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Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
C.F.:01542450208
P.IVA:01542450208

POMPONESCO (MN)
FONDAZIONE "MAZZUCCHINI" O.N.L.U.S. - CASA DI RIPOSO

2021ATTIVO
      IMMOBILIZZAZIONI 4.645.387,54
         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 158.893,53

            Spese di costituzione 7.209,60

            Software 56.483,22

            Spese manutenzioni da ammortizzare 94.368,01

            Altre immobilizzazioni immateriali 832,70

         TERRENI E FABBRICATI 3.673.898,78

            Fabbricati istituzionali 3.040.319,96

            Fabbricati a reddito 92.320,09

            Terreni 28.881,75

            Terreni Istituzionali 250.380,00

            Chiesa Beata Vergine del Buon Consiglio 261.996,98

         IMPIANTI E MACCHINARI 186.083,62

            Impianti generici 14.333,00

            Impianti specifici e sanitari 171.750,62

         ATTREZZATURE DIVERSE 260.863,39

            Attrezzature generiche 527,90

            Attrezzature specifiche 260.335,49

         MOBILI E MACCHINE - ARREDI 315.067,28

            Mobili ed arredi 262.095,36

            Mobili ed arredi di pregio artistico 25.447,00

            Macchine elettroniche d'ufficio 16.875,45

            Macchine ordinarie d'ufficio 10.649,47

         ALTRI BENI MATERIALI 17.580,94

            Biancheria 17.580,94

         IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 33.000,00

            Titoli 33.000,00

      ATTIVO CIRCOLANTE 267.587,08
         RIMANENZE FINALI 5.320,90

            Rim. Fin. detergenti e detersivi 1.148,91

2021PASSIVO
      PATRIMONIO NETTO 2.813.222,13
         FONDO DI DOTAZIONE 3.118.503,04

            Patrimonio netto 3.118.503,04

         RISERVE 84.768,00

            Riserve da donazioni/eredità 84.768,00

         UTILI D'ESERCIZIO 78.261,77

            Utile di gestione 78.261,77

         PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI -468.310,68

            Perdite esercizi precedenti -468.310,68

      FONDI AMM. DELLE IMMOBILIZZAZIONI 1.068.621,22
         FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI 149.671,59

            Fondo amm. software 50.315,39

            Fondo amm. spese man. da ammortizzare 91.414,28

            Fondo amm. oneri pluriennali 7.209,60

            Fondo amm. altre imm. immateriali 732,32

         FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI 467.568,05

            Fondo amm. fabbricati istituzionali 467.568,05

         FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI 127.248,70

            Fondo amm. impianti generici 6.746,34

            Fondo amm. impianti specifici e sanitari 120.502,36

         FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE 134.699,71

            Fondo amm. attrezzature specifiche 134.539,91

            Fondo amm. attrezzature generiche 159,80

         FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI 174.609,95

            Fondo amm. mobili ed arredi 151.383,17

            Fondo amm. macchine uff. ordinarie 9.612,32

            Fondo amm. macchine uff. elett. - elab. 13.614,46

         FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI 14.823,22

            Fondo amm. biancheria 14.823,22

      FONDI RISCHI ED ONERI 30.000,00
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FONDAZIONE "MAZZUCCHINI" O.N.L.U.S. - CASA DI RIPOSO

2021ATTIVO
            Rim. Fin. farmaci 1.719,10

            Rim. Fin. parafarmaci, ossigeno, monouso 1.647,47

            Rim. fin. pannoloni 805,42

         CREDITI DIVERSI 54.576,13

            Fatture da emettere 54.042,41

            Note d'accredito da ricevere 533,72

         CREDITI VERSO IST. PREVIDENZIALI E ALTRI 3.908,75

            Crediti v/INPS 1.118,08

            Credti per cauzioni 1.938,00

            INAIL c/acconti 852,67

         CREDITI VERSO ERARIO -115,23

            Iva su vendite -221,23

            Crediti per imposte dirette 106,00

         DEPOSITI BANCARI E POSTALI 203.263,11

            Banca MPS c/c ord. 57.109,85

            Banca MPS c/c dep. cauz. 7.320,09

            Banco Emiliano 28.184,13

            Banco Emiliano deposito titoli 51.014,00

            Banco Emiliano c/depositi cauzionali 59.635,04

         DENARO E VALORI IN CASSA 633,42

            Cassa 633,42

      RATEI E RISCONTI ATTIVI 16.651,58
         RATEI ATTIVI 4.756,56

            Ratei attivi su interessi attivi 16,56

            Ratei attivi diversi 4.740,00

         RISCONTI ATTIVI 11.895,02

            Risconti attivi su assicurazioni 8.154,50

            Risconti attivi diversi 3.740,52

      CLIENTI 92.545,72
         CLIENTI 92.545,72

2021PASSIVO
         FONDI PER ONERI DIFFERITI 20.000,00

            Fondo rinnovi CCNL 20.000,00

         ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 10.000,00

            Fondo rischi per controversie legali 10.000,00

      TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 325.071,37
         FONDO TFR DIPENDENTI 325.071,37

            Fondo TFR 325.071,37

      DEBITI 626.093,98
         MUTUI E FINANZIAMENTI 409.046,39

            Debito mutuo v/Banca Reggiana 297.058,11

               Debito mutuo v/Banca Reggiana 297.058,11

            Debito mutuo v/FINLOMBARDA 76.186,24

            Debito mutuo/Emil banca BANDO INAIL 35.802,04

         DEPOSITI CAUZIONALI E ACCONTI 60.911,19

            Clienti c/anticipi 1.000,00

            Depositi cauzionali rette 59.560,00

            Depositi cauzionali vari 351,19

         DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 50.889,97

            Debiti v/INPS DIPENDENTI 31.175,08

            Debiti v/INPDAP 2.562,81

            Debiti v/ERARIO RIT. D'ACCONTO 932,12

            Debiti v/IRPEF DIPENDENTI 14.517,72

            Debiti v/INPS lav. a progetto/ COCOCO 199,00

            Debiti V/ERARIO RIV. TFR 1.503,24

         ALTRI DEBITI 105.246,43

            Debiti v/sindacati 314,41

            Debiti v/personale e parasubordinati 46.167,95

            Debiti c/ferie 58.168,03

            Debiti diversi 596,04

      RATEI E RISCONTI PASSIVI 106.470,81
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2021ATTIVO
            CLIENTI 92.545,72

