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Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 

 
 
 
 

Sede in: VIALE BORRI 133, 21100 VARESE (VA) 
 

Codice fiscale: 00404960122 
 

Numero REA: VA 289283 
 

Partita IVA: 00404960122 
 

Fondo di dotazione: 29.143.323 euro 
 

Forma giuridica: FONDAZIONE  
 

Settore attività prevalente (ATECO): 873000 
 

Società in liquidazione: No 
 

Società con socio unico: No 
 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No 
 

Appartenenza a un gruppo: No 
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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2018 al 31/12/2017 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 55.662 91.723 

II - Immobilizzazioni materiali 31.376.242 31.547.170 

III - Immobilizzazioni finanziarie 254.856 254.856 

Totale immobilizzazioni (B) 31.686.760 31.893.749 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 132.635 125.773 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 664.390 877.789 

esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

imposte anticipate - - 

Totale crediti 664.390 877.789 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.168.280 3.013.942 

IV - Disponibilità liquide 7.910.036 7.138.850 

Totale attivo circolante (C) 10.875.341 11.156.354 

D) Ratei e risconti 26.176 33.471 

Totale attivo 42.588.277 43.083.574 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 29.143.323 29.128.461 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 

III - Riserve di rivalutazione - - 

IV - Riserva legale - - 

V - Riserve statutarie - - 

VI - Altre riserve - 1 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.323 14.862 

Perdita ripianata nell'esercizio - - 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 

Totale patrimonio netto 29.149.646 29.143.324 

B) Fondi per rischi e oneri 9.326.131 9.405.509 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 634.020 726.644 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.016.512 3.064.308 

esigibili oltre l'esercizio successivo 245.799 356.188 

Totale debiti 3.262.311 3.420.496 

E) Ratei e risconti 216.169 387.601 

Totale passivo 42.588.277 43.083.574 
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Conto economico 
 

 al 31/12/2018 al 31/12/2017 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.536.814 19.475.549 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 
lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 15.000 - 
altri 748.942 771.906 
Totale altri ricavi e proventi 763.942 771.906 

Totale valore della produzione 20.300.756 20.247.455 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.064.224 926.290 
7) per servizi 5.505.707 5.424.210 
8) per godimento di beni di terzi 12.942 13.121 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 9.421.474 9.122.019 
b) oneri sociali 2.105.666 2.143.844 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

593.888 592.911 

c) trattamento di fine rapporto 593.888 592.762 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - 149 

Totale costi per il personale 12.121.028 11.858.774 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

340.060 988.400 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.716 47.450 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 297.344 300.950 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 640.000 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 340.060 988.400 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -6.862 -15.012 
12) accantonamenti per rischi 1.145.000 1.040.000 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 166.991 54.852 
Totale costi della produzione 20.349.090 20.290.635 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -48.334 -43.180 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

114.348 123.188 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 114.348 123.188 

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 47 - 
Totale proventi diversi dai precedenti 47 - 

Totale altri proventi finanziari 114.395 123.188 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
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verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 7.169 8.506 
Totale interessi e altri oneri finanziari 7.169 8.506 

17-bis) utili e perdite su cambi - 12 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 107.226 114.694 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 58.892 71.514 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 52.569 56.652 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 52.569 56.652 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.323 14.862 
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 STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 
Gestionale, e Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione di Missione e dal Rendiconto Finanziario è 
stato redatto nel rispetto in via analogica degli articoli 2423 e 2423 bis del codice civile in aderenza alle 
raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la redazione del bilancio degli Enti 
No Profit, emanate a partire dal 2001 nonché conformemente ai principi statuiti dalla Agenzia per le Onlus 
con atto di indirizzo emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 21 marzo 2001 n. 329 dell’ 11 
febbraio 2009 recante linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, 
espressamente applicabili alle tipologie di Enti ivi previsti. 
I principi statuiti come esposti nel seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono essere 
considerate un riferimento tecnico contabile integrativo utile per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell’andamento gestionale coerentemente con le 
previsioni statutarie in tema di approvazione del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute best 
practice esistenti a livello nazionale e internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza è di 
verifica delle procedure di governo. 
Il rinvio alle norme che riguardano la redazione del bilancio per le società commerciali così come modificata 
dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (“OIC”) è possibile solo con riferimento alla forma ma non alla sostanza posto che le regole 
riferite alle società commerciali sono caratterizzate dalla esigenza di tutelare sia gli interessi di garanzia a 
favore dei terzi creditori, che quelli patrimoniali e reddituali dei singoli soci.  
Negli enti quali la Fondazione appare invece opportuno che i principi contabili e le conseguenti rilevazioni 
evidenzino il carattere del Patrimonio Netto come “fondo di scopo”.  
La valutazione delle voci tiene conto della funzione economica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo 
considerati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In ottemperanza agli art. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2426 e 2427 del Codice Civile art. 27 e 45 del 
D.Lgs. 127/91, per quanto applicabili in via analogica e nel rispetto del principio di continuità e costanza, i 
criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori 
non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato rimarranno costanti nel tempo e quindi 
comparabili con i successivi esercizi. La presente nota è corredata da una serie di schemi esplicativi. 
 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
 

