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Informazioni generali
Sede, Ufficio e indirizzo postale
FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco
Via Crocivaglio 63
6998 Monteggio

Consiglio di Fondazione
Presidente del CF
Pietro Riva, Caslano

Membri del CF
Silvano Traversi, Monteggio Segretario
Vittorino Papa, Monteggio

Quadri della Fondazione
Julia Neiviller, Sessa Responsabile contabilità
Silvano Traversi, Monteggio Amministratore stabile/appartamenti

Diritti di firma
Il Presidente e il Segretario hanno firma collettiva a due. Nessun’altra persona ha il diritto di
firma.

Posta elettronica e Sito Web
Mail: fondazione.aaaliardl@monteaaio.ch — Web: www.fondazioneqaoliardi.ch

Ufficio di revisione Revisore responsabile
IN REVISIONI S.A. Flavio Harstall, Perito revisore abilitato
Viale Carlo Cattaneo 1

6900 Lugano

Elezione, composizione e durata mandato CdF
In conformità allo statuto art. 5, cpv. 5.1.1, la Fondazione è diretta e amministrata dal Consiglio
di Fondazione composto di 3 membri di nazionalità Svizzera.

Al Municipio di Monteggio, autorità di vigilanza inferiore, in conformità allo statuto art. 5, cpv.
5.1.2, spetta l'elezione del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione è nominato ogni
quattro anni entro il 31.05. ritenuto che i quadrienni corrispondono a quelli del rinnovo dei poteri
comunali.

Il Consiglio di Fondazione, in conformità allo statuto art. 5, cpv. 5.1.3, è costituito da persone
fisiche domiciliate nel Comune di Monteggio. Possono essere elette anche persone non
domiciliate ma devono avere attualmente, 0 l’hanno avuto nel passato, stretti legami con
Monteggio. La carica è incompatibile, art. 5, cpv. 5.1.4 con la carica di Municipale, Supplente
Municipale, Consigliere comunale, Impiegato comunale e Giudice elo supplente giudice di Pace.
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Regolamenti interni
La Fondazione ha in essere due regolamenti, uno il “Regolamento interno: Elargizioni/Aiuti" e il
secondo “Regolamento Interno: Compensi, Rimborso spese e delle Incombenze”, questo in
conformità con lo statuto, art. 7, cpv. 7. 2.

Quest’ultimo regolamento si rendeva necessario perchè il membro del Consiglio di Fondazione e
Segretario è stato nominato alla carica di amministratore degli appartamenti/stabile con un
impegno settimanale di 2 a 3 ore. Per questo lavoro (che potrebbe essere appaltato anche a
terzi) riceve un onorario lordo di CHF 4’500,00. Nell’anno 2019 la Fondazione ha interpellato
alcuni uffici del ramo per dare in amministrazione (outsourcing) la gestione degli
appartamenti/stabile. Le offerte pervenutoci, giudicati troppo elevati, erano tali che il Consiglio
di Fondazione ha deciso di continuare con la soluzione interna. L'incarico è in conformità con lo
statuto, art. 7, cpv. 7.3.

Rinumerazione Consiglio di Fondazione
Il Presidente e i membri del Consiglio di Fondazione in conformità con lo statuto, art. 5, cpv.
5.2.1, operano a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese
vive.

Basi giuridiche — nuovo Statuto
La FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco con sede a Monteggio fu istituita in data 6
novembre 1979 con la ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato della Repubblica e
Cantone Ticino con risoluzione no. 8972/cg 13 ed iscrizione nel Registro di Commercio TI in data
12.11.1979. Lo statuto è poi stato completato in data 7 luglio 1981. Nel corso dell’anno 2019
abbiamo elaborato un nuovo statuto. Questo statuto è stato approvato dal Municipio di
Monteggio, quale Autorità inferiore di Vigilanza, con risoluzione municipale n. 165/2019 il

04.03.2019 e dall’autorità di Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale con
risoluzione del 15.10.2019. Il nuovo statuto è stato registrato in data 08.01.2020 nel FUSC e in
data 13.01.2020 nel Registro di commercio TI.
Gli statuti rispecchiano le volontà testamentarie dei due benefattori Guerino e Francesco
Gagliardi, inizialmente con i Legati/Lasciti istituti nel 1913 e nel 1920, Legati/Lasciti incorporati
poi nella Fondazione costituita nell’anno 1979. Le origini della Fondazione risalgono ai 1913 e
quindi siamo nel 107° anno d’attività.