               Totalizzazione Clienti 92.545,72

2021PASSIVO
         RATEI PASSIVI 8.977,50

            Ratei passivi su interessi passivi 474,84

            Ratei passivi diversi 8.502,66

         RISCONTI PASSIVI 42.942,18

            Risconti passivi diversi 42.942,18

         FATTURE DA RICEVERE 54.551,13

            Fatture da ricevere 54.551,13

      FORNITORI 52.692,41
         FORNITORI 52.692,41

            FORNITORI 52.692,41

               Totalizzazione Fornitori 52.692,41

TOTALE ATTIVO
TOTALE A PAREGGIO

TOTALE PASSIVO5.022.171,92
0,00

5.022.171,92



Attività: Attività istituzionale

pag. 4

23/05/2022

Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
C.F.:01542450208
P.IVA:01542450208
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2021PERDITE
      COSTI 1.652.876,82
         ACQUISTI BENI E MATERIALI PROMISCUI 82.038,84

            Acq. detergenti e detersivi 12.875,70

            Acq. farmaci e parafarmaci 19.842,02

            Acq. ossigeno 7.284,96

            Acq. pannoloni 13.458,07

            Acq. materiali monouso 22.485,32

            Spese di vitto 48,00

            Acq. materiali di consumo 6.044,77

         COSTI SERVIZI ASSISTENZ. PROMISCUI 9.215,28

            Trasporto infermi 2.437,62

            Servizi di acconciatura agli ospiti 4.717,00

            Altri servizi 658,80

            Costi per farmaci/trasp. ospiti non accr 1.401,86

         COSTI DELLA STRUTTURA PROMISCUI 61.639,91

            Telefono e fax 2.238,58

            Forza motrice e luce 33.802,73

            Gas 25.454,23

            Acqua 144,37

         COSTI SERVIZI DIVERSI PROMISCUI 291.267,75

            Manutenzione fabbricati e stabili 2.512,32

            Manutenzione imp. elett./idra./termoid. 15.729,14

            Manutenzione parco e piante 1.664,70

            Manutenzioni straordinarie varie 23.114,86

            Manutenzione attrezzature sanitarie 2.415,60

            Costi servizi lavanderia esterni 9.472,08

            Costi servizi ristorazione esterni 188.592,15

            Sopralluoghi e autorizzazioni sanitarie 1.666,67

            Costi servizi PULIZIE esterni 40.626,00

            Costi servizio locazione PC 5.474,23

2021PROFITTI
      RICAVI 1.652.876,82
         RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.586.982,73

            Rette ospiti svantaggiati economic. 911.653,41

            Contributi da ASL osp. svant. econ. 548.940,41

            Rimborsi spese anticipate per ospiti 6.010,19

            Rette ospiti Alloggi Protetti 75.829,00

            Contributi da ASL residenzialità leggera 38.016,00

            Rette ospiti a carico Comune Dosolo 2.268,68

               Rette ospiti a carico Comuce Dosolo 2.268,68

                  Rette ospiti a carico Comune Dosolo 2.268,68

            Rette ospiti a carico Comune Viadana 4.265,04

         PROVENTI DA LIBERALITA' RACCOLTE 35.912,82

            Contributi c/esercizio da enti pubblici 2.862,82

            Proventi donazioni da privati 33.050,00

         RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE 2.483,19

            Fitti attivi fondi 400,00

            G.s.e. TPA 1.977,00

            G.s.e. TFO 106,19

         PROVENTI FINANZIARI PROMISCUI 27,67

            Interessi attivi c/c bancario 27,67

         RIMANENZE FINALI 5.320,90

            R.F. detergenti e detersivi 1.148,91

            R.F. farmaci 1.719,10

            R.F. parafarmaci, ossigeno, monouso 1.647,47

            R.F. pannoloni 805,42

         ENTRATE DI CARATTERE STRAOR. 22.149,51

            Sopravvenienze attive 2.998,38

            Plusvalenze diverse 1.952,00

               Plusvalenze diverse 1.952,00

            Abbuoni e arrotondamenti attivi 30,79
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2021PERDITE
         COSTI DEL PERSONALE PROMISCUI 710.290,59

            Stipendi personale ASA/OSS 444.272,88

            Stipendi personale INFERMIERISTICO 113.546,51

            Stipendi personale LAVANDERIA 21.018,19

            Stipendi personale AMMINISTRATIVO 53.317,18

            Compensi INFIERMIERI PROFESSIONALI 936,00

            Compensi FISIOTERAPISTA 15.374,00

            Compensi ANIMAZIONE 900,00

            Compensi MEDICI 39.711,00

            Dipendenti c/ferie non godute -2.603,39

            Stipendi personale ANIMAZIONE 20.788,49

            Stipendi personale MANUTENZIONE 3.029,73

         ONERI SOCIALI E INDENNITA' VARIE 183.143,60

            Contributi CPDEL - AMMINISTRATIVO 9.348,66

            Contributi INPS lav. a progetto/COCOCO 1.591,20

            Contributi INAIL dipendenti 5.351,07

            Contributi INAIL lav. a progetto/COCOCO 52,56

            Contributi INPS - ASA/OSS 120.721,36

            Contributi INPS - INFERMIERISTICO 30.903,51

            Contributi INPS - LAVANDERIA 5.743,95

            Contributi INPS - AMMINISTRATIVO 5.001,99

            Contributi INPS - ANIMAZIONE 3.712,70

            Contributi INPS - MANUTENZIONE 716,60

         ACCANTONAMENTI FONDI TFR 54.890,69

            Quota accantonamento TFR 46.943,94

            Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio 7.946,75

         ALTRI COSTI PER IL PERSONALE PROMISCUI 4.248,39

            Indumenti di servizio c/acquisti 216,92

            Attività ricreative 2.051,50

            Corsi di formazione 817,40

2021PROFITTI
            Risarcimenti da assicurazioni 8.790,00

            Credito d'imposta sanificazione 5.510,00

            Proventi del 5 per mille 2.868,34
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2021PERDITE
            Altri costi del personale 1.162,57

         AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 8.099,75

            Amm.to software 4.549,66

            Amm.to spese man. da ammortizzare 3.514,10

            Amm.to altre imm. immateriali 35,99

         AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 64.309,90

            Amm.to fabbricati istituzionali 30.401,23

            Amm.to impianti generici 826,26

            Amm.to impianti specifici e sanitari 5.815,50

            Amm.to biancheria 769,43

            Amm.to attrezzature specifiche 12.274,09

            Amm.to attrezzature generiche 21,90

            Amm.to mobili ed arredi 13.082,49

            Amm.to macchine d'uff. ordinarie 91,96

            Amm.to macc. d'uff. elett. - elab. 1.027,04

         RIMANENZE INIZIALI 8.205,93

            R.I. detergenti e detersivi 830,86

            R.I. farmaci 1.159,61

            R.I. parafarmaci, ossigeno, monouso 4.836,16

            R.I. pannoloni 1.379,30

         ACCANTONAMENTI PER RISCHI 10.000,00

            Acc. rischi per controversie legali 10.000,00

         COSTI DI FUNZIONAMENTO PROMISCUI 74.338,21

            Assicurazioni 8.984,98

            Smaltimento rifiuti 625,40

            Consulenze fiscali, legali, tecniche 22.862,90

            Imposte e tasse diverse 7.412,15

            Acquisti cancelleria e materiale d'uff. 1.913,26

            Compensi CdA e revisori contabili 13.367,46

            Oneri tenuta conto, bancari e postali 2.901,20
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2021PERDITE
            Abbonamenti, libri e pubblicazioni 461,90

