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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: FONDAZIONE PENSIONATO SANNAZZARESE ONLUS 

Sede: VIA INCISA 1 27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI PV 

Partita IVA: 01007990185 

Codice fiscale: 82000650182 

Forma giuridica: FONDAZIONE 

Settore di attività prevalente (ATECO): 873000 Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

 
 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2021 31-12-2020 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 1.310 1.545 

2) costi di sviluppo 0 0 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.058 3.845 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 8.370 5.390 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 1.139.462 1.210.536 

2) impianti e macchinario 105.728 119.690 

3) attrezzature industriali e commerciali 81.184 68.381 

4) altri beni 105.700 115.069 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 1.432.074 1.513.676 

III – Immobilizzazioni finanziarie   

3) altri titoli 1.374.683  

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.374.683  

Totale immobilizzazioni (B) 2.815.127 1.519.066 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
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1) materie prime, sussidiarie e di consumo 45.750 49.663 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 0 

Totale rimanenze 45.750 49.663 

II - Crediti   

1) verso clienti e utenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 24.344 141.311 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti e utenti 24.344 141.311 

3) verso enti pubblici   

esigibili entro l'esercizio successivo 194.198 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso enti pubblici 194.198 0 

9) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.146 402 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti tributari 1.146 402 

10) 5 per mille   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti 5 per mille 0 0 

12) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.297 2.703 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso altri 3.297 2.703 

Totale crediti 221.980 144.416 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

6) altri titoli 0 1.275.852 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 1.275.852 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 188.828 187.076 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 459 5.073 

Totale disponibilità liquide 189.287 192.149 

Totale attivo circolante (C) 457.017 1.662.080 

D) Ratei e risconti 5.725 5.262 

Totale attivo 3.277.867 3.186.408 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
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I – Fondo di dotazione dell’ente 1.338.423 1.338.423 

II – Patrimonio vincolato 0 0 

1 – Riserve statutarie 0 0 

2 – Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0 

3 – Riserve vincolate da terzi 0 0 

Totale patrimonio vincolato 0 0 

III – Patrimonio libero 0 0 

1 – Riserve di utili o avanzi di gestione 854.204 1.050.136 

2 – Altre riserve 0 0 

Totale patrimonio libero 854.204 1.050.136 

IV – Avanzo/-Disavanzo d’esercizio 34.797 (195.933) 

Totale patrimonio netto 2.227.424 2.192.628 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 505.853 501.058 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale debiti verso banche 0 0 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 140.056 99.721 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso fornitori 140.056 99.721 

9) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.950 8.779 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti tributari 16.950 8.779 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 44.385 50.095 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 44.385 50.095 

12) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 139.399 117.589 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale altri debiti 139.399 117.589 

Totale debiti 340.790 276.184 

E) Ratei e risconti 203.800 216.538 

Totale passivo 3.277.867 3.186.408 
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Conto economico 

 31-12-2021 31-12-2020 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.174.846 979.026 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.914) 16.285 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 1.038.146 1.090.872 

altri 63.795 21.209 

Totale altri ricavi e proventi 1.101.941 1.112.081 

Totale valore della produzione 2.272.873 2.107.392 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 257.564 325.760 

7) per servizi 349.227 323.660 

8) per godimento di beni di terzi 9.016 9.123 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 1.062.549 1.038.367 

b) oneri sociali 336.680 348.401 

c) trattamento di fine rapporto 73.504 57.909 

e) altri costi 230 205 

Totale costi per il personale 1.472.963 1.444.882 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.120 2.715 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 157.138 167.940 

c) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.110 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 161.368 170.655 

12) accantonamenti per rischi 0 23.321 

14) oneri diversi di gestione 8.102 12.361 

Totale costi della produzione 2.258.240 2.309.762 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.633 (202.370) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 25.790 55.824 

Totale proventi diversi dai precedenti 25.790 55.824 

Totale altri proventi finanziari 25.790 55.824 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 4.814 48.575 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.814 48.575 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 20.976 7.249 
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 35.609 (195.121) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 812 812 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 812 812 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 34.797 (195.933) 

 
 

RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI ED ONERI 
 

 

PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale    

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori    

2) Proventi degli associati per attività mutuali  1.957.601,00 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori    

