
 

1 
 

 
 

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA  

DELLA FONDAZIONE DIESSE DI GENOVA 

 

 

Genova, 18 aprile 2017 

 

 

La situazione economica e finanziaria della Fondazione desta forti preoccupazioni; si rende 

perciò necessario un intervento rapido per modificare l'attuale stato delle cose. 

Senza un decisivo incremento delle entrate, legato all’incremento dei canoni di affitto, 

avremo il verificaresi di un disavanzo annuale di natura caratteristica e quindi strutturale, con 

una costante erosione del patrimonio dell’Ente. 

L’Organo che rappresento ritiene che sia opportuno, se non addirittura necessario, 

procedere con l'obiettivo di incrementare i proventi derivanti dalle locazioni in misura non 

inferiore a circa il 20% - 30%.  

Se valutiamo il fatto che le iniziative di rilievo, quali la mostra sulla storia del PCI e quella 

legata ai Quaderni di Gramsci, sono state finanziate con sponsorizzazioni specifiche, appare 

chiaro come il problema dell’Ente che rappresentiamo sia quello di essere in già disavanzo, 

pur al netto degli eventi che dobbiamo produrre. 

Iniziative come la Notte Rossa possono essere, comunque, un elemento di diffusione del 

ruolo e della funzione della Fondazione.  

Un elemento di positività si sono rivelati gli eventi organizzati attorno alla figura di Ettore 

Pancini: il Convegno e la successiva pubblicazione degli atti dello stesso, avvenuti anche 

questi senza gravare sulle finanze della Fondazione. Questo risultato dimostra come sia 

possibile dar vita a iniziative anche legate a personalità più locali, ottenendo comunque un 

buon riscontro. 
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Insieme al Consiglio di Indirizzo saranno da valutare gli ulteriori appuntamenti in 

preparazione, quali gli eventi legati alla figura di Gramsci e al centenario della Rivoluzione di 

ottobre. 

 

Alla luce di queste premesse è chiaro come non sia compatibile, allo sttao attuale, l’ipotesi di 

ridurre le spese per iniziative. Occorre, invece, effettuare una rivisitazione di tutti i contratti 

attivi, qualora possibile e provvedere a ristrutturare il debito. Il tutto per tendere a un nuovo 

equilibrio economico e quindi finanziario. 

 

In virtù di quanto appena esposto, gli obiettivi che si ritiene debbano essere perseguiti sono 

quattro: 

1) accrescere i proventi degli affitti dell’attuale patrimonio immobiliare di nostra 

pertinenza.  

Ho infatti difficoltà a interpretare come ‘ affitti ‘ il mero rimborso delle spese che 

sosteniamo a seguito dello status di proprietari dei beni immobili. Non è più 

consentito dall’economia attuale continuare a detenere immobili affittati a terzi che 

rendano in misura minore rispetto a quanto il nostro Ente spende in conseguenza del 

loro possesso. Vi propongo perciò di: 

§ sospendere ogni attività, seppur consona in linea di principio alle finalità 

dell’Ente, dalla quale si riscontri un rapporto entrate / uscite negativo, con 

riferimento a ciascun immobile considerato; 

§ procedere alla rivisitazione dei contratti in essere, al fine di poter riequilibrare, 

ove possibile, il rapporto entrate / uscite, con riferimento a ciascun immobile 

in oggetto; 

§  individuare la migliore modalità di messa a reddito dei beni immobili 

attualmente privi di entrata. 
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2) stabilizzare, o meglio, consolidare il debito bancario o parte di esso. Ho chiesto al 

Consiglio di Amministrazione di conferirmi il mandato per procede all'accensione di 

un mutuo con Carige. Ciò al fine di ridurre l’esposizione bancaria a breve termine 

dell’Ente in termini più contenuti. Penso a un mutuo di 100 / 120mila Euro 

interamente finalizzato alla contrazione dell'esposizione bancaria a breve termine. 

Dal punto di vista economico ciò ci permetterebbe di risparmiare 3-4 punti sugli 

interessi che paghiamo con riferimento all’esposizione a breve termine; 

3) valutare il reale utilizzo delle nostre strutture e la possibilità, se del caso, di cedere 

alcune parti a soggetti terzi. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle finalità 

dell’Ente; 