I benefattori GAGLIARDI Guerino, fu Gaetano, deceduto il 21 aprile 1913, e GAGLIARDI
Francesco, fu Giacomo, deceduto il 23 aprile 1920, cittadini e attinenti di Monteggio, avevano
disposto nelle loro ultime volontà anche che il reddito dei loro beni venisse utilizzato a favore dei
cittadini di Monteggio che si trovassero nel bisogno e a favore di un non meglio precisato asilo.

In base al proprio statuto art.2, cpv. 2.2.1, la FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco
persegue il seguente scopo: “di intervenire con aiuti/elargizioni a favore dei cittadini che si
trovassero nel bisogno e che sono domiciliati nel Comune di Monteggio da almeno un anno”, il

cpv. 2.2.2 recità “in caso di fusione del Comune di Monteggio con uno o più Comuni, la
Fondazione interviene unicamente a favore dei cittadini domiciliati nel quartiere di Monteggio da
almeno un anno”.

Ogni anno il reddito netto realizzato dalla Fondazione viene interamente devoluto a cittadini di
Monteggio che ne fanno richiesta e adempiono i requisiti indicati nel proprio regolamento interno.
La parte dell’utile non utili22ato, come da statuto art. 2, cpv. 2. 5, deve essere devoluto al
Comune di Monteggio a favore della gestione deila Scuola dell' infanzia comunale.

I cittadini trovano tutte le informazioni che riguardano la nostra Fondazione sul proprio sito
internet: www.fondazioneaaoliardi.ch .
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BILANCIO al 31 dicembre 2019 2018

A T T I V | c F c F

Attivo circolante
Mezzi liquidi 68'104.05 31'304.43
Attivi quotata in borsa 36'607.36 36’1 39.21
Crediti da forniture e prestazioni 5'977.35 44'271.13
Ratei e risconti attivi 1 '800.00 600.00
Totale attivo circolante 1 12'488. 76 1 12'314. 77

Attivo fisso
Immobilizzazioni finanziarie 200.00 200.00
Immobilizzazioni materiali immobiliari 1'335'699.00 1'341'699.00
Totale attivo fisso 1 '335 “899.00 1 '341 “899.00

TOTALE ATTIVI 1‘448'387.76 1 '454'213.77

P A S S I V |

Capitale dei terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni 4‘819.94 1'475.95
Ratei e risconti passivi 2'730.00 11‘900.00
Totale capitale dei terzi a breve termine 7 '549.94 13375. 95

Capitale dei terzi a lungo termine
Debiti onerosi a lungo termine 625'000.00 625'000.00
Accantonamenti 0.00 0.00
Totale capitale dei terzi a lungo termine 625 '000.00 625 '000.00

Capitale proprio
Capitale fondazione 81 5‘837.82 780'837.82
Utile riportato 0.00 0.00
Risultato d’esercizio 0.00 35'000.00
Totale capitale proprio 815 '837.82 815 '837.82

1 '448'387.76 1 '454'213.77TOTALE PASSIVI
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CONTO ECONOMICO 2019 2018
CHF CHF

Donazioni
Donazioni ordinare e straordinarie 600.00 250.00
Donazione straordinaria 0.00 35'000.00
Totale Ricavi da donazione 600.00 35 '250.00

Ricavi immobiliari
Ricavi immobiliari 90'250.00 80‘400.00
Perdite su crediti 0.00 0.00
Altri ricavi immobiliari 12'823.35 126'500.13
Totale Ricavi immobiliari 103 '073.35 206 '900. 13