4) Erogazioni liberali 5.699,00   

5) Proventi del 5 ‰    

6) Contributi da soggetti privati 12.738,00   

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 1.126.409,00   

8) Contributi da enti pubblici 8.266,00   

9) Proventi da contratti con enti pubblici 1.065.579,00   

10) Altri ricavi, rendite e proventi 58.097,00 133.510,00 

11) Rimanenze finali 45.750,00 45.974,00 

TOTALE A) 2.322.538,00 2.137.085,00 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 241.782,00 14.504,00 

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse    

TOTALE B) 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo attività diverse 0,00 0,00 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi 

   

TOTALE C) 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0,00 0,00 

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali 

25.790,00 55.824,00 

TOTALE D) 25.790,00 55.824,00 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 20.976,00 7.249,00 

E) Proventi di supporto generale    

TOTALE E) 0,00 0,00 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.348.328,00 2.192.909,00 

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte 35.610,00 -195.121,00 

Imposte    

IRES 812,00 812,00 

IRAP    

Avanzo/disavanzo d'esercizio 34.798,00 -195.932,00 

 

ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 257.564,00 307.498,00 

2) Servizi 249.394,00 256.458,00 
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  2.1. Spese per struttura (telefoniche, sito/dominio, elettriche, 
riscaldamento) 

49.379,00 60.298,00 

  2.4. Adeguamento e sanificazione per contenim. COVID 105.671,00 103.990,00 

  2.7. Assicurazioni 14.577,00 11.334,00 

  2.9. Manutenzione strumenti, impianti, attrezzature e altri beni 79.767,00 80.836,00 

3) Godimento beni di terzi 9.017,00 9.123,00 

4) Personale 1.348.912,00 1.341.668,00 

5) Ammortamenti 161.368,00 170.655,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   

7) Oneri diversi di gestione 4.838,00 7.490,00 

8) Rimanenze iniziali 49.663,00 29.689,00 

TOTALE A) 2.080.756,00 2.122.581,00 

B) Costi e oneri da attività diverse   

TOTALE B) 0,00 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi   

TOTALE C) 0,00 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 4.814,00 48.575,00 

TOTALE D) 4.814,00 48.575,00 

E) Costi e oneri di supporto generale   

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

2) Servizi 103.097,00 80.331,00 

3) Godimento beni di terzi   

4) Personale 124.051,00 137.354,00 

5) Ammortamenti   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri   

7) Oneri diversi di gestione   

TOTALE E) 227.148,00 217.685,00 

TOTALE ONERI E COSTI 2.312.718,00 2.388.841,00 

Relazione di missione, parte iniziale 

Signori Consiglieri, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato 
avanzo di gestione pari a Euro 34.797,00 contro un disavanzo di esercizio di euro 195.933 del 
precedente esercizio. 

Informazioni generali 

La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS gestisce più unità d’offerta: RSA con 61 posti 
letto residenziali, Centro Diurno Integrato (CDI), n. 15 posti in regime semiresidenziale, Alloggi 
Protetti per n. 7 posti letto ed eroga prestazioni di assistenza domiciliare. 

Cenni storici 

Aperto come residenza rivolta agli anziani e indigenti fin dal 1893 per iniziativa del Parroco Don 
Gazzaniga è stato eretto in Ente Morale con R.D. 13.12.1925 n. 2550. Con Decreto del presidente 
della Repubblica 4 gennaio 1967, l’ente assunse la denominazione “Pensionato Sannazzarese”. 
Divenne I.P.A.B. nel 1978, come da attestato della Giunta regionale del 18 aprile 1978 prot. 2085/73. 

In data 13.10.2003 si deliberò di ricondurre l’Ente al regime giuridico di diritto privato senza scopo 
di lucro, ai sensi della L.R. n. 1 del 13.2.2003, scegliendo di assumere la denominazione Fondazione 
Pensionato Sannazzarese ONLUS.   

Finalità della Fondazione e attività svolte  

La Fondazione Pensionato Sannazzarese ONLUS esplica la sua attività caratteristica secondo 
quanto previsto e definito nell’art. 4 del proprio Statuto che recita: 
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1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo attività nel settore dell’assistenza 
sociale e socio-sanitaria. 

2. La Fondazione, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di assistere 
persone in condizioni di non autosufficienza, anche di grado lieve, ovvero autosufficienti ma anziane, 
offrendo servizi specifici di carattere socio-assistenziale e sanitario-riabilitativo (residenziali e non), 
nonché di assicurare la fruizione di attività di tipo culturale e ricreativo ovvero di aggregazione 
sociale. 

