417
1.039
300.000
32
847.378
33.968

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti diversi
Crediti tributari
Obbligazioni
Certificati di deposito Banco Popolare
Cassa
Depositi e conti correnti bancari
C/C 1340 “Fondazione Bpl Contributi”

31/12/2016
2.046.148
1.039
300.000
1.450.000
121
274.741
20.247

La voce “Crediti tributari” è rappresentata dal credito Irap a riporto.
La voce “Obbligazioni” è rappresentata da un’obbligazione Banco Popolare dal valore nominale
pari ad euro 300.000 - prezzo 100,1870 - controvalore 300.561 - scadenza 27.02.2018.
La voce “cassa” rappresenta il saldo cassa disponibile mentre le voci “Depositi e conti Correnti
bancari” e C/C 1340 “Fondazione Bpl Fondi Specifici” rappresentano rispettivamente il saldo del
rapporto di conto corrente di corrispondenza n.170 acceso presso il Banco BPM, dal saldo del conto
corrente n.1340 dedicato alle campagne per emergenze sociali e iniziative culturali. Il saldo del
conto 1340 comprende anche il saldo del Fondo Marco Nicoletti pari ad euro 11.200 e Fondo Nemo
pari ad euro 19.250.
31/12/2017
RATEI ATTIVI
Ratei attivi su titolo obbligazionario e su certificati di deposito

404
404

31/12/2017
1.400
1.400

RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi su spese di assicurazione
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31/12/2016
5.514
5.514

31/12/2016
1.400
1.400

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2017
370.000
70.000
300.000

FONDI DI PATRIMONIO
Fondo di dotazione
Fondo Patrimoniale

31/12/2016
370.000
70.000
300.000

Il fondo di dotazione è un fondo indisponibile conferito dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A., ora
Banco BPM, con atto Notaio Zabban redatto in data 07 luglio 2009 .
Il fondo Patrimoniale è un fondo stanziato inizialmente per euro 600.000,00 come da delibera del
16/12/09 del Consiglio di Amministrazione. Tale fondo e’ stato smobilizzato per euro 300.000 con
delibera del 10/07/2014 del Consiglio di Amministrazione per far fronte alle esigenze del territorio.
31/12/2017
563.046
129.396
255.000
148.200
11.200
19.250

FONDI DI GESTIONE
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo con vincolo di destinazione
Fondo “Ada Negri”
Fondo Marco Nicoletti
Fondo “Progetti strategici del territorio”
Fondo Nemo

31/12/2016
1.132.071
464.171
255.000
148.200
14.700
250.000
-

Il Fondo “Ada Negri” e’ un fondo indisponibile iscritto tra fondi di gestione ed e’ relativo ai beni
materiali non ammortizzabili.
Il Fondo Marco Nicoletti è stato implementato nell’esercizio da versamenti effettuati da
Associazioni o da persone fisiche. In data 29 dicembre 2017 con il Fondo è stato erogato un
contributo di euro 7.500,00 all’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi.
L’importo del fondo con vincolo di destinazione di euro 255.000,00 rappresenta l’impegno di
erogazione per il Polo Universitario di Lodi, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del
7 novembre 2016.
Il Fondo Progetti strategici del territorio di euro 250.000,00 è stato smobilizzato ed utilizzato
parzialmente per gli interventi deliberati nell’esercizio 2017 come da delibera Cda del 22 maggio
2017. L’avanzo di gestione di tale fondo, confluisce nel Fondo di stabilizzazione erogazioni per gli
interventi degli esercizi futuri.
MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE EROGAZIONI
A. Saldo al 31 dicembre 2016

464.171

B. Aumenti
B.1 Smobilizzo fondo progetti strategici
C. Diminuzioni

250,000

C.1 Erogazioni deliberate nell’esercizio

449.250
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C.2 Utilizzo fondo a copertura risultato dell’esercizio

135.526

D. Saldo al 31 dicembre 2017

129.395

Gli aumenti si riferiscono ad accantonamenti dell’anno per smobilizzo fondo progetti strategici pari
ad euro 250.000,00.
Le altre variazioni in diminuzione sono rappresentate dalle erogazioni deliberate nell’esercizio 2017,
anche se non liquidate, e dall’utilizzo del fondo a copertura dei costi di gestione della Fondazione.