            Aggiornam./assist. software e hardware 13.820,38

            Spese postali, bolli e varie documentate 140,73

            Sito internet 153,72

            Quote associative 1.243,49

            Spese accessorie su acquisti 450,64

         INTERESSI PASSIVI 6.882,63

            Interessi passivi mutuo 6.715,69

            Interessi passivi bancari 166,94

         ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE 5.125,47

            Abbuoni e arrotondamenti passivi 12,48

            Sopravveninenze passive 5.112,99

         IMPOSTE SUL REDDITO 918,11

            I.R.E.S. d'esercizio 907,00

            Ritenute fiscali su interessi attivi c/c 11,11

         AVANZO DI GESTIONE 78.261,77

            Avanzo di gestione 78.261,77

TOTALE PERDITE 1.652.876,82
0,00TOTALE A PAREGGIO

TOTALE PROFITTI 1.652.876,82
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ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 20212020 2020
      A) Costi e oneri da attivita' di Interesse generale 1.573.708,05 1.526.550,18

            1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 86.466,72 89.354,95

            2) Servizi 484.683,04 447.585,20

            3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00

            4) Personale 891.139,61 895.630,34

            5) Ammortamenti 72.409,65 73.414,55

            6) Accantonamenti per rischi e oneri 10.000,00 0,00

            7) Oneri diversi di gestione 20.803,10 15.920,87

            8) Rimanenze iniziali 8.205,93 4.644,27

      A) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di interesse generale 1.652.876,82 1.579.003,58

            1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 0,00

            2) Proventi degli associati per attivita' mutuali 0,00 0,00

            3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00

            4) Erogazioni liberali 33.050,00 69.625,00

            5) Proventi del 5 per mille 2.868,34 0,00

            6) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

            7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 1.000.026,32 917.295,60

            8) Contributi da enti pubblici 2.862,82 0,00

            9) Proventi da contratti con enti pubblici 586.956,41 557.338,30

            10) Altri ricavi, rendite e proventi 21.792,03 26.538,75

            11) Rimanenze finali 5.320,90 8.205,93

Totale 1.573.708,05 1.526.550,18 Totale 1.652.876,82 1.579.003,58

79.168,77Avanzo/Disavanzo Attività di interesse generale (+/-) 52.453,40

      B) Costi e oneri da attivita' diverse 0,00 0,00

            1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00

            2) Servizi 0,00 0,00

            3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00

            4) Personale 0,00 0,00

            5) Ammortamenti 0,00 0,00

            6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00

            7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00

            8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00

      B) Ricavi, rendite e proventi da attivita' diverse 0,00 0,00

            1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00

            2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00

            3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

            4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

            5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

            6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00

            7) Rimanenze finali 0,00 0,00
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Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

0,00Avanzo/Disavanzo Attività diverse (+/-) 0,00

      C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi 0,00 0,00

            1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00

            2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00

            3) Altri oneri 0,00 0,00

      C) Ricavi, rendite e proventi da attivita' di raccolta fondi 0,00 0,00

            1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00

            2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 0,00

            3) Altri proventi 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

0,00Avanzo/Disavanzo Attività di raccolta fondi (+/-) 0,00

      D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

            1) Su rapporti bancari 0,00 0,00

            2) Su prestiti 0,00 0,00

            3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00

            4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00

            5) Accantonamento per rischi ed oneri 0,00 0,00

            6) Altri oneri 0,00 0,00

      D) Ricavi, rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

            1) Da rapporti bancari 0,00 0,00

            2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00

            3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00

            4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00

            5) Da altri proventi 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

0,00Avanzo/Disavanzo Attività finanziarie e patrimoniali (+/- 0,00

      E) Costi e oneri di supporto generale 0,00 0,00

            1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00

            2) Servizi 0,00 0,00

            3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00

            4) Personale 0,00 0,00

            5) Ammortamenti 0,00 0,00

            6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00

            7) Altri oneri 0,00 0,00

      E) proventi di supporto generale 0,00 0,00

            1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00

            2) Altri proventi di supporto generale 0,00 0,00
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Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

0,00Avanzo/Disavanzo Imposte (+/-) 0,00

TOTALE ONERI E COSTI 1.573.708,05 1.526.550,18 TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.652.876,82 1.579.003,58

Avanzo/Disavanzo d/'esercizio prima delle imposte (+/-) 79.168,77 52.453,40

Imposte 907,00 876,00

AVANZO/DISAVANZO D/'ESERCIZIO (+/-) 78.261,77 51.577,40



FONDAZIONE "MAZZUCCHINI" O.N.L.U.S. - CASA DI RIPOSO
POMPONESCO (MN)

1pag.

23/05/2022

C.F.:01542450208
P.IVA:01542450208

Stampa Bilancio ETS - Stato Patrimoniale 2021
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Attività: Attività istituzionale

2021 2020
     1 - ATTIVO 4.046.317,65 4.094.223,02

          A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 0,00 0,00

          B - IMMOBILIZZAZIONI 3.576.766,32 3.631.590,09

               I - Immobilizzazioni immateriali 9.221,94 17.321,69

                    1 - costi di impianto e di ampiamento 0,00 0,00

                    2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 0,00 0,00

                    3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno 0,00 0,00

                    4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

                    5 - avviamento 0,00 0,00

                    6 - immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

                    7 - altre 9.221,94 17.321,69

               II - Immobilizzazioni materiali 3.534.544,38 3.581.268,40

                    1 - terreni e fabbricati 3.206.330,73 3.248.775,72

                    2 - attrezzature industriali e commerciali 126.163,68 132.275,07

                    3 - impianti e macchinario 58.834,92 44.668,68

                    4 - altri beni 143.215,05 155.548,93

                    5 - immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

               III - Immobilizzazioni finanziarie 33.000,00 33.000,00

                    1 - partecipazioni in 0,00 0,00

                         a - imprese controllate 0,00 0,00

                         b - imprese collegate 0,00 0,00

                         c  - imprese controllanti 0,00 0,00

                         d - altre imprese 0,00 0,00

                    2 - crediti 0,00 0,00

                         a - verso imprese controllate 0,00 0,00

                         b - verso imprese collegate 0,00 0,00

                         c - verso controllanti 0,00 0,00

                         d - verso altri 0,00 0,00

                    3 - altri titoli 33.000,00 33.000,00

                    4 - Azioni proprie 0,00 0,00

          C - ATTIVO CIRCOLANTE 452.899,75 450.711,58

               I - Rimanenze 5.320,90 8.205,93

                    1 - materie prime, sussidiarie e di consumo 5.320,90 8.205,93

                    2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati 0,00 0,00

                    3 - lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

                    4 - prodotti finiti e merci 0,00 0,00

                    5 - acconti 0,00 0,00

               II - Crediti 243.682,32 334.211,57
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Attività: Attività istituzionale