La Fondazione presta servizi socio-assistenziali alla persona e redige il proprio rendiconto economico 
finanziario nel rispetto della superiore esigenza di perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della 
gestione tenendo conto delle caratteristiche peculiari del terzo settore e della irrilevanza del fine lucrativo cui 
consegue l’assenza di interessi proprietari che indirizzano la gestione nonché la non distribuibilità dei 
proventi netti realizzati. 
Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha previsto importanti novità anche per quanto attiene gli 
obblighi contabili e il sistema dei controlli in materia. In particolare, l’art. 13 del decreto definisce gli obblighi 
in merito alle scritture contabili e alla redazione dei bilanci degli enti appartenenti al Terzo settore, 
specificando che essi devono redigere un bilancio di esercizio composto di stato patrimoniale e rendiconto 
finanziario nel quale trovino allocazione, e quindi vengano rappresentati, i proventi e gli oneri 
rispettivamente conseguiti e sostenuti dall’ente stesso. 
 
 
I principi generali 
I prospetti di Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
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In analogia ed aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono 
osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria  e del risultato economico dell’esercizio. 
Si sono inoltre osservati per analogia i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito 
illustrato: 
 
• La valutazione delle singole poste è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività e dell’agire, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. 
• Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento rilevante, è stata pertanto identificata 
la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più 
contratti facenti parte di operazioni complesse. 
• I margini e gli impegni economici quantificati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura del 
rendiconto. 
• I proventi e gli oneri indicati sono quelli ascritti nel rispetto del postulato di competenza, 
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. I progetti sono iscritti sulla base dei costi effettivi che 
ricomprendono quelli da monitoraggio e rendicontazione nelle convenzioni per cui è previsto. 
• Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la data di chiusura del 
presente rendiconto. I rischi specifici e le incertezze relative al particolare contesto tecnico-giuridico e 
politico nel quale l’Ente opera sono descritti nella relazione accompagnatoria in apposito paragrafo così 
come pure le riflessioni in merito alla prevedibile evoluzione della attività. I costi specifici sono accantonati 
con riferimento ai singoli progetti. 
 
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente. 
 
La valutazione delle voci tiene conto della funzione economica nel contesto statutario dei singoli elementi 
dell’attivo e del passivo considerati. 
 
La continuità 
 
Il presente bilancio è stato redatto secondo il presupposto della continuità aziendale. 
 
La rilevanza 
 
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato dalle 
disposizioni di legge sul bilancio e specificatamente per le società commerciali nei casi in cui la loro 
mancata osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato economico dell’esercizio. 
 
A tal fine un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, quando la 
sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori 
sulla base del rendiconto. 
 
Ulteriori criteri specifici - adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle 
singole voci commentate quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è 
giudicata nel contesto di altre voci analoghe. 
 
L’informativa 
 
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle connesse 
voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile.  
 
Esplicitati i criteri di redazione i necessari seguenti prospetti sono rappresentati in coerenza con i principi, 
conformi a quelli del precedente esercizio fonte di un organico sistema di confronto nel rispetto del principio 
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di continuità nella applicazione di regole e valori predefiniti utili alla misurazione delle performance quali-
quantitative. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE SPECIFICA DELLE SINGOLE VOCI 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile, ove non derogabili. In particolare: 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 
aziendale. I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art.2426 
del codice civile. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del 
codice civile stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per 
una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato 
dall'art.2424 del codice civile. 