DEBITI
Debiti tributari
Debiti verso fornitori
Debiti erogazioni 2014 deliberate non erogate Bando
Debiti erogazioni 2015 deliberate non erogate Int.Diretti
Rilevanti
Debiti erogazioni 2015 deliberate non erogate Int.Diretti
Debiti erogazioni 2016 deliberate non erogate Int.Diretti
Rilevanti
Debiti erogazioni 2016 deliberate non erogate Int.Diretti
Debiti per contributi cc 1340
Debiti erogazioni 2017 deliberate non erogate Int.Diretti
Rilevanti
Debiti erogazioni 2017 deliberate non erogate Int.Diretti
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31/12/2017
399.375
4.570
8.146
24.513

31/12/2016
699.191
7.174
14.987
14.886
58.598

81.587

37.671
266.814

91.600
3.295
100.000

293.841
5.220
-

85.664

-

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

31/12/2017
10.482
10.420
62

PROVENTI PATRIMONIALI
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su conti correnti bancari

31/12/2016
15.470
15.390
80

Si riferiscono ai proventi derivanti dall’investimento della liquidità della Fondazione. Gli
investimenti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono stati effettuati
tenendo conto del profilo di rischio prudenziale adottato dalla Fondazione stessa.
Si veda la composizione degli investimenti in essere nella sezione Attivo circolante.
31/12/2017
-

31/12/2016
1.465.000
1.465.000

RECUPERO FONDI ESERCIZI PRECEDENTI
Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2016
Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2015

31/12/2017
464.171
464.171
-

31/12/2016
385.758
385.758

PROVENTI STRAORDINARI
Mancato utilizzo erogazioni deliberate
Sopravvenienze attive
Erogazioni liberali da terzi

31/12/2017
51.898
47.847
976
3.075

31/12/2016
31.879
26.600
644
4.635

PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Contributi ricevuti per le attività istituzionali

Si tratta principalmente della liberazione dei debiti per revoca contributi Bando e Interventi diretti
deliberati negli anni precedenti.
La sopravvenienza attiva si riferisce alla cessione libri presso il Bookshop di Bipielle Arte.
Le erogazioni liberali da terzi si riferiscono a quanto percepito dalla Fondazione a fronte della
distribuzione dei volumi a terzi.
Per il 2017, le offerte per il volume “Il sogno realizzato. La Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri”
sono destinate al “Comitato Premio alla Bontà e al Valore” della città di Lodi.
Quest’ultima voce è presente anche tra gli oneri straordinari a significare l’impegno della
Fondazione a devolvere questo importo al suddetto organismo.
EROGAZIONI DELIBERATE

31/12/2017

Interventi diretti:
Assistenza Sociale
Culto
Educazione
Istruzione
Ricreazione
Ambiente
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31/12/2016

73.000
17.000
55.500
18.400
46.350

181.800
143.500
92.500
93.500
136.480

-

3.500

Ricerca scientifica
Cultura
Totale Interventi diretti

7.000
217.250

5.000
656.280

Totale Interventi diretti rilevanti

123.000
20.000
57.000
32.000
232.000

316.500
40.000
20.000
20.000
396.500

TOTALE

449.250

1.052.780

Interventi diretti rilevanti:
Assistenza Sociale
Culto
Educazione
Istruzione
Ricerca scientifica

31/12/2017
-

31/12/2016
183.124
91.562
91.562

31/12/2017
194.830
132.794
28.992
33.044

31/12/2016
193.146
102.391
34.580
56.175

31/12/2017

31/12/2016

FONDI CREMA E CREMONA EX ART. 7, C.4 STATUTO
A favore della Fondazione Banca Popolare di Cremona
A favore dell’Associazione Popolare di Crema per il Territorio

