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FONDAZIONE DIESSE 
Genova – Via San Marino 109 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

 

 

Il Bilancio che sottoponiamo ad approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, nota finanziaria, è stato redatto secondo le indicazioni “Documento di presentazione di 
un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende no  “Profit” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti”. Esso è composto dalla STATO PATRIMONIALE, dal RENDICONTO della 
GESTIONE e dalla NOTA INTEGRATIVA. 

 
In assenza di specifiche norme legislative per la redazione del Bilancio di esercizio della 

FONDAZIONE DIESSE sono stati adottati i criteri di valutazione e classificazione previsti dagli 

art. 2423 e seguenti del Codice Civile. 
 

Il presente Bilancio  è la più chiara rappresentazione della situazione in cui si trova la 
Fondazione. 
 

Sulla base delle risultanze in esso contenute, alla luce della crisi economica in atto nel nostro 
paese, crisi che ha colpito fortemente la proprietà immobiliare anche a seguito de maggiori oneri 

fiscali introdotti negli ultimi anni, IMU e TASI, analizzando i documenti consegnati che riportano 
in modo dettagliato la situazione PATRIMONIALE e quella ECONOMICA della Fondazione, la 
situazione si presenta in sostanziale equilibrio. Risulta discreta sotto il profilo patrimoniale ed 

economico, mentre segnala qualche difficoltà sul profilo finanziario. 
 

Nell’ambito degli obiettivi individuati del Consiglio di Amministrazione e delle linee guida 
del Consiglio di Indirizzo per la riqualificazione e il risanamento del patrimonio immobiliare, 
abbiamo realizzato alcuni interventi volti alla valorizzazione di alcune unità immobiliari. 

 
Nel corso del 2015 sono stati completati alcuni interventi di carattere straordinario avviati 

nel 2014 riguardanti l’immobile di Via Zella, consistenti nel rifacimento del tetto e del ripristino di 
un muro e del pilastro che sostiene il cancello del giardino crollato durante l’ultima alluvione che ha 
colpito la zona. Inoltre sono iniziati i lavori di rifacimento del tetto del condominio dell’immobile di 

Via Vezzani. Questi due interventi sono stati in parte sostenuti con nostre risorse e in parte con un 
accordo con il locatario. 

 
 Nel corso del 2015 si è  proseguito con il pagamento  dei lavori straordinari relativi 
rifacimento del  tetto e della facciata dell’immobile di Via Quinto 74 r. 

 
Sempre nel 2015 è stato ripristinato il cornicione del tetto dell’immobile di Viale Narisano a 

Cornigliano da tempo segnalato per la sua pericolosità essendo posizionato sopra un’area pubblica. 
L’intervento è stato sostenuto dal locatario tramite accordo riguardante il canone d’affitto. 
Malgrado questo intervento di manutenzione straordinaria, l’immobile di Viale Narisano necessita 

ancora di interventi manutentivi, quali il  tetto, le finestre e la facciata. 
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Altro intervento manutentivo portato a termine nel 2015 è stato effettuato nell’immobile di 
Via Tortona del quale avevamo dato notizia nella relazione al Bilancio Consuntivo dell’anno 2014, 
consistente nel ripristino di parte del tetto e del terrazzo. 

 
Sempre nel corso del 2015 abbiamo fatto fronte finanziariamente con nostre risorse e con 

accordi concertati con i nostri locatari a molti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
programmati o deliberati con urgenza dalle assemblee di condominio. 
 

Questi interventi straordinari oltre che creare difficoltà finanziaria nell’immediato hanno 
modificato i programmi di lavori manutentivi che avevamo predisposto per il 2015. 

 
Anche nel 2015 questi interventi manutentivi molte volte non preventivati, sommati alle 

difficoltà di molti nostri locatari nel corrispondere in modo puntuale e preciso i canoni di affitto 

concordati hanno concorso a crearci problemi finanziari. Ciò ha pesato negativamente sull’attività 
della Fondazione con ripercussioni anche sul programma di lavori per il 2016, che prevede alcuni 

interventi di manutenzione, cominciando dall’immobile di Via Parenti a Cogoleto per quanto 
riguarda la manutenzione delle persiane, oltre all’adeguamento e risanamento dei servizi igienici 
posti al primo piano. 

 
Anche nel 2015 abbiamo avuto alcuni lavori di risanamento ambientale nell’immobile di 

Via Cialdini 7 relativi all’impianto di riscaldamento autonomo “modifica canna fumaria”.  
 