3. La Fondazione partecipa a realizzare nel territorio il sistema sociale e socio-sanitario e concorre 
altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, all’attuazione degli indirizzi della programmazione 
regionale in materia di attività sociali e socio-sanitarie. 

Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

La pandemia tutt’ora in atto impone la massima allerta per ogni attività posta in essere con 
il conseguente rallentamento gestionale. 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 
 

 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA 
DELL’ENTE 
 

 

Regime Fiscale applicato 

Si specifica che la fondazione è iscritta all'anagrafe unica delle Onlus e gode delle agevolazioni 
fiscali, come specificato di seguito. Ai fini delle imposte dirette:  

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di 
esclusive finalità di solidarietà e non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi 
derivanti dall'esercizio di attività connesse non concorrono alla formazione del reddito i contributi 
corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.  

- L’imposta IRES è applicata sul reddito fondiario della fondazione con l’aliquota ridotta al 50%. 

- Non si applica imposta IRAP in quanto essendo una ONLUS l’ente è esente da tale imposta per 
specifica disposizione della Regione Lombardia. 

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l'esenzione dall'imposta di bollo e 
dalla tassa sulle concessioni governative. Inoltre le erogazioni liberali in denaro a favore della 
Onlus, possono essere in alternativa:  

- detraibile dall'imposta sulle persone fisiche (Irpef) per un importo pari al 30% dell'erogazione da 
calcolarsi su un massimo di € 30.000,00 (art. 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R. 917/1986). 
-  deducibile dal reddito d'impresa (Ires) per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del 
reddito d'impresa (art. 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 917/1986);  
- deducibile dal reddito d'impresa (Ires) o dal reddito delle persone fisiche (Irpef) nel limite del 10% 
del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui;  
Inoltre tra i soggetti cui i contribuenti persone fisiche posso decidere di destinare una quota pari al 
5 per mille dell'imposta dovuta, sono ricomprese anche le Onlus, previa iscrizione nell'apposito 
elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate.  
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Criteri di formazione 

Non ci sono informazioni. 

Non ci sono informazioni. 
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Il seguente bilancio è stato redatto seguendo le Linee Guida e gli schemi per la redazione dei bilanci 
di esercizio degli Enti Non Profit.  

Esso è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale a proventi ed oneri, dalla 
presente Nota Integrativa. 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto 
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC.  

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 
a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 
del Codice Civile.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 
interna. 

Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 
prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 
 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 12,5% 

Attrezzature 12.5% 

Attrezzatura varia e minuta 25% 

Macchine uff. elettroniche - hardware 20% 

Macchine uff. ordinarie 12% 

Mobili ed arredi 10% 

Software 20% 

Spese allestimento locali 20% 
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Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 
rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in 
ogni caso, il valore di mercato. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente 
al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 
generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

Titoli 

I titoli in portafoglio non costituenti immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore di mercato al 
31.12.2021 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai 
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e 
appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 
applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

I debiti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale.  

Riclassificazioni del bilancio 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio 
si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 187.076 1.752 188.828 

Danaro ed altri valori in cassa 5.073 -4.614 459 

Azioni ed obbligazioni non immob. 1.275.852 -1.275.852  

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 1.468.001 -1.278.714 189.287 

b) Passività a breve    
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 1.468.001 1.278.714 189.287 

d) Passività di medio/lungo termine    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.468.001 -1.278.714 189.287 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione 
caratteristica 

979.026  1.098.869  

Variazioni rimanenze prodotti in 
lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni 

16.285 1,66 -3.914 -0,36 

Acquisti e variazioni rimanenze 
materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

325.760 33,27 257.564 21,92 

Costi per servizi e godimento 
beni di terzi 

332.783 33,99 358.243 30,49 

VALORE AGGIUNTO 336.768 34,40 555.125 47,25 

Ricavi della gestione accessoria 1.112.081 113,59 1.101.941 93,79 

Costo del lavoro 1.444.882 147,58 1.472.963 125,37 

Altri costi operativi 12.361 1,26 8.102 0,69 

MARGINE OPERATIVO LORDO -8.394 -0,86 176.001 14,98 

Ammortamenti, svalutazioni ed 
altri accantonamenti 

193.976 19,81 161.368 13,74 

RISULTATO OPERATIVO  -202.370 -20,67 14.633 1,25 

Proventi e oneri finanziari e rettif. 
di valore di attività finanziarie 

7.249 0,74 20.976 1,79 

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

-195.121 -19,93 35.609 3,03 

Imposte sul reddito 812 0,08 812 0,07 

Utile (perdita) dell'esercizio -195.933 -20,01 34.797 2,96 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento 1.545 -235  1.310 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 3.845 3.213  7.058 

