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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 sociosanitaria, del culto, della ricerca scientifica e dell’ambiente.
Le risorse economico-finanziarie della Fondazione provengono dagli utili realizzati dal Banco
Popolare, 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 delle banche del Gruppo.
Non avendo realizzato utili nel corso dell’esercizio 2014, il Banco Popolare ha assegnato alla
Fondazione Banca Popolare di Lodi nel corso del 2015 un contributo straordinario per
complessivi 1.436.667 euro, di cui 1.170.000,00 euro erogati il 10 marzo 2015 e 266.667,00..
euro erogati il 1 luglio 2015..
L'attuazione delle iniziative di intervento si realizza 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.
Nel corso del 2015, a fronte dell’incremento di domande di contributo, 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 Diretti Rilevanti
e altri Interventi Diretti.
Nel corso dell’anno sono stati finanziati 26 progetti nella categoria degli Interventi Diretti Rilevanti
per un ammontare complessivo di 550.000,00 euro e 123 Interventi Diretti per un ammontare
complessivo di euro 548.500,00.
Quindi complessivamente nel corso del 2015 la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di
149 progetti per un ammontare complessivo di 1.098.500,00 euro.
Considerata anche l’iniziativa Con Merito a favore degli studenti meritevoli del territorio che
hanno sostenuto l’esame di maturità (erogazione per euro 39.750,00) il totale deliberato nel 2015
è stato quindi pari ad euro 1.138.250 ,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 progetti di minore entità,
per complessivi 121.000,00 euro, presentati dalle associazioni e dagli enti alla Divisione stessa,
tramite le Direzioni Territoriali di Lodi e di Lucca.
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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
– 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 post-universitaria (anche all’estero).
Nel 2015 è proseguito il progetto in collaborazione con l’ITIS Volta di Lodi di un ulteriore
telescopio (il primo è stato realizzato presso il Liceo Scientifico G Gandini) per la
rilevazione di raggi cosmici .
Sono state inoltre finanziati due progetti finalizzati a contrastare l’abbandono scolastico e
altri interventi minori per il miglioramento e il completamento delle attrezzature
informatiche e delle attività extrascolastiche (corsi di recitazione e attrezzi per le palestre)
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 2015. Gli studenti premiati
sono stati 79.
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 corso del 2015 la Fondazione ha accolto richieste avanzate si da Istituzioni
(Comune di S Angelo per riammissione al circuito delle biblioteche) che da privati
(realizzazione del Caffè Letterario del Circolo Archinti e avvio dei corsi di formazione dei
volontari da parte di Lausvol). Di particolare interesse il contributo concesso al Comune di
Lodi per la ristrutturazione del monumento per la Libertà e l’avvio di un progetto finalizzato
alla creazione di una piattaforma informatica funzionale all’orientamento dei giovani che
escono dalle Scuole Superiori (Progetto Plan Your Future).
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
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destinati all’organizzazione di concerti (Atelier Chitarristico Laudense e Vox Organi),
rappresentazioni teatrali, eventi culturali e sportivi, nonché al miglioramento o alla
realizzazione di strutture ricreative e sportive.
Fra gli interventi più rilevanti il contributo concesso alla Ginnastica Fanfulla (società
centenaria nel lodigiano) per la ristrutturazione della Palestra Ghisio.
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
associazione 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 2015 è stato di euro 60.000,00.
L’iniziativa che interessa i 62 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.
Il 2015 ha visto anche il completamento della prima fase di aggiornamento del registro
Tumori con la realizzazione di un convegno in cui sono stati presentati i dati emersi dalla
ricerca.
Alla Provincia è stato assegnato un importante contributo a favore degli studenti con
disabilità sensoriale mentre è stato completato il programma di ricondizionamento dei
locali della Fondazione Santa Chiara.
Infine con la struttura Uonpia di Lodi è stato avviato un progetto di creazione di una
piattaforma informatica per il trattamento “a distanza” dei ragazzi affetti da problemi di
disturbi dell’apprendimento.
Questa nuova piattaforma permette di interfacciarsi con un maggior numero di ragazzi e
consente un monitoraggio più attento dei risultati raggiunti..
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.Sono previsti inoltre interventi a favore di edifici di valore
culturale-ricreativo come musei, biblioteche, archivi storici ed oratori. Giova rammentare
l’intervento realizzato a favore della Chiesa di Guardamiglio, della Parrocchia di S.
Gualtero e della parrocchia di S. Bernardo per la risistemazione delle aule di catechesi.
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
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e/o Istituti. Per il 2015 è stato avviato in collaborazione con l’Università degli studi di
Milano Facoltà di Veterinaria uno studio sullo spreco alimentare della Grande
Distribuzione nel Lodigiano.
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.
Iniziative in ambito culturale
La Fondazione Banca Popolare di Lodi sostiene anche diverse iniziative in ambito culturale, tra
cui 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 quinto 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 sette mostre di
elevato livello qualitativo, apprezzate da un pubblico numeroso. In occasione di Expo 2015, la
sala espositiva è rimasta aperta in via eccezionale anche durante il periodo estivo, con una
mostra dedicata alle maioliche lodigiane.
Anche la sede operativa della Fondazione, in Piazza della Vittoria a Lodi, è diventata 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 sei edizioni, con la presenza di due artisti
per ogni edizione.
Inoltre, è stata realizzata direttamente, in collaborazione con la casa editrice Bolis, la sesta
iniziativa editoriale della collana dedicata ai “tesori del Lodigiano” con il volume “Scrigni di sapere
e di bellezza. Biblioteche e archivi storici di Lodi e del Lodigiano”, di Daniela Fusari e Antonio
Mazza, con un prologo di Ferruccio Pallavera. Anche quest’anno la Fondazione ha voluto
cogliere l’opportunità di abbinare la presentazione del volume ad una raccolta fondi, destinata ad
opere di restauro della Chiesa di San Francesco. L’evento di presentazione del volume si è
svolto presso la suggestiva biblioteca del Collegio San Francesco di Lodi.
Conclusa la catalogazione su “Manus Online” del fondo della poetessa lodigiana Ada Negri,
costituito da lettere, manoscritti, dattiloscritti e altri documenti privati, di proprietà della
Fondazione, si è ritenuto di procedere con la realizzazione del libro “Ada Negri a Gaione. Lettere
(aprile-maggio 1944)”. Si tratta di un volume curato da Cristina Tagliaferri a conclusione delle
celebrazioni per il settantesimo anniversario della scomparsa di Ada Negri, lettere inedite, molto
intime, scritte nel breve “esilio” emiliano alcuni mesi prima della sua morte.