4) procedere alla rideterminazione, da un punto di vista dell’esposizione in bilancio, del 

valore degli immobili di proprietà dell’Ente. Ho pensato che sarebbe stato certamente 

opportuno ricorrere a un Tecnico che potesse predisporre una perizia di stima del 

patrimonio immobiliare della Fondazione. Ciò, però, avrebbe comportato la certa 

emersione di un costo, anche ragionevolmente significativo. In alternativa, ho 

riflettuto in merito al fatto che, l’adozione dei valori OMI avrebbe potuto surrogare, in 

via di massima e in assenza di qualsiasi onere, il ricorso ai valori stimati dal tecnico 

eventualmente nominato. Reputerei di rilevare, quindi, l’opportunità di procedere 

secondo la modalità che ho appena suggerito. La finalità di provvedere alla 

rideterminazione del valore del compendio immobiliare di proprietà dell’Ente appare 

opportuna, al fine di adeguare quest’ultimo al valore di mercato attuale dei beni 

stessi. La valutazione (svalutazione) così attuata, fondata sul fatto che la perdita di 

valore dei beni immobili è da ritenersi durevole, consentirà di rappresentare in 

bilancio un patrimonio più corretto e realistico e maggiormente congruo con il 

momento storico attuale.     
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Ciò permetterà anche, in caso di future cessioni, di non rilevare più, come è accaduto 

fino alla data attuale, rilevanti minusvalenze. In bilancio, l’importo complessivo dei 

minusvalori verrebbe rilevato in una unica soluzione, mediante l’iscrizione di una 

apposita voce di svalutazione. Voce alla quale, il predetto minusvalore sarebbe 

immediatamente riconducibile. La citata svalutazione verrebbe meno, con riprisitno 

del valore immobiliare, nel momento in cui i presupposti che l’hanno indotta 

dovessero non più esistere.   

 

In questi mesi sono state adottate le prime iniziative tese a conservare, a migliorare e a 

valorizzare il patrimonio nostro patrimonio. Con l'aiuto di tutti, sono state avviate le seguenti 

soluzioni ad alcune problematiche che pesavano sul nostro conto economico: 

 

COGOLETO 

Fine della ristrutturazione, miglioramento dei locali e loro affitto. 

 

VOLTRI 

Cessione di una piccola porzione della sede per finanziare i lavori di manutenzione. 

straordinaria, riscaldamento e impianto elettrico 

 

VALLECROSIA 

Nuovo contratto d'affitto a decorrere dal mese di giugno, piano di rientro del debito 

pregresso. 

 

MELE 

Fissato un nuovo canone di affitto e un primo contributo a risanamento del debito. 
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CORNIGLIANO 

Proposto nuovo canone di affitto e avviata una riflessione sulla possibile cessione di parte 

dell'immobile. 

 

SAMPIERDARENA / CAMPASSO 

E' in corso la stipula di un nuovo contratto d'affitto che prevede radicali lavori di risanamento 

dell'immobile / Spostamento della sede della Fondazione presso IL Circolo Jursé di Via 

Cantore 51/2, aumento dell'affitto della stessa e della sede di San Teodoro con decorrenza 

1° maggio. 

 

CENTRO STORICO 

Da alcuni mesi affitti regolari, prosegue l'azione e il recupero dei crediti pregressi. 

 

STAGLIENO 

Ripresa dei pagamenti dell'affitto da maggio. Problemi aperti sulle determinazione dei confini 

della nostra proprietà. 

 

SAN FRUTTUOSO 

Reso attivo nuovo canone di locazione, esiste l’esigenza di interventi sull'impianto elettrico. 

 

STRUPPA 

In via di soluzione il debito pregresso, in parte già risolto, e il nuovo contratto di locazione. 

 

Restano aperte situazioni più complesse che riguardano Sant'Olcese e Ceranesi. La 

difficoltà della nostra azione è caratterizzata dal fatto che alcune sedi sono difficilmente  
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ricollocabili sul mercato immobiliare, vedi Crovi e Lagaccio, nonché dalla necessità di 

sempre più consistenti lavori di manutenzione resi anche necessari dalle nuove disposizioni 

legislative. 

La situazione della Fondazione è particolare perché la quasi totalità del patrimonio 

immobiliare: 

§ è sito in quartieri / circoscrizioni della città non di pregio, la maggior parte dei quali 

hanno accusato in maniera sensibile il momento negativo contingente e in particolare 

il calo delle quotazioni immobiliari, nonché dei rendimenti dei beni stabili; 

§ è locata al PD o a Circoli ARCI.  

Nel caso in cui gli affittuari siano i nostri compagni di partito, questi ultimi non hanno 

ben chiaro, a tutt’oggi, che la Fondazione è un soggetto terzo. Essi, infatti, 

considerano il nostro Ente come un soggetto a cui chiedere favori e non come un 

terzo con cui intrattenere un normale e indipendente rapporto contrattuale.  

Con i vari affittuari PD è necessario, quindi, porre in essere un confronto oggettivo per 

affermare il ruolo autonomo della Fondazione e per comprendere altresì anche come è 

attualmente articolata la loro struttura. Ciò al fine di determinare un migliore e sempre più 

razionale utilizzo delle nostre disponibilità. 

Non escluderei anche la possibilità che, su base volontaria, si formi un gruppo di compagni 

disponibili ad eseguire lavori di manutenzione. Il tutto nel rispetto, beninteso, delle norme di 

legge attualmente in vigore. 

  

 

   Mario Margini 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione DIESSE Genova 

 

 