2021 2020
                    1 - verso utenti e clienti 185.091,44 263.405,98

                    2 - verso associati e fondatori 0,00 0,00

                    3 - verso enti pubblici 54.042,41 61.948,30

                    4 - verso soggetti privati per contributi 0,00 0,00

                    5 - verso enti della stessa rete associativa 0,00 0,00

                    6 - verso altri enti del Terzo settore 0,00 0,00

                    7 - verso imprese controllate 0,00 0,00

                    8 - verso imprese collegate 0,00 0,00

                    9 - crediti tributari 106,00 -205,07

                    10 - da 5 per mille 0,00 0,00

                    11 - imposte anticipate 0,00 0,00

                    12 - verso altri 4.442,47 9.062,36

               III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00

                    1 - partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

                    2 - partecipazioni in imprese collegate 0,00 0,00

                    3 - altri titoli 0,00 0,00

               IV - Disponibilita' liquide 203.896,53 108.294,08

                    1 - depositi bancari e postali 203.263,11 108.112,42

                    2 - assegni 0,00 0,00

                    3 - denaro e valori in cassa 633,42 181,66

          D - RATEI E RISCONTI 16.651,58 11.921,35

     2 - PASSIVO 3.708.185,00 3.690.358,89

          A - PATRIMONIO NETTO 2.813.222,13 2.745.610,36

               I  - Fondo di dotazione dell'ente 3.118.503,04 3.118.503,04

               II - Patrimonio vincolato 0,00 0,00

                    1 - Riserve statutarie 0,00 0,00

                    2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0,00 0,00

                    3 - Riserve vincolate destinate a terzi 0,00 0,00

               III - Patrimonio libero -383.542,68 -424.470,08

                    1 - Riserve di utili o avanzi di gestione -468.310,68 -519.888,08

                    2 - Altre riserve 84.768,00 95.418,00

               IV - Avanzo/Disavanzo di esercizio 78.261,77 51.577,40

          B - FONDI per RISCHI ed ONERI 30.000,00 20.000,00

               1 - per trattamento di quiescenza, ecc. 0,00 0,00

               2 - per imposte, anche differite 0,00 0,00

               3 - altri 30.000,00 20.000,00

          C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 325.071,37 359.193,62

          D - DEBITI 487.971,82 562.917,34
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Attività: Attività istituzionale

2021 2020
               1 - debiti verso banche 111.988,28 166.344,40

               2 - debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00

               3 - debiti verso soci per finanziamenti 0,00 0,00

               4 - debiti verso enti della stessa rete associativa 0,00 0,00

               5 - debiti per erogazioni liberali condizionate 0,00 0,00

               6 - acconti 0,00 0,00

               7 - debiti verso fornitori 159.935,95 175.202,44

               8 - debiti verso imprese controllate e collegate 0,00 0,00

               9 - debiti tributari 16.953,08 7.109,59

               10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale 33.936,89 33.276,92

               11 - debiti verso dipendenti e collaboratori 104.335,98 121.097,09

               12 - altri debiti 60.821,64 59.886,90

          E - RATEI e RISCONTI 51.919,68 2.637,57
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ENTE DEL TERZO SETTORE 
 "FONDAZIONE MAZZUCCHINI CASA DI RIPOSO POMPONESCO ONLUS" 

 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondazione promana – ai sensi e per effetto della L.R. 1/03 – dalla trasformazione della 
Istituzione Pubblica di Assistenza a Beneficenza denominata Casa di Riposo di 
Pomponesco. 
L’atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato è stato adottato dall’organo di 
amministrazione. Da parte sua, la Regione Lombardia ha voluto riconoscere la volontà 
manifestata dall’ente attraverso: 

 la deliberazione della Giunta Regionale numero 15784 del 23-12-2003; 
 la pubblicazione sul Bollettino Regionale del 2 gennaio 2004 serie ordinaria Bis n. 

1; 
 l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato con numero 1778 

del 31-12-2003; 
 

All’esito delle determinazioni della Regione Lombardia, la fondazione ha acquisito la 
personalità giuridica ad ogni effetto di legge. 
Essa opera attraverso i propri organi; in particolare la gestione dell’Ente è affidata ad un 
Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, nominati con Decreto Sindacale 
dal Sindaco del Comune di Pomponesco e rappresentati alla data odierna dai signori : 
Formici Claudio (Presidente), Savazzi Gianni (Vice Presidente), Cavalca Lorenza, Formici 
Cinzia e Zucchi Paola.    
L’Ente è soggetto al controllo contabile esercitato da un Revisore dei Conti – nella persona 
del dott. Flisi Luca – riconfermato nell’ incarico dal  Consiglio di Amministrazione  in data 
10 Marzo 2022. 

La  Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, 
ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto 
quando è in condizione di grave difficoltà. 
La Fondazione ha per scopo di provvedere all’assistenza, alla tutela della salute, alla cura, al 
recupero funzionale e sociale delle persone anziane non autosufficienti, delle persone 
svantaggiate per disabilità fisica e/o per emarginazione sociale.. 
La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente senza distinzioni di 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. 
La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di 
assistenza sociale e socio-sanitaria di natura domiciliare, territoriale e residenziale. 
La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e 
privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla 
costituzione di soggetti, sia privati, sia pubblici, aventi analoghi scopi e alla gestione delle 
conseguenti attività.  
La Fondazione valorizza l’opera dei volontari ed offre occasioni di gratuità e di liberalità. 
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO: Alla data di approvazione del presente Bilancio la Fondazione non risulta iscritta 
al Runts. 
La Fondazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo 
Settore”, essendo ONLUS, è in attesa della definizione delle disposizioni fiscali che consentano la 
scelta della qualifica soggettiva più opportuna tra quelle fissate dalla Riforma del Terzo Settore al 
fine di procedere all’adeguamento del proprio Statuto ed alla successiva iscrizione nel Registro 
Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), con particolare riferimento alla qualifica di ETS o di 
Impresa Sociale. 
REGIME FISCALE APPLICATO  
Nei riflessi fiscali, in data 02.01.2004 la Fondazione ha inoltrato alla Direzione Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, la richiesta di iscrizione all’Anagrafe 
unica delle O.n.l.u.s.  
Nonostante la Fondazione abbia dato puntuale e tempestiva risposta alla ricezione delle 
richieste istruttorie provenienti dalla stessa Anagrafe delle O.n.l.u.s., quest’ultima, non ha 
ancora fornito il numero di iscrizione all’albo. 
In ogni caso, la qualificazione fiscale di Onlus si deve ritenere acquisita ex tunc per effetto 
del decorso del termine previsto dall’art. 6 del D.m. 266/03. 
La qualifica di Onlus è rispettata anche in riferimento ai requisiti indicati nel D.Lgs. 460/1997 
ed in particolare si evidenzia che: 

 le attività connesse non sono prevalenti rispetto alle attività istituzionali; 
 i proventi derivanti dalle attività connesse non superano i 2/3 delle spese complessive 

dell’Ente. 
La Fondazione rientrando nell'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS, così come previsto 
dal decreto relativo al funzionamento del R.U.N.T.S. e da quello di fissazione della sua operatività; 
pertanto è possibile iscriversi allo stesso fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio 
della prevista autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali della Riforma del 
Terzo Settore, ai sensi dell'art. 101, del D.lgs. 117/2017 (ad oggi la richiesta da parte del Governo 
non è ancora stata inoltrata). 