Altre iniziative
1. La Fondazione in piazza: festa 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 “17^ Giornata del volontariato e della cooperazione
sociale”, una festa del volontariato che si è svolta domenica 20 settembre in piazza della Vittoria
a Lodi, con la presenza delle Associazioni e delle Cooperative Sociali del territorio.
2. Premio “Tiziano Zalli”
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Per il 2015 è stato assegnato il Premio Tiziano Zalli alla Società Operaia di Mutuo Soccorso per il
suo ruolo di promotore della storia e cultura della cooperazione nel territorio lodigiano.

3. Mostra “Ada Negri, Margherita Sarfatti e il Duce. Esposizione di una parte del
materiale appartenuto ad Ada Negri”
In occasione del settantesimo anniversario dall scomparsa di Ada Negri sono state esposte nella
sede della Fondazione BPL alcune lettere di Ada Negri, di Margherita Sarfatti e di Benito
Mussolini, custodite dall’archivio dell’Associazione “Poesia, la vita”.
4. Mostra fotografica “Biblioteche e archivi storici di Lodi e del Lodigiano”
Nella sede della Fondazione BPL sono stati presentati alcuni scatti inediti di Antonio Mazza,
realizzati durante la preparazione del volume del 2015 .
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31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

31/12/2014

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI

148.200

148.200

148.200

148.200

148.200

148.200

2.525.789

2.508.187

3.078

2.062

1) Crediti diversi

2.039

1.023

2) Crediti tributari

1.039

1.039

2.300.000

2.000.000

200.000

200.000

2) Certificati di Deposito Banco Popolare

2.100.000

1.800.000

DISPONIBILITA' LIQUIDE

222.711

506.125

182

298

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni e documenti storici non ammortizzabili

ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
1) Obbligazioni

1) Cassa
2) Depositi e conti correnti bancari

209.227

497.403

3) C/C 1340 “Fondazione Bpl Contributi”