 
Immobilizzazioni 
 

Risultano iscritti in detta categoria i beni e/o le quote di costi sostenuti che non esauriscono la loro utilità in 
un solo esercizio ma manifestano i benefici economici in un arco temporale più ampio (fattori produttivi a 
fecondità ripetuta). 
Lo statuto della Fondazione prevede la possibilità di destinare a codesta categoria e quindi a patrimonio 
anche quanto ricevuto da terzi per le finalità istituzionali. Ovviamente delibere di tale natura vengono 
adottate dagli organi a ciò preposti o ratificate in modo da esplicitare il vincolo di indisponibilità. 
L’ammortamento di quanto imputato all’attivo seguirà le regole previste per le attività costituite con utilizzo 
di fondi derivanti da erogazioni di terzi (neutralizzazione ammortamenti). 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 337.406 34.483.994  34.821.400 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

245.683 2.936.824  3.182.507 

Valore di bilancio 91.723 31.547.170 254.856 31.893.749 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per 
acquisizioni 

6.655 117.775  124.430 

Ammortamento 
dell'esercizio 

42.716 288.704  331.420 

Altre variazioni  67.680  67.680 
Totale variazioni -36.061 -103.249  -139.310 
Valore di fine esercizio     
Costo 344.061 34.601.770  34.945.831 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

288.399 3.225.528  3.513.927 

Valore di bilancio 55.662 31.376.242 254.856 31.686.760 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 
costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e l’IVA per la 
parte non detraibile, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene. 
 
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai 
contratti di licenza. 
 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 
Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo 337.406 337.406 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 245.683 245.683 
Valore di bilancio 91.723 91.723 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 6.655 6.655 
Ammortamento dell'esercizio 42.716 42.716 
Totale variazioni -36.061 -36.061 
Valore di fine esercizio   
Costo 344.061 344.061 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 288.399 288.399 
Valore di bilancio 55.662 55.662 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 
essere utilizzato. 
Per i beni provenienti ante-trasformazione, il criterio di valutazione ha tenuto conto del valore derivante dalle 
perizie di stima eseguite sui singoli beni o su categorie di beni, ai sensi della Legge Regionale Lombardia 
13/2/2003 n. 1, ed iscritte nell’inventario ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 207/2001. 
Per i beni acquisiti a partire dal 1/1/2004, si è utilizzata l’iscrizione al costo di acquisto rettificato dai valori 
dei corrispondenti accantonamenti a fondi di ammortamento, con le seguenti deroghe:  
 
- conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti non stati considerati ammortizzabili i beni che hanno una vita utile indeterminata o 
estremamente lunga e non definibile (unità immobiliari sede della Fondazione e immobili non strumentali) 
ed i beni dei quali è impossibile quantificare la svalutazione (opere d’arte o altre opere di interesse 
culturale). Per i beni immobili, si è ritenuto opportuno creare apposito Fondo vincolato (Fondo manutenzione 
immobili) per fare fronte ad eventuali oneri da sostenere per il mantenimento e il ripristino di tali beni. Tale 
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riserva potrà essere utilizzata unicamente per fare fronte a operazioni o eventi che danneggeranno il 
funzionamento o il valore standard dei beni e che saranno ritenuti non ricorrenti. 
 
- anche per la voce terreni, la quale comprende il valore delle aree che non costituiscono pertinenze di 
fabbricati civili o industriali, non si è proceduto al relativo ammortamento in quanto non esauriscono la loro 
utilità nel tempo. 
 
Per le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo si è proceduto ad imputare le quote 
di ammortamento calcolate atteso l'utilizzo, la destinazione e la loro durata economico-tecnica, sulla base 
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle 
seguenti aliquote : 
- impianti e macchinari: aliquota 5% min. e max. 8% 
- attrezzature: aliquota minima 10% aliquota max. 20% 
- altri beni: aliquota da 6,67% a 20% 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 29.522.160 1.246.122 1.192.716 2.522.996 34.483.994 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 703.905 975.600 1.257.319 2.936.824 

Valore di bilancio 29.522.160 542.217 217.116 1.265.677 31.547.170 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per 
acquisizioni 

4.294 10.725 67.679 35.077 117.775 

Ammortamento 
dell'esercizio 

 85.023 74.510 129.171 288.704 

Altre variazioni   67.680  67.680 
Totale variazioni 4.294 -74.298 60.849 -94.094 -103.249 
Valore di fine esercizio      
Costo 29.526.454 1.256.847 1.260.396 2.558.073 34.601.770 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 788.928 1.050.110 1.386.490 3.225.528 