COSTI DI GESTIONE
Iniziative culturali e sociali
Spese per organi sociali
Altre spese amministrative di funzionamento

Composizione della voce “Iniziative culturali e sociali”
Spese per mostre e iniziative sociali (Bipielle Arte, Mattonelle
d’artista, Giornata del volontariato)
Volumi Fondazione (La Cattedrale Vegetale di Mauri)
Altro
TOTALE

93.449

62.976

39.345
132.794

39.415
102.391

Il costo per mostre e iniziative sociali comprende, per la prima volta, l’impegno per la Giornata del
volontariato e della cooperazione sociale che fino al 2016 veniva sostenuto dal Banco Popolare
(oggi Banco BPM).
Composizione della voce “Spese per organi sociali”
Compensi Consiglio di Amministrazione
Compensi Comitato di Indirizzo
Compenso Collegio dei Revisori
TOTALE

Composizione della voce “Altre spese amministrative”
Imposte indirette e tasse
Imposta di bollo prodotti finanziari
Spese di cancelleria e stampati
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31/12/2017
28.992
28.992

31/12/2016
3.188
2.400
28.992
34.580

31/12/2017
200
3.501

31/12/2016
256
4.625

1.118

835

Spese di assicurazione per amministratori e revisori
Spese di pubblicità
Spese di rappresentanza
Giornali e riviste
Annunci a mezzo stampa
Acquisto beni e servizi
Ristoranti e alberghi
Quote associative
Progettazione e realizzazione bilancio sociale
Oneri contributivi Inps 10%
Ritenuta subita sui cc bancari
Ritenuta subita su operazioni titoli
Oneri bancari
Spese di conto corrente
Spese acquisto titoli
Disaggio negoziazione titoli
Consulenze varie
Spese telefoniche
Spese notarili
Spese legali
TOTALE

3.000
11.582
7.066
614
64
87
562
40
16
2.711
80
71
627
969
736
33.044

5.270
10.824
7.464
975
957
1.831
952
4.600
4.680
784
21
4.239
476
66
242
701
627
812
1.385
3.553
56.175

Questa posta di bilancio ha visto una diminuzione complessiva di euro 23.131 rispetto al dato
2016.
La voce più rilevante si riferisce alle spese per pubblicità (11.582,00 euro) ed è relativa (per euro
9.153,00) ai costi pubblicitari sostenuti per inserzioni sul quotidiano “Il Cittadino” e per la
realizzazione di una pagina istituzionale inserita nel Bollettino della Diocesi di Lodi con un costo di
euro 1.223,00.
Le spese di rappresentanza per euro 7.066,00 sono composte principalmente dai costi sostenuti
per la stampa delle agende settimanali da tavolo (3.050,00 euro) e dai costi relativi ad incontri
istituzionali e all’acquisto di omaggi, anche natalizi e pasquali.
La riduzione delle spese di assicurazione è ascrivibile al mancato pagamento della polizza
responsabilità civile che è stata stipulata dal Banco BPM a favore di tutti gli amministratori e
sindaci delle società del Gruppo e delle Fondazioni.
Le spese notarili sono relative all’atto di deliberazione Cda per modifica dello Statuto per euro
446,00 e da spese per vidimazione libro verbali Cda per i restanti euro 290,00.
31/12/2017
3.075
3.075

ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive
Impegni

31/12/2016
4.886
251
4.635

Gli impegni si riferiscono ai contributi incassati sul cc 1340 per la raccolta fondi mediante la
distribuzione dei volumi editi dalla Fondazione negli anni scorsi e del volume “Il sogno realizzato La
Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri” da devolvere alla Delegazione FAI Lodi-Melegnano e al
Comitato Premio alla Bontà e al Valore della città di Lodi.
31/12/2017
129.396

ACCANTONAMENTO AI FONDI DI GESTIONE
17

31/12/2016
464.171

Fondo stabilizzazione erogazioni

129.396

31/12/2017
IMPOSTE SUL REDDITO
Irap

31/12/2016
-

.
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464.171

-