13.302

8.424

RATEI E RISCONTI ATTIVI

7.753

12.149

1) Ratei attivi

5.283

9.679

2) Risconti attivi

2.470

2.470

2.681.742

2.668.536

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

31/12/2015

31/12/2014

PASSIVO
FONDI DI PATRIMONIO

370.000

370.000

70.000
300.000

70.000
300.000

1.544.108

1.639.536

385.758
1.000.000
10.150
148.200

634.536
1.000.000
5.000
-

FONDO PER RISCHI E ONERI

-

-

Fondo per imposte

-

-

767.634

659.000

6.996
--

6.719

14.740

58.592

4) Debiti erogazioni Interventi diretti 2011 deliberate non erogate

-

3.307

5) Debiti erogazioni Bando 2013 deliberate non erogate

-

32.017

6) Debiti erogazioni Interventi diretti 2013 deliberate non erogate

-

39.357

7) Debiti erogazioni Bando 2014 deliberate non erogate

81.217

356.333

8) Debiti erogazioni Interventi diretti 2014 deliberate non erogate

19.100

135.350

9) Debiti erogazioni Interventi diretti 2014 Direzione Territoriale
Banca Popolare di Lodi
10) Debiti erogazioni Interventi diretti 2014 Direzione Territoriale
Cassa di Risparmio di Lucca
11) Debiti erogazioni Interventi diretti rilevanti 2015 deliberate
non erogate
12) Debiti erogazioni Interventi diretti 2015 deliberate non erogate

3.000

22.200

2.000

4.300

310.000

-

284,161

-

20.750

-

3.200

-

19.750
2.720

-

2.681.742

2.668.536

Fondo di dotazione
Fondo Patrimoniale

FONDI DI GESTIONE
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo con vincolo di destinazione
Fondo Marco Nicoletti
Fondo “Ada Negri”

DEBITI
1) Debiti tributari
2) Debiti per emolumenti
3) Debiti verso fornitori

13) Debiti erogazioni Interventi diretti 2015 Direzione Territoriale
Banca Popolare di Lodi
14) Debiti erogazioni Interventi diretti 2015 Direzione Territoriale
Cassa di Risparmio di Lucca
15) Debiti erogazioni 2015 deliberate non erogate “Con Merito”
16) Debiti per contributi cc 1340

TOTALE PASSIVO
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825

CONTO ECONOMICO

31/12/2015

PROVENTI PATRIMONIALI

31/12/2014

16.181

28.403

15.649
532

26.031
2.372

1.436.667

1.776.924

1) Contributi ricevuti per le attività istituzionali
2) Smobilizzo Fondo Riserva
3) Smobilizzo Fondo Patrimoniale

1.436.667
---

1.476.924
300.000

RECUPERO FONDI ESERCIZI PRECEDENTI

634.536
-

275.679

1) Interessi attivi su titoli
2) Interessi attivi su conti correnti bancari

PROVENTI ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI

Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2013
Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2014

275.679

634.536

-

84.778

24.976

77.870
3.900
3.008

22.000
2.976

2.172.162

2.105.982

1.259.250

1.054.990

550.000
709.250
-

485.000
452.490
25.000
65.000
27.500

179.584

184.616

89.792
89.792

92.308
92.308

199.370

226.815

105.367
35.805
58.198

117.510
36.927
72.378

533.958

634.536

385.758
148.200

634.536

ONERI STRAORDINARI

-

5.000

1) Sopravvenienza passive

-

5.000

IMPOSTE SUL REDDITO

-

25

IRAP

-

25

PROVENTI STRAORDINARI
1) Mancato utilizzo erogazioni deliberate
2) Sopravvenienze attive
3) Erogazioni liberali da terzi

TOTALE RICAVI
EROGAZIONI DELIBERATE
1) Bando
2) Interventi diretti rilevanti
3) Interventi diretti
4) Cibo
5) Housing
6) Lavoro

FONDI CREMA E CREMONA EX ART.7, COMMA 4
STATUTO
1) Fondazione Banca Popolare di Cremona
2) Associazione Popolare di Crema per il Territorio

COSTI DI GESTIONE
1) Iniziative culturali e sociali
2) Spese per organi sociali
3) Altre spese amministrative di funzionamento

ACCANTONAMENTO AI FONDI DI GESTIONE
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo “Ada Negri”
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-