Valore di bilancio 29.526.454 467.919 210.286 1.171.583 31.376.242 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 
Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

 
 Altri titoli 
Valore di inizio esercizio  
Costo 500.000 
Svalutazioni 250.000 
Valore di bilancio 250.000 
Valore di fine esercizio  
Costo 250.000 
Valore di bilancio 250.000 
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Nel corso dell’esercizio 2016 sono state sottoscritte obbligazioni nella società Mata spa per l’importo di 
nominale euro 500.000, scadenza 31/12/2025 al tasso del 2,2%. 
Sempre nell'esercizio 2016 si era stanziato un fondo svalutazione titoli operando un accantonamento di 
euro 250.000 pari al 50% del valore nominale di tali obbligazioni, al fine di adeguare il presumibile valore di 
realizzo stimabile.  
Gli stanziamenti non sono collegati univocamente a potenziali perdite quanto a un correlato giudizio sul 
rendimento dato il livello di rischio rispetto a investimenti antagonisti. 
Nel presente esercizio non si è ritenuto di operare ripristini di valore. 
Altri e diversi investimenti per i quali risulta espressamente dichiarata la finalità sono riclassificati nell’attivo 
circolante. Le altre obbligazioni non quotate possedute e riferibili a tale categoria sono state parimenti 
svalutate come meglio specificato nel relativo paragrafo. 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 
 Valore contabile Fair value 
Crediti verso altri 4.856 4.856 
Altri titoli 250.000 250.000 

 
Nel bilancio sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in altre imprese per un valore non superiore al loro fair 
value. 

 
Attivo circolante 
 

 
Rimanenze 
 

Rimanenze 

  

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato. 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato. 
 
II criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.  
 

Analisi delle variazioni delle rimanenze 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

125.773 6.862 132.635 

Totale rimanenze 125.773 6.862 132.635 

Di seguito si fornisce la composizione analitica: 
 

Descrizione  Importo 
Rimanenze Medicinali e presidi sanitari 93.276 

Rimanenze Prodotti monouso per l'incont. 8.592 

Rimanenze Prodotti igiene e pulizia 9.080 

Rimanenze Casalinghi 2.922 

Rimanenze Telerie 813 

Rimanenze Cancelleria 4.462 

Rimanenze Materiale sanitario 13.475 
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Rimanenze Materiale vario 15 

Totale 132.635 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti  
  

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di appositi fondi 
svalutazione al quale viene accantonato dopo periodica revisione 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. 
 
In considerazione della irrilevanza degli effetti derivanti dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato 
ai crediti sorti dal 2016, come disciplinato dal Principio Contabile OIC 15, non si è proceduto alla relativa 
applicazione. I Crediti iscritti in bilancio sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo. 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

863.407 -220.775 642.632 642.632 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

2.493 -1.167 1.326 1.326 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

11.889 8.543 20.432 20.432 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

877.789 -213.399 664.390 664.390 

I crediti verso clienti sono così composti: 
 
 

Crediti vs clienti Importo 

Crediti verso clienti 1.056.505  

Fondo svalutazione crediti -765.084  

Fatture da emettere 351.211  

Saldo al 31/12/2018 642.632 

 
 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche 
il rischio paese. 
 
 

Descrizione F.do svalutazione  

 

Saldo al 31/12/2017 800.873 

Utilizzo nel periodo 35.789  

Accantonamento nel periodo  

Saldo al 31/12/2018 765.084 
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I crediti tributari accolgono i crediti vantati nei confronti dell'Erario per iva euro 232 e per credito ires per 
euro1.094. 
 
I crediti verso altri sono così composti: 
 

Descrizione Importo 
  

Crediti vs l'I.N.A.I.L. 221 

Crediti vs Fondo Tesoreria INPS 13.415 

Crediti vs Istituti bancari per partite da liquidare 6.528 

Crediti vs altri  268 

Totale 20.432 

 
 
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 
 

 Area geografica Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 ITALIA 642.632 1.326 20.432 664.390 
Totale  642.632 1.326 20.432 664.390 

 

Non sussistono crediti iscritti in bilancio la cui durata residua alla data di chiusura dello stesso risulti 
superiore ai cinque anni. 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 
 

 

Crediti con obbligo di retrocessione a termine 

  