Totali 5.390 2.978  8.368 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 ammontano a euro 8.368 (euro 5.390 alla fine del 
precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 
sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
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Terreni e fabbricati 1.210.536 -71.074  1.139.462 

Impianti e macchinario 119.690 -13.962  105.728 

Attrezzature industriali e commerciali 68.381 12.803  81.184 

Altri beni 115.069 -9.369  105.700 

Totali 1.513.676 -81.602  1.432.074 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad euro 1.432.074 
(euro 1.513.676 alla fine dell'esercizio precedente). 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 
e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Altri titoli 0 1.374.683  1.374.683 

Così in dettaglio: 

- Gestione finanziari BPN - euro 277.771 

- Gestione Eurizon - euro 759.374 

- Gestione UBIBANCA - euro 337.539 

La valutazione è fatta in base al valore di mercato al 31/12/2021. 

Rispetto all’anno 2020 dove tali voci erano esposte nell’attivo circolante tra le attività finanziarie non 
immobilizzate si è proceduto ad effettuare una riclassifica in quanto tali investimenti servono a 
garantire dei debiti a lunga durata (TFR del personale). 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 
composizione della voce in esame. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 49.663 (3.913) 45.750 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 49.663 (3.913) 45.750 

 
 

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di 
valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura 
dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile). 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Crediti verso clienti e 
enti pubblici iscritti 
nell'attivo circolante 

141.311 76.226 217.537 217.537 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

402 744 1.146 1.146 0 0 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

2.703 594 3.297 3.297 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

144.416 77.564 221.980 221.980 0 0 

 
 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Totale crediti verso clienti 141.311 217.537 76.226 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti IRES/IRPEF 305  305 

Altri crediti tributari 97 744 841 

Totali 402 744 1.146 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 2.703 3.297 594 

Crediti verso dipendenti 1.152 700 -452 

Depositi cauzionali in denaro 562 562  

Altri crediti:    

- altri  989 2.035 1.046 

Totale altri crediti 2.703 3.297 594 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività 
finanziarie non immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0 

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0 
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Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 0 

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0 

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0 

Altri titoli non immobilizzati 1.275.852 (1.275.852) 0 

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

1.275.852 (1.275.852) 0 

Altri titoli 

Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta 

rispetto al precedente esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri titoli 1.275.852 0 -1.275.852 

Totali 1.275.852 0 -1.275.852 

Come già evidenziato è stata effettuata una riclassifica degli investimenti mobiliari dall’attivo 

circolante alle immobilizzazioni finanziarie.  

Disponibilità liquide 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 187.076 1.752 188.828 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 5.073 (4.614) 459 

Totale disponibilità liquide 192.149 (2.862) 189.287 

 
 

Ratei e risconti attivi 
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 
Codice Civile): 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 5.262 463 5.725 

Totale ratei e risconti attivi 5.262 463 5.725 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 5.262 5.725 463 

- altri 5.262 5.725 463 

Ratei attivi:    

- altri    

Totali 5.262 5.725 463 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 2.143.749 e ha registrato le 
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Totale 
patrimonio 
netto 

2.192.628 0 0 0 0 0 34.797 2.227.425 

 

MOVIMENTI PATRIMONIO NETTO 

Valore 
d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 
     

1.338.423,00  
  

      
1.338.423,00  

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie         

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali     

Riserve vincolate destinate da terzi         

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO        

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di gestione  1.050.136,00   -195.932,00  854.204,00 

Altre riserve     

TOTALE PATRIMONIO LIBERO  1.050.136,00     854.204,00  

AVANZO'DISAVANZO D'ESERCIZIO - 195.933,00 230.730,00  34.797,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.192.628,00    34.797,00  2.227.424,00 

 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE 

 

 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile). 

Non ci sono informazioni. 