TOTALE COSTI
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

2.172.162
-

2.105.982
-

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Il bilancio al 31/12/2015 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.
Stante l’assenza di una organica legislazione in materia di bilancio, specifica per le fondazioni
ordinarie, gli schemi di bilancio sono stati costruiti - tenendo conto, in parte, anche delle
disposizioni previste dagli artt. 2424 e 2424 bis del Codice civile - in maniera tale da
rappresentare correttamente 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 della Banca Popolare di Lodi S.p.A., ora Banco Popolare.
Si segnala che nel 2015 sono maturati e liquidati rispettivamente compensi agli Amministratori
per euro 3.852, compensi al Comitato di Indirizzo per euro 2.961 e compensi al Collegio dei
Revisori per euro 28.992.
Si segnala, inoltre, che il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012, e
convertito nella Legge 35/2012, ha apportato alcune semplificazioni in materia di trattamento di
dati personali. In particolare, la principale innovazione è l'espressa abrogazione dei paragrafi da
19 a 19.8 e 26 dell'Allegato B al Codice privacy, nonchè la lettera g) del comma 1 e il comma 1)
bis dell'art. 34 del Codice che comporta l'abolizione dell'obbligo di redigere e aggiornare, entro il
31 marzo di ogni anno, il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Tale abrogazione
normativa, tuttavia, non determina in alcun modo l'esonero, per il titolare del trattamento dei dati,
dall'obbligo di osservare le misure minime di sicurezza previste dal Capo II, art. 33 e ss. del
Codice.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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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.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Sono rappresentate da obbligazioni del Banco Popolare acquistate nel corso dell’esercizio 2015
e da Certificati di Deposito Banco Popolare acquistati nell’esercizio 2015.

PASSIVO
FONDO DI DOTAZIONE
Il fondo di dotazione rappresenta quanto conferito dalla Banca Popolare di Lodi S.p.A., ora Banco
Popolare, 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
la patrimonializzazione della 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 erogazione 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 siglati tra Banco Popolare e 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.
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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.
DEBITI
Sono rappresentati da debiti tributari per ritenute calcolate sui compensi Amministratori e
Collegio dei Revisori da versare all’Erario e da altri debiti rappresentati da emolumenti
Amministratori e Comitato di Indirizzo non erogati nell’esercizio.
Sono rappresentati, inoltre, dalle voci per debiti erogazioni 2014-2015 deliberate per Bando ed
Interventi diretti non erogati nell’esercizio.

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; 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
31/12/2015
148.200
148.200

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni e documenti storici non ammortizzabili

31/12/2014
148.200
148.200

Sono rappresentati dall’acquisto all’asta dell’archivio personale della poetessa Ada Negri e di
carteggi diversi e quadri.
31/12/2015
2.525.789
2.039
1.039
200.000
2.100.000
182
209.227
13.302

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

31/12/2014
2.508.187
1.023
1.039
200.000
1.800.000
298
497.403
8.424

La voce “Crediti diversi” rappresenta un credito residuo verso il Comune di Lodi di euro 2.039 per la
Convenzione Mostra “Arte in tavola, Maioliche Lodigiane tra ‘700 e ‘900”.
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 200.000 - prezzo 101,10 - controvalore 202.200 - scadenza 28.02.2016.
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La voce “Certificati di deposito Banco Popolare” e’ composta da dieci titoli, in particolare:
- tre Certificati di deposito Banco Popolare - data di apertura 16//04/2015 - scadenza 16/04/2016 tasso 0,4% - valore nominale complessivo euro 700.000;
- tre Certificati di deposito Banco Popolare - data di apertura 30/10/2015 - scadenza 30/04/2016 tasso 0,4% - valore nominale complessivo euro 600.000;
- tre Certificati di deposito Banco Popolare - data di apertura 30/10/2015 – scadenza 30/11/2016 tasso 0,7% - valore nominale complessivo euro 650.000.
- un Certificato di deposito Banco Popolare - data di apertura 30/10/2015 – scadenza 30/01/2017 tasso 0,9% - valore nominale euro 150.000.
La voce “cassa” rappresenta il saldo cassa disponibile mentre le voci “Depositi e conti Correnti
bancari” e C/C 1340 “Fondazione Bpl Contributi” rappresentano rispettivamente il saldo del rapporto
di conto corrente di corrispondenza n.170 acceso presso il Banco Popolare, dal saldo del conto
corrente n.1340 dedicato alle campagne per emergenze sociali e culturali e dalla cassa contanti. Il
saldo del conto 1340 comprende anche il saldo del Fondo Marco Nicoletti pari ad euro 10.150.
RATEI ATTIVI
Ratei attivi su titolo obbligazionario e su certificati di deposito

31/12/2015
5.283
5.283
31/12/2015
2.470
2.470

RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi su spese di assicurazione

31/12/2014
9.679
9.679
31/12/2014
2.470
2.470

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
31/12/2015
370.000
70.000
300.000