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c. si segnala che non sussistono contratti per operazioni 
che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine. 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio dell’ente fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscritti al costo di acquisto. 
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato, al netto di eventuali svalutazioni. 
 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Altri titoli non immobilizzati 3.013.942 -845.662 2.168.280 
Totale attività finanziarie che non 3.013.942 -845.662 2.168.280 
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costituiscono immobilizzazioni 

I titoli posseduti al 31.12.2018 afferiscono a: 

 
 

CODICE TITOLO SCADENZA VALORE NOMINALE VALORE DI CARICO 

NL0009483825 RBS NV EUR 2020 5% 22/06/2020  €                500.000,00   €             493.770,00  

XS0456541506 INTESA SP 09 TM% PERP 14/10  €                500.000,00   €             472.500,00  

XS0452166324 INTESA-SP 23/9/2019 5% 23/09/2019  €                500.000,00   €             487.490,00  

IT0004645542 MEDIOBANCA 10/20 5% 15/11/2020  €                100.000,00   €             103.050,00  

XS0868458653 TELECOM IT 12-20 4% 21/01/2020  €                100.000,00   €               96.470,00  

 Totale (A)   €             1.700.000,00   €          1.653.280,00  

     

CODICE TITOLO SCADENZA VALORE NOMINALE VALORE DI CARICO 

 Obbligazioni Rete 55 Evolution SpA 02/11/2020 € 450.000,00 € 450.000,00 

 Polizza assicurativa Aviva spa   € 500.000,00 € 500.000,00 

 Totale (B)  € 950.000,00 € 950.000,00 

     

 Totale (A+B)   € 2.603.280,00 

 Fondo svalutazione titoli   € 435.000,00 

 Totale netto   € 2.168.280,00 

     

 

 
Nell'esercizio 2016 si è provveduto prudenzialmente a stanziare un fondo svalutazione titoli per complessivi 
euro 435.000 di cui 425.000 per le obbligazioni non quotate “Rete 55 Evolution spa” (svalutazione del 50% 
sul valore nominale) e di euro 10.000 della polizza assicurativa “Aviva Vita spa” (svalutazione del 2% sul 
valore nominale).  
 
Non essendo emersi nel presente esercizio indicatori che permettessero il ripristino di valore, si è ritenuto 
di mantenere inalterato di tale fondo svalutazione titoli. 

 
Descrizione F.do svalutazione  

 

Saldo al 31/12/2017 435.000 

Utilizzo nel periodo  

Accantonamento nel periodo  

Saldo al 31/12/2018 435.000 

  

 
Disponibilità liquide 
 

 

Disponibilità liquide 

  
 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura del 
periodo. 
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La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata 
nel prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 7.137.196 770.630 7.907.826 
Denaro e altri valori in cassa 1.654 556 2.210 
Totale disponibilità liquide 7.138.850 771.186 7.910.036 

 
Ratei e risconti attivi 
 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in funzione del tempo. 
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.  
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 20.067 -2.916 17.151 
Risconti attivi 13.404 -4.379 9.025 
Totale ratei e risconti attivi 33.471 -7.295 26.176 

La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione Importo 
Ratei attivi:  
Ratei attivi su interessi titoli 17.151 
  
 17.151 

 
 

 
   

Descrizione Importo 
Risconti attivi:  
Risconti su canoni noleggio fotocopiatrici 1.874 
Prestazioni di servizi di disinfestazione 875 
Assicurazioni 4.915 
Servizi assistenza sofware 1.361 
  
  
 9.025 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

PATRIMONIO NETTO: COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E CONSISTENZA, 
CRITERI DI FORMAZIONE, DESTINAZIONE NONCHE’ DISTIBUIBILITA’ DELLE RISERVE. 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 29.149.646 
Esso è suddiviso in: 
Fondo dotazione per Euro 29.143.323 
Risultato gestionale dell'esercizio in corso che rappresenta un avanzo di Euro 6.323 
La movimentazione dell’anno risulta la seguente: 

 
Patrimonio netto 
 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Altre destinazioni Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 29.128.461 14.862   29.143.323 
Varie altre riserve 1 -1 1   
Totale altre riserve 1 -1 1   
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

14.862 -14.862  6.323 6.323 

Totale patrimonio 
netto 

29.143.324 -1 1 6.323 29.149.646 

 
Fondi per rischi e oneri 
 

Fondo per rischi e oneri 
  

 
 

Sono stanziati per evidenziare in un conto di destinazione spese anche future o per coprire debiti di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del periodo 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. 
 