Non ci sono informazioni. 
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 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 501.058 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 73.504 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (68.709) 

Totale variazioni 4.795 

Valore di fine esercizio 505.853 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Debiti verso fornitori 99.721 40.335 140.056 140.056 0 0 

Debiti tributari 8.779 8.171 16.950 16.950 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

50.095 (5.710) 44.385 44.385 0 0 

Altri debiti 117.589 21.810 139.399 139.399 0 0 

Totale debiti 276.184 64.606 340.790 340.790 0 0 

 

Debiti verso fornitori 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 99.721 140.056 40.335 

Fornitori entro esercizio: 69.264 115.272 46.008 

- altri 69.264 115.272 46.008 

Fatture da ricevere entro esercizio: 30.458 24.784 -5.674 

- altri 30.458 24.784 -5.674 

Totale debiti verso fornitori 99.721 140.056 40.335 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Debito IRPEF/IRES 8.190 4.174 12.364 

Erario c.to IVA  363 363 

Erario c.to ritenute dipendenti    

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 589 190 779 

Addizionale comunale  165 165 

Addizionale regionale  109 109 

Imposte sostitutive  2.358 2.358 

Totale debiti tributari 8.779 7.359 16.138 
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 38.129 32.672 -5.457 

Debiti verso Inail 30  -30 

Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 11.936 11.714 -222 

Arrotondamento  -1 -1 

Totale debiti previd. e assicurativi 50.095 44.385 -5.710 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 117.589 139.399 21.810 

- altri 117.589 139.399 21.810 

Totale Altri debiti 117.589 139.399 21.810 

 

Ratei e risconti passivi 
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 
del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi 216.538 (12.738) 203.800 

Totale ratei e risconti passivi 216.538 (12.738) 203.800 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti passivi: 216.538 203.800 -12.738 

- altri 216.538 203.800 -12.738 

Ratei passivi:    

- altri    

Totali 216.538 203.800 -12.738 

 

I risconti passivi sono relativi a quota residua Contributo in conto capitale da Fondazione Cariplo 
per realizzazione Alloggi Protetti. 

Nota integrativa, conto economico 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Informazioni sul conto economico 

Si precisa che, ai sensi del D.L.gvo n. 460/1997, tutti i ricavi ed i costi rientrano nell’attività 
istituzionale in quanto disciplinate dall’art. 10 comma 1 punto a) 1) del decreto sopra citato, 
(assistenza sociale e socio-sanitaria).  

Come già segnalato al punto “Criteri di formazione”, è stato redatto il rendiconto gestionale a proventi 
ed oneri secondo le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non 
Profit, emanate dall’agenzia per le Onlus. In aggiunta al Rendiconto, al fine di fornire una 
rappresentazione più completa e dettagliata dell’andamento gestionale della Fondazione sotto il 
profilo economico, è stato redatto il conto economico riclassificato a valore della produzione. 
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Qui di seguito si commentano le principali categorie. 
 

PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 variazione (+/-) 31/12/2021 

Da attività di interesse generale       

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori       

2) Proventi degli associati per attività mutuali 1.657.601 459.037  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori       

4) Erogazioni liberali      5.699 

5) Proventi del 5 ‰       

6) Contributi da soggetti privati      12.738 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi     1.126.409 

8) Contributi da enti pubblici      8.266 

9) Proventi da contratti con enti pubblici     1.065.579 

10) Altri ricavi, rendite e proventi 133.510 -75.413 58.097 

11) Rimanenze finali 45.974 -224 45.750 

Totale attività di interesse generale 2.137.085 109.476 2.322.538 

Da attività diverse       

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori       

2) Contributi da soggetti privati       

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi       

4) Contributi da enti pubblici       

5) Proventi da contratti con enti pubblici       

6) Altri ricavi, rendite e proventi       

7) Rimanenze finali       

Totale attività diverse 0  0 0 

Da attività di raccolta fondi       

Totale attività di raccolta fondi 0  0 0 

Da attività finanziari e patrimoniali 55.824 -30.034 25.790 

Totale attività finanziarie e patrimoniali 55.824 -30.034 25.790 

Di supporto generale       

Totale attività d supporto generale 0  0 0 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.192.909 155.419 2.348.328 

 

ONERI E COSTI 31/12/2020 variazione (+/-) 31/12/2021 

Da attività di interesse generale       

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 307.498 -49.934 257.564 

2) Servizi 256.458 -7.064 249.394 

  2.1. Spese per struttura (telefoniche, sito 
         /dominio, elettriche, riscaldamento) 

60.298 -10.919 49.379 

  2.4. Adeguamento e sanificazione 
        per contenimento COVID 

103.990 1.681 105.671 

  2.7. Assicurazioni 11.334 3.243 14.577 

  2.9. Manutenzione strumenti, impianti, 
        attrezzature e altri beni 

80.836 -1.069 79.767 

3) Godimento beni di terzi 9.123 -106 9.017 

4) Personale 1.341.668 7.244 1.348.912 

5) Ammortamenti 170.655 -9.287 161.368 
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6) Accantonamenti per rischi ed oneri       