FONDI DI PATRIMONIO
Fondo di dotazione
Fondo Patrimoniale

31/12/2014
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 Popolare, 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.
31/12/2015
1.544.108
385.758
1.000.000
148.200
10.150

FONDI DI GESTIONE
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo con vincolo di destinazione
Fondo “Ada Negri”
Fondo Marco Nicoletti
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31/12/2014
1.639.536
634.536
1.000.000
5.000

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. Al momento non sono ancora stati individuati progetti che
prevedano la destinazione integrale o parziale di detto Fondo.
MOVIMENTAZIONE DEL FONDO DI STABILIZZAZIONE EROGAZIONI
A. Saldo al 31 dicembre 2014

634.536

B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'anno
B.2 Altre variazioni in aumento

1.436.667

C. Diminuzioni
C.1 Altre variazioni in diminuzione
C.2 Altre variazioni in diminuzione – Fondo “Ada Negri”

1.537.245
148.200

D. Saldo al 31 dicembre 2015

385.758

Gli aumenti si riferiscono ad accantonamenti dell’anno per somme ricevute dal Banco Popolare
per un importo complessivo pari ad euro 1.436.667.
Le altre variazioni in diminuzione sono rappresentate dalle erogazioni deliberate nell’esercizio
2015, anche se non liquidate, e dall’utilizzo del fondo a copertura dei costi di gestione della
Fondazione.
31/12/2015
FONDO PER RISCHI E ONERI
Fondo imposte Irap

31/12/2014
-

DEBITI
Debiti tributari
Debiti per emolumenti
Debiti verso fornitori
Debiti erogazioni 2011 deliberate non erogate Int.Diretti
Debiti erogazioni 2013 deliberate non erogate Bando
Debiti erogazioni 2013 deliberate non erogate Int.Diretti
Debiti erogazioni 2014 deliberate non erogate Bando
Debiti erogazioni 2014 deliberate non erogate Int.Diretti
Debiti erogazioni 2015 deliberate non erogate Int.Diretti
Rilevanti
Debiti erogazioni 2015 deliberate non erogate Int.Diretti
Debiti per contributi cc 1340
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-

31/12/2015
767.784
6.996
14.740
81.217
24.100
310.000

31/12/2014
659.000
6.719
825
58.592
3.307
32.017
39.357
356.333
161.850
-

327.861
2.870

-

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
31/12/2015
16.181
15.649
532

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

31/12/2014
28.403
26.031
2.372

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.
31/12/2015
1.436.667
1.436.667
-

PROVENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Contributi ricevuti per le attività istituzionali
Smobilizzo Fondo Riserva
Smobilizzo Fondo Patrimoniale

31/12/2014
1.776.924
1.476.924
300.000

Si riferisce ai contributi erogati dal Banco Popolare a favore della Fondazione BPL nel corso del
2015, al lordo di quanto poi ristornato alle Fondazioni di Crema e Cremona sulla base degli
accordi in essere.

RECUPERO FONDI ESERCIZI PRECEDENTI
Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2013
Recupero fondo stabilizzazione erogazioni 2014

31/12/2015
634.536
634.536

31/12/2014
275.679
275,679
275,679

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

31/12/2015
84.778
77.870
3.900
3.008

31/12/2014
24.976
22.000
2.976

Si tratta principalmente della liberazione dei debiti per revoca contributi Bando e Interventi diretti
deliberati negli anni 2013 e 2014.
La sopravvenienza attiva si riferisce principalmente alla restituzione dell’errata erogazione del
contributo Bando 2011 da parte della Parrocchia di Lodivecchio per euro 3.000,00. La restante
parte di euro 900,00 deriva dalla vendita volumi per mostre al Bookshop di Bipielle Arte.
Le erogazioni liberali da terzi si riferiscono a quanto incassato dalla Fondazione a fronte
dell’acquisto dei volumi da parte di terzi. Nel 2015 i proventi di tali iniziative sono andati a favore
del restauro del Tabernacolo del Pallavicino (volume sul Duomo di lodi - 2014) e del restauro
della Chiesa di San Francesco (Volume sulle biblioteche del Lodigiano - 2015).
31/12/2015

EROGAZIONI DELIBERATE
Interventi diretti:
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31/12/2014

Assistenza Sociale
Culto
Educazione
Istruzione
Ricreazione
Recupero beni artistici
Ambiente
Totale Interventi diretti
Bando/interventi diretti rilevanti:
Assistenza Sociale
Culto
Educazione
Istruzione
Ricreazione
Ambiente
Ricerca scientifica
Totale Bando/Interventi diretti rilevanti
TOTALE