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella: 
 

 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
 Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 230.468 9.175.041 9.405.509 
Variazioni nell'esercizio    
Accantonamento nell'esercizio  1.145.000 1.145.000 
Utilizzo nell'esercizio  1.224.378 1.224.378 
Totale variazioni  -79.378 -79.378 
Valore di fine esercizio 230.468 9.095.663 9.326.131 

 
Fondo trattamento di quiescenza 
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Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 
contratto, al momento della cessazione del rapporto. 
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il 
progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 
 
 
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella:  

 
Descrizione Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

per trattamenti integrativi di quiescenza 230.468 0 0 230.468 

 

Rischi 
I fondi rischi sono stanziati a copertura di passività di natura determinata, di esistenza probabile, delle quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. 
 
 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella:  
 

Descrizione Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore 
finale 

Altri - per rischi     

 rischi controversie di lavoro 0 45.000 0 45.000 

 per controversie legali 14.797 0 0 14.797 

 tutela legale dipendenti ed amministratori 150.000 10000 0 160.000 

 rischi per Imposte relative a probabili 
accertamenti 

310.754 0 0 310.754 

 per svalutazione oggetti di valore storico 256.000 0 0 256.000 

Totale 731.551 55.000 0 786.551 

 
 

Oneri futuri e impegni contrattuali 
Essi rappresentano la stima di quanto non quantificabile secondo esatti criteri, di cui è incerta la 
manifestazione numeraria e/o la contropartita per la destinazione delle risorse afferenti le uscite, anche 
programmate non iscritte in bilancio nella logica della competenza economica. 
 
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella:  
 
 

Descrizione Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

Altri -  per oneri     

 manutenzioni immobili strumentali 3.255.185 130.000 8.381,61 3.376.803 

 manutenzioni immobili non strumentali 289.372 0 7.125 282.247 

 per svalutazione imm.li non strumentali 500.000 0 0 500.000 

 arretrati personale dipendente 614.480 0 461.878,43 152.602 

 sviluppo risorse umane 508.483 360.000 422.043 446.439 

 per iniziative ricreative e sociali a favore degli 
ospiti 

1.499 0 0 1.499 

 spese indigenti (Legato Dainelli Elisa) 139.745 0 0 139.745 

 nuove realizzazioni strumentali 2.590.000 400.000,00 0 2.990.000 
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 migliorie attrezzature 146.267 0 144.175,71 2.092 

 migliorie sicurezza sul lavoro 313.697 200.000 96.646 417.052 

 conciliazione 596 0 596,26 0 

 per oneri commissariamento 84.165,91 0 83.533 633 

Arrotondamento euro 0 0 0 0 

Totale 8.443.490 1.090.000 1.224.379 8.309.112 

 
 

Data la finalità e lo scopo dell’Ente, in coerenza con i criteri prima d’ora seguiti per la redazione dei bilanci 
la voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 9.326.131, risulta così composta: 
 