7) Oneri diversi di gestione 7.490 -2.652 4.838 

8) Rimanenze iniziali 29.689 19.974 49.663 

Totale attività di interesse generale 2.122.581 -41.825 2.080.756 

Da attività diverse       

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

2) Servizi       

3) Godimento beni di terzi       

4) Personale       

5) Ammortamenti       

6) Accantonamenti per rischi ed oneri       

7) Oneri diversi di gestione       

8) Rimanenze iniziali       

Totale attività diverse 0 0  0 

Da attività di raccolta fondi       

Totale attività di raccolta fondi 0 0  0 

Da attività finanziari e patrimoniali 48.575 -43.761 4.814 

Totale attività finanziarie e patrimoniali 48.575 -43.761 4.814 

Di supporto generale       

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

      

2) Servizi 80.331 22.766 103.097 

3) Godimento beni di terzi      

4) Personale 137.354 -13.303 124.051 

5) Ammortamenti       

6) Accantonamenti per rischi ed oneri       

7) Oneri diversi di gestione       

Totale attività di supporto generale 217.685 9.463 227.148 

TOTALE ONERI E COSTI 2.388.841 -76.123 2.312.718 

Imposte 812  0 812 

Avanzo (Disavanzo) d’esercizio -195.932 230.730 34.798 

 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 
intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 979.026 1.174.846 195.820 20,00 

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

16.285 -3.914 -20.199 -124,03 

Altri ricavi e proventi 1.112.081 1.101.941 -10.140 -0,91 

Totali 2.107.392 2.272.873 165.481  

 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 
della produzione". 
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Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 325.760 257.564 -68.196 -20,93 

Per servizi 323.660 349.729 25.567 8,05 

Per godimento di beni di terzi 9.123 9.016 -107 -1,17 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 1.038.367 1.062.549 24.182 2,33 

b) oneri sociali 348.401 336.680 -11.721 -3,36 

c) trattamento di fine rapporto 57.909 73.504 15.595 26,93 

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi 205 230 25 12,20 

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 2.715 3.120 405 14,92 

b) immobilizzazioni materiali 167.940 156.635 -11.305 -6,73 

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci 

    

Accantonamento per rischi 23.321  -23.321 
-

100,00 

Oneri diversi di gestione 12.361 8.101 -4.260 -34,46 

Totali 2.309.762 2.257.128 -52.634  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente 
tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 812 0 0,00 812 

Totali 812 0  812 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

 Numero medio 

Impiegati 11 

Operai 51 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 62 

COMPENSI ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL’ORGANO DI CONTROLLO E 
AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 Valore  

Amministratori 0  

Sindaci 0  

ODV 1.589  

Revisori legali dei conti 3.489  

TOTALE 5.078  
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OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

PARTI CORRELATE Natura del rapporto Crediti Debiti Proventi e Ricavi 

          

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 

 
 

Obblighi di trasparenza 

In adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 in materia di 
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere riconosciuti ai soggetti che intrattengono 
rapporti con le pubbliche amministrazioni e successivo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si precisa 
quanto segue: 

• NON sono stati incassati sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
erogati dalle pubbliche amministrazioni.  

• NON Sono stati incassati contributi relativi al 5 per mille  
 
Evoluzione prevedibile della gestione e previsione di mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari 
Per il protrarsi dell’emergenza sanitaria, il Bilancio Preventivo 2021 è stato approvato con 
una perdita presunta di € 72.000,00 dovuta alla impossibilità di programmare la riapertura 
del servizio CDI e l’accoglimento di utenti per la capacità recettiva completa della RSA, oltre 
alla previsione di maggiori costi Covid.  
 
Informazione e comunicazione  
Il sito web viene aggiornato e utilizzato regolarmente come veicolo per far conoscere ad un 
pubblico più largo i servizi e gli eventi programmati.  
 
Emolumenti spettanti ai consiglieri e ai revisori 
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spettano emolumenti. È previsto eventuale 
rimborso spese. Il revisore ha percepito l’importo di euro 3.489,20 

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 

 
Destinazione avanzo  

IMPORTO 

AVANZO 34.797  

TOTALE 34.797 

Si propone di rinviare a nuovo l’avanzo d’esercizio. 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

SANNAZZARO DE' BURGONDI, 28 aprile 2022 

Si veda il Bilancio sociale 