Intervento questo seguito dalla nostra Consigliera Letizia Grosso sostenuto dall’impresa in 

cambio dell’utilizzo per la durata dei lavori di rifacimento facciata, di un’area per parcheggio 
mezzi. 
 

Nel corso del 2015 a creare difficoltà finanziarie non sono stati solo i “noti” gravami 
finanziari che in questi ultimi anni hanno colpito le proprietà immobiliari, gli interventi manutentivi 

“straordinari”,  il ritardo nei versamenti degli affitti ma anche il venir meno di alcune entrate da 
nostri immobili locati a privati come ad esempio l’immobile di Via Pola, sfitto dal 31/5/2012. 

 

Una situazione simile si è verificata per la parte commerciale (piano terra - bar) 
dell’immobile di Via Parenti a Cogoleto, dove a causa morosità abbiamo sfrattato nell’agosto 2014 

il  locatario. 
 
     Oltre a Via Pola e Via Parenti di Cogoleto   a tutt’oggi abbiamo difficoltà sia per affittare 

che per alienare gli immobili di Via Ovada in località Crovi e   di  Via Lagaccio,  come da decisioni 
assunte  in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2014. 

 
Nell’ambito degli obiettivi individuati dal C.d.A. e delle linee guida del Consiglio di 

Indirizzo per la riqualificazione, il risanamento e la salvaguardia del patrimonio immobiliare oltre 

agli interventi volti alla valorizzazione di diverse unità immobiliari, con atto del notaio Dott. 
Andrea Giarda  repertorio n.513 raccolta 431  del 26/01/2015 come da delibera del Consiglio di 

Indirizzo congiuntamente al Consiglio di Amministrazione del 9/12/2014, è stata venduta l’unità 
immobiliare  sita in Sori Via San Erasmo 12. Tale vendita ha prodotto una minusvalenza di € 
41.341 data dalla valutazione storica di € 84.341 come da atto di trasferimento del 13/01/2010 

giusta perizia asseverata dell’Arch. Elisabetta Giaggiolo. 
 

Le risorse ricavate sono state utili a superare problemi contingenti di liquidità e destinate in 
parte alla salvaguardia del patrimonio e alle iniziative istituzionali. 
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Nel corso del 2016 dovremo verificare la possibilità di spostare la sede della Fondazione in 
una zona più centrale della città rendendola più fruibile. 
 

Comunichiamo che  all’inizio del 2016 si è reso libero l’immobile di Vico Stallo 9r,  zona 
Campasso, immobile che potrebbe essere alienato al fine di completare il piano di alienazione di 

immobili deliberato in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo  2013 che prevedeva 
l’alienazione di una quota di patrimonio immobiliare pari a € 150.000 necessari, oltre a ridurre lo 
scoperto in banca, ad attivare maggiormente le attività politico-culturali della Fondazione oltre    

che a far fronte a lavori manutentivi atti a valorizzare il patrimonio immobiliare. 
 

Il patrimonio immobiliare  deve essere mantenuto e migliorato grazie ad una gestione 
oculata e corretta che prevede una revisione periodica dei corrispettivi concordati continuando 
nell’attività di verifica, volta ad analizzare le conseguenze, lo stato d’uso, le condizioni generali ed i 

relativi costi di gestione di ogni singola unità immobiliare col fine di perseguire la finalità di 
valorizzazione della redditività del patrimonio ricevuto in donazione. Per questo occorre 

un’attenzione costante a mantenere economicamente in  equilibrio il Bilancio. 
 
Data la scarsità di mezzi a disposizione, consolidando ed estendendo le collaborazioni con 

altre organizzazioni, associazioni ed istituzioni siamo riusciti a promuovere un’intensa attività che 
ha coinvolto centinaia di persone che hanno partecipato alle iniziative culturali e di 

approfondimento in calendario. 
 

Infine per quanto attiene all’attività istituzionale della Fondazione Diesse è doveroso 

ricordare il grande lavoro svolto dal Comitato di Indirizzo che ha elaborato iniziative di grande 
valore culturale come ricordato nella relazione sull’attività della Fondazione presentata dal 
Presidente del Consiglio di Indirizzo Ubaldo Benvenuti che ha richiamato in sintesi le principali 

iniziative promosse nel corso dell’anno 2015 in coerenza con le indicazioni del Consiglio di 
Indirizzo. 

 
Genova, 4 aprile 2016 

 

 
 

Il Presidente Del Consiglio di Amministrazione 
Renato Penzo 

 