Costi immobiliari
Costi di gestione immobile -75'554.52 -187'313.77
Costi gestione tomba fam.Gagliardi -600.00 -500.00
Totale Costi immobiliari -76 '154.52 - 187 '813. 77

Costi Consiglio di Fondazione
indennità membri CF -4'500.00 —4'500.00

Contributi sociali -491.65 -491.10
Rimborsi spese membri CF 0.00 0.00
Totale Costi Consiglio di Fondazione -4'991.65 -4'991. 10

Costi amministrativi
Tasse e spese amministrative -1'092.00 -824.00
Costi contabilità/revisione conti/tasse varie -2'600.00 -2'300.00
Costi materiale d'ufficio/altri costi -3'707.30 -2'172.80
Totale Costi Amministrativi -7'399.30 -5 '296.80

Costi ammortamenti e accantonamenti
Ammortamenti/Accantonamenti -6'000.00

'

-4'000.00
Totale ammortamenti e accantonamenti -6'000.00 -4'000.00

Costi/Ricavi gestione finanziaria
Ricavi da interessi 0.06 34.27
Ricavi dividendi/interessi titoli 332.88 331.40
Costi spese bancarie -251 .10 -439.17
Utile/Perdita gestione titoli 468.15 -1'011.46
Totale Gestione finanziaria 549.99 -1'084.96

Risultato d'esercizio prima degli straordinari e elargizioni 9'677.87 38'963.50
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CONTO ECONOMICO 2019 2018
QiE Q-IE

Ripresa totali da pagina precedente 9‘577,37 33 '953,50

Gestione straord.lanni precedenti
Costi/Ricavi straord… unici o relativi altri periodi contab. -881.68 -611.40

Risultato straordinario, unici o relativi altri periodi -331,53 -511,40

Utile/Perdita prima delle elargizioni 8796. 19 38 '352. 10

Elargizioni statutari
Eiargìzioni versati -8‘796.19 -3'352.10

Elargizioni statutari -8'796. 19 -3'352. 10

RISULTATO D'ESERCIZIO 0.00 35'000.00
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ALLEGATO DEL CONTO ANNUALE (art. 959€ CO) 2 0 1 9 2 0 1 8

Informazioni sui principi applicati non prescritti dalla
legge

1.1 Principi contabili generali
Il presente conto annuale é stato allestito secondo gli articoli da 957
a 962 del Codice delle Obbligazioni.
La Fondazione ha applicato le norme del nuovo diritto contabile.

1.2 Principi contabili Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali vengono ammortizzate con il metodo
diretto.
Gli ammortamenti vengono calcolati a discrezione del Consiglio di
Fondazione.

1.3 Ammortamenti accellerati
Eventuali ammortamenti "accellerati" vengono effettuati a discrezione
dal Consiglio di Fondazione.

1.4 Transazioni in vaiuta estera e differenze di cambio

Nel presente conto annuale non ci sono transazioni in valuta estera.

2. Informazioni suddivisioni e spiegazioni inerenti a
poste del bilancio e del conto economico

2.1 Mezzi liguicli
Fondi presenti in cassa 0 0
Fondi depositati presso istituti bancari 68'104 31 '304
Totale Mezzi liquidi 68 ‘ 104 3 I‘ '304

Mezzi liquidi bloccati
Fondo rinnovamento proprietà PPP mappale RFD n. 1407. Fondi non
. . . . 0 0disponibili.

2.2 Ratei e risconti attivi
Costi anno successivo pagati in anticipo 0 0
Ricavi non ancora ricevuti 1'800 600
Totale Ratei e risconti attivi a bilancio 1 '800 600
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ALLEGATO DEL CONTO ANNUALE (art. 959c CO) 2 0 1 9 2 0 1 8

2.3 Immobilizzazioni materiali immobiliari sono così composti:
Valore terreni agricoli non edicabili 5'699 5'699
Valore immobi (proprietà PPP) 1'330‘000 1‘336'000
Totale Immobilizzazioni materiali immobiliari a bilancio 1 '335'699 1'341'699