- Fondo arretrati personale dipendente: istituito per far fronte agli oneri contrattuali che interverranno, le 
appostazioni riferite a tale voce saranno oggetto di successiva revisione e potrebbero in parte essere 
classificate quali debiti nei confronti del personale; 
- Fondo rischi controversie di lavoro: istituito per far fronte ad eventuali risarcimenti per cause di lavoro in 
corso; 
- Fondo spese indigenti: deriva da un vincolo testamentario disposto dalla benefattrice Dainelli Iris e a 
favore degli anziani soli e bisognosi; 
- Fondo svalutazione immobili non strumentali: istituito prudenzialmente per adeguare il valore dei 
fabbricati non strumentali ad un valore di mercato più reale. Come evidenziato dalla tabella di cui sopra il 
Fondo è stato creato attraverso una riclassifica dal Fondo manutenzioni fabbricati non strumentali. 
- Fondo manutenzioni immobili non strumentali: istituito per far fronte ad oneri da sostenere per il 
mantenimento, miglioramento o ripristino dei cespiti non strumentali, dovuto ad eventuali situazioni non 
ricorrenti che potrebbero deprimerne il valore od esporre la Fondazione a rischi risarcitori per danni, qualora 
non si intervenga tempestivamente. 
- Fondo manutenzioni immobili: istituito per interventi atti a preservare il valore e l’efficienza dei beni e per 
far fronte ad eventi non ricorrenti che potrebbero danneggiare il funzionamento o il valore standard dei beni 
immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività dell’ente; 
- Fondo sviluppo risorse umane: è stato istituito per far fronte ad incentivi a favore del personale 
dipendente; 
- Fondo per iniziative ricreative e sociali a favore degli ospiti: istituito per far fronte ad iniziative di 
carattere ricreativo e sociale quali soggiorni turistici, gite ed altri eventi con la finalità di aumentare 
l’integrazione e la qualità di vita degli ospiti; 
- Fondo rischi per controversie legali: è stato istituito per far fronte a cause legali e rischi contrattuali; 
- Fondo tutela legale dipendenti ed amministratori: è stato istituito per far fronte alle spese legali 
derivanti da eventuali procedimenti di carattere penale dovuti allo svolgimento delle singole funzioni e si 
applicherà con esclusione dei casi di dolo e colpa grave; 
- Fondo rischi per imposte relative a controversi fiscali: è stato istituito in quanto sono stati notificati a 
dicembre 2005, dal Comune di Varese, avvisi di accertamento relativamente al tributo Tarsu. La 
controversia relativamente all’annualità 2000 e 2001 è stata definita attraverso l’istituto della conciliazione 
giudiziale avanti la Commissione Tributaria di Varese, mentre restano da definire le annualità successive. 
Tale fondo accoglie quindi – in pedissequa applicazione del postulato di prudenza - lo stanziamento 
correlato ad una eventuale pretesa per IMU per le annualità 2012 e 2013 relativa agli immobili strumentali 
istituzionali per effetto della interpretazione (si ritiene ultronea) del D.M. 19/11/2012 n.200, sebbene in ogni 
caso non rappresenti riconoscimento di credito alcuno con riferimento alla lite; 
- Fondo investimenti e nuove realizzazioni strumentali: viene iscritto per futuri progetti; 
- Fondo migliorie attrezzature: parimenti è stato istituito per far fronte ad oneri da sostenere per il 
mantenimento o ripristino delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività. 
- Fondo migliorie sicurezza sul lavoro: è istituito per evidenziare le spese ed oneri per la sicurezza del 
lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 in piena autonomia del RSPP/datore di lavoro nell’esecuzione di spese o 
svolgimento di attività in materia di sicurezza, ulteriori rispetto a quelle effettuate con le normali procedure di 
acquisto ed autorizzazione; 
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- Fondo oneri conciliazione famiglia/lavoro: è istituito per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia del 
personale dipendente nell’ambito dei programmi di continuo miglioramento della qualità di vita sul lavoro; 
- Fondo svalutazione oggetti di valore storico: è istituito per adeguare il valore a bilancio dei beni, al 
valore presunto di mercato. 
- Fondo oneri e spese conseguenti al commissariamento della Fondazione: per le spese afferenti le 
attività che hanno reso necessario il commissariamento, ovvero riferito alle condotte che lo hanno reso 
necessario e legittimo secondo giurisprudenza correlate, quindi anche i danni patiti e patenti che ne 
derivarono e che ne potrebbero derivare, peraltro in buon a parte susseguenti la condotta del CDA. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti 
dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile. Il trattamento di 
fine rapporto iscritto in bilancio è dato dal totale delle singole indennità maturate dai dipendenti comprensive 
di rivalutazioni, al netto degli acconti erogati, e tenuto conto degli effetti della riforma introdotta dalla L. 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di destinazione del TFR (al fondo tesoreria INPS 
o altri enti prescelti). 
Le quote di TFR maturate nell’esercizio sono imputate a Conto Economico e riflesse, per la parte ancora da 
liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri fondi, nei debiti correnti alla voce D14. 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 726.644 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 593.888 
Utilizzo nell'esercizio 686.512 
Totale variazioni -92.624 
Valore di fine esercizio 634.020 

 
Debiti 
 

 