L'Anagrafe delle ONLUS verrà soppressa a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio 
dell'autorizzazione da parte della Commissione. Fino a tale termine sarà pienamente operativa e, di 
conseguenza, gli enti ad essa iscritti potranno fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina delle 
ONLUS di cui al D.lgs. 460/1997, il quale rimane pertanto in vigore fino alla fine dell'anno in cui 
avverrà l'autorizzazione della Commissione europea.  

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di 
una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017.  

In particolare la Fondazione opera nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della 
beneficenza, ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della 
persona, soprattutto quando è in condizione di grave difficoltà.  

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da 
quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali 
rispetto alle medesime e siano individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di 
amministrazione. 
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SEDI 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fondazione è Ente gestore di Unità d’offerta socio-sanitaria in regime di accreditamento con il 
Sistema Socio-sanitario della Regione Lombardia. 

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla gestione dell’emergenza Coronavirus. La Fondazione 
si è impegnata nel mettere in atto tutte le misure ricomprese nel piano organizzativo 
gestionale per evitare i contagi dei propri ospiti e del personale.  In particolare si è provveduto 
con la campagna vaccinale anti covid provvedendo a vaccinare  con 3 dosi di vaccino gli ospiti 
e  gli operatori della Fondazione. Nel 2021 fortunatamente all’interno della struttura non si 
sono rilevati casi di coronavirus.  

Al fine di favorire gli incontri tra gli ospiti e i famigliari in sicurezza, l’Amministrazione ha 
attrezzato le aree esterne (giardino e terrazza) con due gazebo e arredi da giardino. 

Si è provveduto inoltre a potenziare il personale dedicato alla gestione degli incontri tra gli 
ospiti e i famigliari riorganizzando l’attività degli uffici amministrativi e del servizio animazione.  

Nel mese di Gennaio 2021 è stato sottoscritto l’atto per la vendita di uno degli immobili 
ereditati dal sig. Remagni Pasicrate al prezzo di € 13.550,00. 

Lo scorso anno  si è provveduto alla sostituzione delle caldaie in centrale termica, mentre per 
quest’anno si sta provvedendo alla sostituzione di tutte le zanzariere  e alla manutenzione 
straordinaria degli infissi e scuri delle camere da letto. 

Le donazioni hanno raggiunto l’importo complessivo di € 33.050,00 e in particolare si segnala 
la donazione di € 20.000,00 da parte della ditta Chimica Pomponesco S.p.A. 

La Fondazione ha ricevuto la somma di € 2.862,82 relativa al 5 per mille anni 2020/2021. Con 
l’importo si è provveduto ad acquistare un condensatore di ossigeno per gli ospiti (€ 878,40) 
e si è  finanziato in parte l’acquisto di un abbattitore di temperatura per la cucina (€ 2730,36). 

Sotto l’aspetto assistenziale, a febbraio 2022 è partito un progetto con la ditta HARG a favore 
degli ospiti disfagici. In collaborazione con la ditta Sodexo’ che gestisce il servizio ristorazione 
vengono somministrati a questa tipologia di ospiti particolari menù di preparati liofilizzati 
contenenti il corretto apporto energetico e nutritivo giornaliero. Gli ospiti disfagici, inizialmente 
7, sono monitorati anche dal punto di vista clinico grazie alla collaborazione tra l’Università di 
Genova e la ditta HARG. I benefici per questi ospiti dovrebbero essere molteplici. 

L’Amministrazione all’inizio del 2022 ha realizzato anche un progetto denominato “PLASTIC 
FREE” mirato alla riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica all’interno della struttura. 
Sono stati installati n. 3 erogatori di acqua naturale e frizzante nelle sale soggiorno della 
struttura e tutti gli ospiti e il personale sono stati dotati di borraccia personalizzata. Ciò 
consentirà  di eliminare circa 150 bottigliette di plastica al giorno.   

Durante l’anno la saturazione dei posti letto è stata pressoché completa e attualmente è 
presente anche una lista di attesa.  

Sede legale e operativa: 
 
Via Garibaldi n. 36 – 46030 POMPONESCO (MN) 
 
La Fondazione non ha sedi operative secondarie. 
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Nel 2021 il contratto di Residenzialità assistita di cui alla DGR 7769/17 ha interessato n. 5 
ospiti fino al 30/09/2021 e n. 4 ospiti per il periodo 01/10/21 – 31/12/21 l’intero anno.  Per 
questi ospiti è stato riconosciuto alla Fondazione un contributo giornaliero di  € 22.  

Non sono stati deliberati aumenti di rette per il 2021 e le rette attualmente applicate dalla 
Fondazione sono quelle deliberate il 01/07/2019: 

-€ 56,00  per i posti letto accreditati; 

-€ 73,00 per i posti  letto autorizzati e di sollievo. 

-€ 1.530,00 per l’ alloggio singolo (diminuita a € 1.330,00 in caso di voucher di residenzialità 
assistita); 

-€ 1.480,00 per l’ alloggio doppio (diminuita a € 1.230,00 in caso di voucher di residenzialità 
assistita). 

Sul sito internet della Fondazione Mazzucchini (www.casadiriposodipomponesco.it) alla 
voce trasparenza, si è provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.2 bis, comma 
3, D.Lgs 33/2013. 

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe 
delle Onlus, così come previsto dal decreto relativo al funzionamento del RUNTS (art. 34 
del DM 106/2020) e da quello di fissazione della sua operatività (Decreto Direttoriale Min. 
Lav. 561 del 26.10.2021).  

Per gli enti inseriti in questo elenco è confermata la possibilità di iscriversi al RUNTS a 
partire dal 28 marzo 2022 e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio 
della prevista autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali della 
Riforma, ai sensi dell’art. 101, comma 10, del D. Lgs. 117/2017.  

Per quanto riguarda le disposizioni fiscali oggetto di autorizzazione della Commissione 
europea, si ricorda che ad oggi la richiesta da parte del Governo non è ancora stata inoltrata 
e che, con buone probabilità, tali disposizioni saranno comunque oggetto (soprattutto l’art. 
79 del D. Lgs. 117/2017) di una modifica legislativa nel corso di quest’anno.  