255.850
67.000
203.900
53.250
121.250
4.000
4.000
709.250

242.500
35.900
120.190
43.500
127.900
569.990

367.000
44.000
74.000
20.000
45.000
550.000

246.500
16.000
155.000
20.500
35.000
12.000
485.000

1.259.250

1.054.990

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

31/12/2015
179.584
89.792
89.792

31/12/2014
184.616
92.308
92.308

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

31/12/2015
199.370
105.367
35.805
58.198

31/12/2014
226.815
117.510
36.927
72.378

31/12/2015
66.367
39.000

31/12/2014
47.833
57.300
8.481
1.830
2.066
117.510

Composizione della voce “Iniziative culturali e sociali”
Spese per mostre e iniziative (Bipielle Arte e mattonelle)
Volumi Fondazione (Biblioteche)
Concerto Esagramma
Studio sul Volontariato
Altro
TOTALE

105.367

Nel corso del 2015 si sono svolte due mostre di particolare importanza, Arte in Tavola (nel periodo
di Expo) e Capolavori del Banco (tra Settembre e Novembre). I costi complessivi per le due mostre
(considerato anche il contributo ricevuto dal Comune di Lodi per 30.000,00) sono stati pari ad euro
30.176,00. La diminuzione rilevante dei costi sostenuti per la stampa dei volumi (- 32% circa) è
dovuta al fatto che nel corso del 2014 erano stati sostenuti i costi per la realizzazione del volume
celebrativo dei 150° anni della Fondazione della BPL.
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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
Congressi, convegni
Spese di cancelleria e stampati
Spese di assicurazione per amministratori e revisori
Spese di assicurazione
Spese di pubblicità
Spese di rappresentanza
Giornali e riviste
Annunci a mezzo stampa
Acquisto beni e servizi
Ristoranti e alberghi
Premio Lodi città’solidale
Spese postali
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
Servizi di reception
Spese acquisto titoli
Consulenze varie
Spese telefoniche
TOTALE

31/12/2015
3.852
2.961
28.992
35.805

31/12/2015
478
4.003
424
4.041
8.479
1.000
14.029
6.643
671
178
87
465
1
4.640
4.680
683
138
3.959
627
75
1.525
50
1.009
313
58.198

31/12/2014
4.274
3.661
28.992
36.927

31/12/2014
826
1.507
50
413
8.479
19.188
8.002
617
159
161
1.378
5.000
4.600
5.304
2.052
526
8.715
627
75
1.571
544
2.584
72.378

Questa posta di bilancio ha visto una diminuzione complessiva di euro 14.180,00 pari al 19,5%
rispetto al dato 2014.
La voce più rilevante, peraltro anch’essa in calo del 73% circa, si riferisce alle spese per
pubblicità (14.029,00 euro) ed è relativa (per euro 10.373,00) ai costi pubblicitari sostenuti per
inserzioni sul quotidiano “Il Cittadino”.
Le spese di rappresentanza per euro 6.643,00 sono composte principalmente dai costi sostenuti
per la stampa delle agende settimanali da tavolo (2.946,30 euro) e dai costi relativi alla
realizzazione delle borse a marchio Fondazione (1.189,50 euro). Gli ulteriori importi significativi
sono riferibili all’acquisto delle penne a sfera (976,00 euro) e alle spese per gli omaggi natalizi e
pasquali (1.256,60 euro).
Le spese per cancelleria e stampati (4.041,00) sono riferibili principalmente (2.903,00 euro) alla
stampa dei blocchi con il logo della Fondazione.
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Le spese per Consulenze varie (1.009,00) sono costituite dai costi sostenuti per la tenuta
contabile dei compensi degli amministratori.
In sensibile incremento, da euro 1.507,00 a 4.003,00, la voce “imposta di bollo su prodotti
finanziari” che però è in parte controbilanciata dalla diminuzione delle ritenute subite su
operazioni titoli passate da euro 8.715,00 ad euro 3.959,00.
31/12/2015
ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

-

ACCANTONAMENTO AI FONDI DI GESTIONE
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo “Ada Negri”

IMPOSTE SUL REDDITO
Irap

31/12/2015
533.958
385.758
148.200

31/12/2014
634.536
634.536

31/12/2015

31/12/2014
25
25

-

.
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31/12/2014
5.000
5.000