2.4 Elenco proprietà immobiliare PPP
Le comproprietà (PPP) nel Comune di Monteqoio sono:
108/1000 mappale n. 1407 appartamento, giardino, cantina, parcheggi 575'000 578'000
881/1000 mappale n. 1597 2 appartamenti, 2 uffici, cantina, parcheggi 755'000 758'000
Valore contabile 31. 12. 1 '330'000 1 '336'000

2,5 Immobilizzazioni immateriali
Non ci sono immobilizzazioni immateriali 0 0

2.6 Ratei e risconti passivi
Ricavi anticipati (affitti) 0 0
Costi posticipati —2'730 -11‘900
Totale Ratei e risconti passivi a bilancio -2'730 - ”‘900

2.7 Debiti a lungo termine
Debiti ipotecari presso la Banca Raiffeisen della Magliasina -625'000 -625'000

2.8 Accantonamenti
Nessun accantonamento nell'anno 2019.

' ° 0

2.9 Donazioni
Donazioni persone giuridiche 600 250
Donazione straordinaria (Comune—scioglimento Legato Ferrari) 0 35'000
Totale donazioni 600 35 '250

2.10 Donazione straordinaria
Nessuna donazione straordinaria nell'anno 2019. 0 35'000

2.11 Ricavi immobiliari
Affitti immobiliari 90'250 80'400
Ricavi gestione immobiliare 12823 16‘500
Ricavi straordinari (scioglimento accantonamento) 0 110'000
Totale ricavi immobiliari 103 '073 206 '900



FONDAZIONE GAGLIARDI Guerino e Francesco

ALLEGATO DEL CONTO ANNUALE (art. 959€ CO) 2 0 1 9 2 0 1 8

2.12 Ammortamenti
Gli ammortamenti sono così composti:
lmmobilizzazioni finanziarie 0 0
immobilizzazioni materiali -6'000 -4'000
lmmobilizzazioni immateriali 0 0
Totale a conto economico -6'000 -4'000

2.13 Compensazioni registrate
Sono state effettuate le seguenti compensazioni:

a) Contributi sociali
Costi contributi sociali -492 -491
Minor costi 0 0
Totale a conto economico -492 -491

b) Perdite su crediti
Costo perdita su crediti 0 0
Scioglimento delcredere 0 0
Totale a conto economico 0 0

2.14 Costi straordinari
L'importo è composto da:
Differenza su conguagli costi accant./fatt.vecchie -882 -611
Totale a conto economico -882 -611

2.15 Elargizioni
Le elarqizioni accettate e versate nell'anno 2019 sono:
AB. -1'863
COMUNE Dl MONTEGGlO (Scuola d'infanzia) -3'978
C.D. -1'192
E.F. -864
G.H. -898
Totale a conto economico -8'796 3'352

3. Attivi in garanzia 0 sotto riserva di proprietà

3.1 Attivi in garanzia:
Immobili (PPP) Monteggio mappali RFD n. 1407 e 1597 1'330'000 1'336'000
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ALLEGATO DEL CONTO ANNUALE (art. 959€ CO)

Eventi importanti successivi alla data di chiusura del
bilancio
Non ci sono elementi da segnalare.
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PROPOSTA DI IMPIEGO DELL'UTILE DI BILANCIO 31.12.2019 31.12.2019

Ut'IP . ... .. .. l

.

| e ( erduta) dl bilancino ati II'IIZIO esercnzno (dopo IITIpIEQO conforme ala
35.000…) 000nsoluz;one del Consxgho dl Fondaznone)

Utile d‘esercizi precedenti assegnato al Capitale proprio 35'000.00 0.00
Saldo Utile esercizi precedenti assegnato 0.00 0.00

Utile (Perdita) esercizio corrente prima delle elargizioni 8796. 19 38'352. 10

Elargizioni
— Comune di Monteggio, Scuola d'infanzia -3'977.74 -313.70
— Persone domiciliate a Monteggio -4'818.45

'
-3'038.40

Elargizioni -8'796. 19 -3 '352. 10

Utile (perdita) di bilancio da riportare a nuovo 0.00 35'000.00