Alla luce di tali considerazioni, qualora il parere della Commissione europea venisse emesso 
nell’anno corrente, il termine per l’iscrizione delle Onlus al RUNTS sarà il 31 marzo 2023. In 
caso contrario, il termine verrà ulteriormente rimandato al 2024.  

 
 
 

2) 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 
 
 

 

La Fondazione non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della 
Fondazione ex art. 14 ssgg C.C. 
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INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
 
 
 
 

3)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I criteri di redazione del bilancio tengono conto dei principi sopra riportati. Le poste attive e 
passive del patrimonio alla data di istituzione della fondazione sono state valutate adottando  

La Fondazione non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della 
Fondazione ex art. 14 ssgg C.C. 

Si è provveduto a redigere il presente bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2021, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, come previsto dall’articolo 13, 
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore 
(CTS), e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della 
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. 

Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili Nazionali OIC ad eccezione delle regole 
contabili previste nel principio contabile OIC-35. 

Tale impostazione è in linea con il disposto del decreto ministeriale che stabilisce che gli Enti del 
Terzo Settore seguano le norme ordinarie del codice civile e dei principi nazionali per la 
predisposizione del bilancio in quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro e con le finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore. Pertanto, per tutte le altre 
operazioni per le quali non è stata prevista una disciplina specifica nel principio contabile degli enti 
del Terzo Settore, si applicano le regole contabili dei principi contabili OIC in vigore. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in applicazione dei principi fondamentali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto – in ogni caso – della 
funzione economica di ogni singolo elemento dell’attivo o del passivo considerato. L'applicazione del 
principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite (che dovevano essere 
riconosciute) e profitti (da non riconoscere in quanto non realizzati). 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).La continuità di 
applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi. 

La considerazione della funzione economica di ogni singolo elemento dell’attivo o del passivo 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - e consente la rappresentazione 
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
Un’ulteriore precisazione riguarda i profili dell’operatività dell’Ente, che si articola nelle seguenti aree: 

1) Attività di interesse generale: è l’area che rileva gli oneri sostenuti per la gestione dell’attività 
di RSA, dell’istituto di riabilitazione, del centro diurno integrato ed i relativi proventi, suddivisi 
in rette ed in compensi forfetari; 

2) Attività diverse: è l’area dedicata alle prestazioni connesse, di norma per natura, a quelle 
istituzionali. Va ribadito, in proposito, che si considerano connesse per natura le attività 
strutturalmente funzionali a quelle istituzionali, nel senso che le prime completano (anche 
sotto il profilo della redditività) le seconde, oppure ne migliorano la fruibilità; 

3) Attività di raccolta fondi: è l’area che evidenzia le erogazioni liberali ed gli altri contributi 
ricevuti da terzi a diretto supporto dell’attività istituzionale; 

4) Attività finanziarie e patrimoniali: oneri e proventi legati alla gestione finanziaria della Onlus 
(tipicamente: interessi attivi); 

5) Attività di natura straordinaria. 
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I criteri di redazione del Bilancio tengono conto dei principi sopra riportati. Le poste attive e 
passive del patrimonio alla data di istituzione della Fondazione sono state valutate 
adottando il criterio del valore corrente di mercato. Con particolare riferimento alle 
immobilizzazioni esse sono state suddivise in due categorie: 

 i beni che hanno un valore di mercato e/o un attivo mercato dell’usato, in presenza 
di quotazioni attendibili sono stati stimati col criterio del prezzo corrente; 

 i beni non negoziabili al mercato dell’usato vengono stimati coi criteri del costo di 
ricostruzione o di sostituzione, congruamente ridotti per tener conto 
dell’obsolescenza e del deperimento fisico-tecnico. 

 
      
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali acquistate nel corso dell’esercizio sono state iscritte al costo 
di acquisto. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 
pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell’organo di revisione e sono 
ammortizzati in un periodo di dieci esercizi. 
 
Immobilizzazioni Materiali 
 
Nel valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali acquistate nel corso 
dell’esercizio si è tenuto conto degli eventuali oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione. 
Alla luce di quanto sopra, sono state individuate, ed applicate, le seguenti aliquote di 
ammortamento: 
Immobilizzazioni immateriali 

- Costi d’impianto e ampliamento: 10% 
- Altre immobilizzazioni immateriali: 10% 

Immobilizzazioni materiali 
- Fabbricati: 1% 
- Impianti e attrezzature generiche: 12,5% 
- Impianti e attrezzature specifiche: 6,25% 
- Impianti generici, specifici e sanitari: 6,25% 
- Macchine elettroniche d’ufficio: 10% 
- Macchine ordinarie d’ufficio: 6% 
- Mobili ed arredi: 5% 
- Autovetture: 12,5% 
- Biancheria: 20% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene  svalutata. Se in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 
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Crediti 
 
Sono stati esposti al valore di presunto realizzo, determinato in base alle informazioni in possesso 
durante la redazione del progetto di bilancio e corrispondente – in particolare - al valore nominale. 
 
Disponibilità liquide. 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di eventuali resi o rettifiche di 
fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti applicando il costo specifico d’acquisto. 
Le rimanenze di magazzino riguardano le seguenti categorie di merci: 

- Detergenti e detersivi         per € 1.148,91 
- Farmaci     per € 1.719,10 
- Parafarmaci, ossigeno e monouso per € 1.647,47 
- Pannoloni     per € 805,42 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza 
e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
I fondi in questione sono relativi a: 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
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Imposte dell’esercizio 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
In quanto Onlus, l’attività svolta dalla fondazione non è produttiva del reddito d’impresa. Più 
precisamente l’attività istituzionale, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà 
sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale; mentre le attività direttamente 
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.  
 
Riconoscimento ricavi/costi 
 
I ricavi per prestazioni di servizio sono riconosciuti in base alla competenza temporale, così 
come i costi d’ esercizio in base al principio di correlazione  
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Non sono in essere garanzie o impegni assunti nei confronti di terzi e per tale motivo non 
sono state inserite poste di bilancio tra i conti d’ordine.  
Non vi sono peraltro neppure beni di terzi presso l'Ente. 
 
 
I dati economici sono comparati all’esercizio chiuso al 31/12/2020  
Anche i dati patrimoniali sono comparati a quelli presenti all’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
I valori esposti negli schemi di bilancio ed in nota integrativa sono espressi in euro. 
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 è stato sottoposto al controllo dell’organo di 
revisione. 
 
 
  

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Il Decreto legislativo 139/2015 ha previsto la "scomparsa" delle voci proventi e oneri 
straordinari del conto economico del Bilancio d’ esercizio. 

Alcune di queste modifiche riguardano le informazioni da fornire in questo documento per 
ciò che concerne i componenti straordinari di reddito. 

Prima dell'introduzione del Decreto legislativo 139/2015, la Relazione di missione doveva 
indicare la composizione delle voci "Proventi straordinari" e "Oneri straordinari", se di 
ammontare apprezzabile. 

La nuova versione dell'art.2427 del Codice civile al n.13, prevede che la Relazione di 
missione indichi l'importo e l'entità dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o 
incidenza eccezionali. 

In base a questa nuova formulazione, un ricavo o un costo, potrà essere considerato 
straordinario se di entità particolare oppure di incidenza particolare. 
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4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
 
 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

Altre TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                -€                 158.894€       158.894€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 141.572€       141.572€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                17.322€         17.322€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 8.100€            8.100€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                8.100-€           8.100-€           
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                9.222€           -€                 
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Immobilizzazioni materiali 
 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 3.685.180€    165.276€       254.671€      330.011€       -€                 4.435.137€   
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 436.404€       120.607€       122.396€      174.462€       -€                 853.869€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 3.248.776€   44.669€         132.275€      155.549€       -€                3.581.268€   
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                20.808€          6.192€           2.637€            -€                 29.637€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 11.598€          -€                -€               -€                -€                 11.598€         
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio 30.401€          6.642€            12.296€         14.971€          -€                 64.310€         
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni 446-€                -€                8-€                   -€                -€                 454-€               
Totale variazioni 42.445-€         14.166€         6.111-€          12.334-€         -€                46.724-€         
Valore di fine esercizio  
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                33.000€          33.000€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                33.000€         33.000€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                33.000€         -€                 
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5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 
Non sussistono  

 
 
 

COSTI DI SVILUPPO 
 
Non sussistono  

 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
Non sussistono 
 
 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 
 

DEBITI Di DURATA residua 
superiore a 5 ANNI

Assistiti da GARANZIE 
REALI su beni sociali 

verso banche 20.298€                 20.298€                 
verso altri finanziatori -€                        -€                        
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                        -€                        
verso enti della stessa rete associativa -€                        -€                        
per erogazioni liberali condizionate -€                        -€                        
acconti -€                        -€                        
verso fornitori -€                        -€                        
verso imprese controllate e collegate -€                        -€                        
tributari -€                        -€                        
verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -€                        -€                        
verso dipendenti e collaboratori -€                        -€                        
altri -€                        -€                        
TOTALE 20.298€                20.298€                 

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 

La garanzia prestata dalla Fondazione per l’ottenimento di un finanziamento bancario è un’ipoteca sul 
fabbricato istituzionale. 
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7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi 22€                   4.735€              4.757€               
Risconti attivi 11.900€          5-€                      11.895€            

TOTALE 11.921€          4.730€             16.652€             
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

RATEI ATTIVI DIVERSI 4.740€                   
RATEI ATTIVI SU INTERESSI ATTIVI 17€                         

-€                        
-€                        

TOTALE 4.757€                    
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

RISCONTI ATTIVI DIVERSI 3.741€                   
RISCONTI ATTIVI SU ASSICURAZIONI 8.155€                   

-€                        
-€                        

TOTALE 11.895€                 
 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei passivi 2.638€             6.340€              8.978€               
Risconti passivi -€                 42.942€           42.942€            

TOTALE 2.638€            49.282€           51.920€             
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

RATEI PASSIVI SU INTERESSI PASSIVI 475€                       
RATEI PASSIVI DIVERSI 8.503€                   

-€                        
-€                        

TOTALE 8.978€                    
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Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

RISCONTI PASSIVI DIVERSI 42.942€                 
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE 42.942€                 
 
 

ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

FONDO RINNOVO CCNL 20.000€                 
FONDO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI 10.000€                 

-€                        
-€                        

TOTALE 30.000€                 
 

 
8) 

 
PATRIMONIO NETTO 

 
Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 3.118.503€   -€                -€                3.118.503€     
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 519.888-€       51.577€          -€                468.311-€         
Altre riserve 95.418€         -€                10.650€          84.768€           

Totale PATRIMONIO LIBERO 424.470-€      51.577€         10.650€         383.543-€        
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 51.577€         26.684€          -€                78.262€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.745.610€  78.262€         10.650€         2.813.222€     
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Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  
3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 3.118.503€   Trasformazione ex IPAB -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di uti li  o avanzi di gestione 468.311-€       Risultati esercizi precedenti -€                  
Altre riserve 84.768€         Eredità/lasciti -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 383.543-€      -€                 
TOTALE 2.734.960€  -€                  

 
 

 
9) 

 
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 
 
 
 
 
 

 
10) 

 
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Non sussistono 

 

 

Non sussistono 
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11) 

 
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
EROGAZIONI LIBERALI 69.625€         36.575-€         33.050€        
PROVENTI DEL 5 PER MILLE 4.644€            1.776-€           2.868€           
RICAVI PER PRESTAZIONI E CESSIONI A TERZI 917.296€       82.731€         1.000.026€  
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI -€                2.863€           2.863€           
PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 557.338€       29.618€         586.956€      
ALTRI RICAVI, RENDITE, PROVENTI 21.895€         103-€               21.792€        
RIMANENZE FINALI 8.206€            2.885-€           5.321€           

-€                -€               -€               
Da attività diverse

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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ONERI E COSTI 
 

Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

  

 
VARIAZIONE (+/-) 

 
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE 

Da attività di interesse generale    
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI €            89.354,95 €             -2888,23 €         86466,72 
SERVIZI €          447.585,20 €            37.097,84 €      484.683,04 
PERSONALE €          89.5630,34 €             -4.490,73 €      891.139,61 
AMMORTAMENTI €            73.414,55 €             -1.004,90 €        72.409,65 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € €            10.000,00 €        10.000,00 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE €            15.920,87 €              4.882,23 €        20.803,10 
RIMANENZE INIZIALI €              4.644,27 €              3.561,66 €          8.205,93 

 € € € 
Da attività diverse    

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

Da attività di raccolta fondi     
 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

Da attività finanziarie e patrimoniali    
 € € € 

 € € € 

Di supporto generale    
 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) 
 

 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Dirigenti

Impiegati 2€                      
Altro 31€                    

TOTALE 33€                    
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
________________________________________________________________________ 

 
La Fondazione non si avvale di volontari. 

 
 

14) 
 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 

COMPENSI Valore

Amministratori 9.960€                  
Sindaci -€                
Revisori legali dei conti 3.407€             
TOTALE 13.367€                 

 
 
 
 
 
 

 

LE EROGAZIONI LIBERALI SONO STATE TUTTE RICEVUTE IN DENARO. 
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15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16)1 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 
 

  Non sussistono.   

 
 

 
17) 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
Il risultato economico dell’esercizio di € 78.261,77 verrà utilizzato in diminuzione delle 
perdite accumulate negli esercizi passati. 
 
 

 
 

 
 

 
1 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 
a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 

 

La Fondazione non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del D.LGS 
N. 117/2017 e s.m.i.. 
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18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 

Nonostante tutto il 2021 sia stato caratterizzato dalla gestione della pandemia Covid-19, tuttora 
in corso, la Fondazione ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale. Nel corso 
dell’esercizio la Fondazione ha gestito: 

-una Residenza Sanitaria Assistenziale che ha accolto n. 52 ospiti, per una media giornaliera di 
42,53 posti occupati su 43 posti letto totali; 

-alloggi protetti che hanno ospitato mediamente n. 4,98 utenti al giorno su 5 posti letto totali. 
telematici. 

In tale contesto, pur registrando una diminuzione delle erogazioni liberali ricevute rispetto al 2020 
e un aumento dei costi legati alle utenze per l’andamento del mercato, in virtù di un attento 
controllo e pianificazione dell’attività, la Fondazione ha comunque realizzato un avanzo di 
gestione e ha mantenuto gli equilibri finanziari. 

  

Non possono essere minimizzati gli effetti negativi derivanti alla Fondazione in funzione del 
fenomeno generato dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Ci riferiamo, in particolare, alla 
necessità di destinare gran parte delle energie e delle risorse (anche economiche) della 
Fondazione per far fronte adeguatamente alla prevenzione del Covid e alla conseguente 
indisponibilità di risorse sufficienti a  ideare nuovi servizi. 

Attualmente si stanno effettuando interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato 
istituzionale quali sostituzione delle zanzariere e riverniciatura degli infissi/imposte delle finestre. 

E’ stato intrapreso un progetto a favore degli ospiti disfagici che prevede la somministrazione di 
pasti liofilizzati contenenti il corretto apporto nutritivo/energetico e un progetto volto all’ambiente 
denominato “PLASTIC FREE”. Quest’ultimo mira alla riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di 
plastica all’interno della struttura.  

Al fine del mantenimento degli equilibri economici/finanziari si rileva che per il 2022 è stato 
confermato da ATS il budget dei contributi regionali  e che fortunatamente è presente una lista di 
attesa di utenti interessati all’ingresso. Rimane inoltre alta l’attenzione ai costi di gestione della 
struttura  e per contenere i prezzi delle utenze, legati purtroppo all’attuale situazione geo politica, 
la Fondazione ha stipulato con i gestori nuovi contratti a tariffe fisse.  
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20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21) 

 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 

DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 
 

 

Non sussistono.   

 
 
 

 

 
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 

 

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli connessi 
con i seguenti mezzi: 
 
con reddito derivante dal patrimonio; 
con rette, tariffe o contributi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e connesse; 
con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità provenienti da privati, aziende, 
associazioni; 
con i proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali; 
con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio. 
 
 

 

Attualmente la Fondazione non svolge attività diverse da quelle di interesse generale 
per il perseguimento delle finalità statutarie. 
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23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI5 
 

I livelli retributivi lordi tra lavoratori dipendenti rispettano il rapporto di uno a otto di cui all’art. 16 del 
decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 
 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e relazione di Missione, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
A completamento della presente nota integrativa si precisa quanto segue: 

 

- la Fondazione non possiede e non ha acquistato/venduto partecipazioni nel corso 
dell’esercizio; 

- non esistono crediti esigibili oltre il quinto esercizio successivo; 
- la Fondazione non ha effettuato operazioni in cambi e/o operazioni in pronti c/termine; 
- gli oneri finanziari sono stati integralmente spesati nell’esercizio; 
- non esistono patrimoni/finanziamenti destinati ad uno specifico affare; 
- non sono stati sottoscritti contratti di locazione finanziaria. 

 

            Pomponesco (MN), 22/04/22 

 

  IL PRESIDENTE 

 

 
5 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
6 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   

 

La Fondazione non ha svolto attività di raccolta fondi. 

 



RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE 

DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, REDATTA IN 

BASE ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 E DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 

117 DEL 3 LUGLIO 2017 

Al Presidente e ai Consiglieri della “Fondazione Mazzucchini Onlus” – sede legale in Pomponesco 

(MN), Via Garibaldi n. 36 – Registro Imprese di Mantova n. 220472  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore 

emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel 

dicembre 2020. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della “Fondazione Mazzucchini Onlus” al 

31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 

(d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) che 

ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 78.261,77 

(settantottomiladuecentosessantuno/77). Il bilancio è stato messo a mia disposizione nei termini 

statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato 

patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. L’organo di controllo è stato 

incaricato di esercitare anche la revisione legale dei conti in presenza dei presupposti previsti 

dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore; l’attività svolta si è quindi sostanziata anche in una 

revisione legale dei conti. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo paragrafo 2. 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 

amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho inoltre monitorato l’osservanza 

delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di 

cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o 

principale di una o più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di 

svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente 

alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si 

riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 

- l’ente persegue in via prevalente l’attività di interesse generale di assistenza sociale e socio-sanitaria 

concretamente effettuata tramite la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale sita in 

Pomponesco (MN) in Via Garibaldi n. 36 e degli alloggi protetti in Via Garibaldi n. 34; l’attività è svolta 

in regime di accreditamento con il Sistema Socio-sanitario della Regione Lombardia; 

- l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti 

previsti dal D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione; 

- l’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi come indicato nella Relazione di missione;   



- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo 

proposito, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti, 

compensi o corrispettivi, retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai 

dipendenti apicali e agli associati. 

Ho vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

Ho partecipato alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni 

disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue 

riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, si segnala tra gli altri fatti significativi la 

nomina in data 27 aprile 2021 del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, il cui 

mandato quinquennale andrà in scadenza il 26 aprile 2026. 

2) Attività di revisione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 della “Fondazione 

Mazzucchini Onlus”, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di 

missione.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della “Fondazione Mazzucchini Onlus”, del risultato 

economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane 

che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le 

mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono 

indipendente rispetto all’Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 



Responsabilità degli Amministratori e dell’Organo di Controllo per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione dell’Ente o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

L’Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Ente. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per 

tutta la durata della revisione contabile.  

Inoltre: 

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; 

ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di 

non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 

frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente; 



ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità dell’Ente di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, 

eventi o circostanze successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come un’entità in 

funzionamento; 

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 

modo da fornire una corretta rappresentazione; 

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la 

revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 

controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, attesto la regolarità della continuità 

gestionale e finanziaria della Fondazione Mazzucchini Onlus. 

Per tutte le attività sociosanitarie e assistenziali della stessa, attesto inoltre l’assenza di criticità 

patrimoniali e finanziarie. 

Infine, invito il Consiglio di Amministrazione ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 e la relativa destinazione dell’utile di esercizio a parziale copertura delle perdite 

degli esercizi precedenti. 

 

 

Pomponesco (MN), 22 aprile 2022 

L’organo di controllo 

Flisi dott. Luca 

 

 

  