Debiti 
 

 
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili 
alla data di chiusura dell'esercizio, risultano tutti espressi nella moneta di conto, avente corso legale nello 
Stato. 
Non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile) né debiti 
derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.  
In considerazione della irrilevanza degli effetti derivanti dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato 
ai debiti maturati a partire dall’1 gennaio 2016, come disciplinato dal Principio Contabile OIC 19, non si è 
proceduto alla relativa applicazione. Si fa presente che la voce in questione accoglie solamente debiti verso 
soggetti aventi sede nel territorio 
nazionale e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei debiti per aree geografiche. 
Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative. 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica 
ripartizione secondo le aree geografiche. 
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Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 
Debiti verso banche 473.203 -185.950 287.253 95.044 192.209 
Acconti  7.368 7.368 7.368  
Debiti verso fornitori 1.461.790 -227.334 1.234.456 1.234.456  
Debiti tributari  180.349 180.349 180.349  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

408.382 79.504 487.886 487.886  

Altri debiti 1.077.121 -12.122 1.064.999 1.011.409 53.590 
Totale debiti 3.420.496 -158.185 3.262.311 3.016.512 245.799 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 287.253 è relativo a due finanziamenti a lungo 
termine ed esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte. In tale voce sono iscritti il debito per ritenute 
d'acconto operate in qualità di sostituti d’imposta per euro 180.349. 
 
Nella voce “Altri debiti esigibili entro i dodici mesi” la voce più rappresentativa è relativa ai debiti nei 
confronti del personale per permessi e ferie non godute e 13a mensilità; la voce, altri debiti esigibili oltre i 12 
mesi, è costituita da depositi cauzionali ricevuti dagli ospiti, inquilini e dai fornitori. 
La voce “altri debiti esigibili entro i dodici mesi” è così composta: 
 
 

Descrizione Importo 
  

Debiti vs il personale per ferie e permessi non goduti 843.230 

Debiti vs ospiti per piccole spese 9.524 

Debiti vs clienti per rette da restituire 115.995 

Debiti vs altri  42.660 

Totale 1.011.409 

 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

 
 Area 

geografica 
Debiti verso 

banche 
Acconti Debiti verso 

fornitori 
Debiti tributari Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

 ITALIA 287.253 7.368 1.234.456 180.349 487.886 1.064.999 3.262.311 
Totale  287.253 7.368 1.234.456 180.349 487.886 1.064.999 3.262.311 

 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Ammontare 
Debiti non assistiti da garanzie reali 3.262.311 
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Totale 3.262.311 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Debiti verso 

banche 
Acconti Debiti verso 

fornitori 
Debiti tributari Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 

sicurezza sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Debiti non 
assistiti da 
garanzie reali 

287.253 7.368 1.234.456 180.349 487.886 1.064.999 3.262.311 

Totale 287.253 7.368 1.234.456 180.349 487.886 1.064.999 3.262.311 

 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 

 

Debiti con obbligo di retrocessione a termine 

  

Si segnala che non sussistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine. 

 
Ratei e risconti passivi 
 

 

Ratei e Risconti passivi 
  

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. 
 
 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 216.764 -86.534 130.230 
Risconti passivi 170.837 -84.898 85.939 
Totale ratei e risconti passivi 387.601 -171.432 216.169 

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile. 
 

 
Descrizione Importo 

Ratei passivi:  
Ratei passivi - salario accessorio 130.230 
  
 130.230 

 
 

 
   

Descrizione Importo 
Risconti passivi:  
Risconti fitti e rimborsi spese  2.591 
Risconto fitti attivi da donazione Montanari 83.348 
 85.939 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
CONTO ECONOMICO GESTIONALE 
  

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
In particolare: 
- I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i 
relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 
all'avanzamento dei lavori; 
- I ricavi per cessioni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide 
con la consegna o la spedizione del bene; 
- I costi sono contabilizzati con il principio della competenza in stretta correlazione con i ricavi appostati per 
competenza tenuto conto del postulato di prudenza; 
- I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale. 
 

PROVENTI E RICAVI 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 
normali condizioni di mercato. 
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 
sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 
 

 
 Saldo al 31/12/2017 Variazioni Saldo al 31/12/2018 
A 1 ) Ricavi, vendite e 
prestazione 

19.475.549  61.265  19.536.814  

A 2 ) Variazioni rimanenze 
prod. 

0  0  0  

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su 
ord. 

0  0  0  

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 0  0  0  
A 5 ) Altri ricavi e proventi 771.906  -7.964  763.942  
Totale 20.247.455  53.301  20.300.756  

 
 
 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Rette 10.024.039  

Contributi Regionali 7.579.817  

Contributi Regionali RSA aperta 164.661  

Centro diurno 128.108  

Contributi Regionali Centro diurno 116.208  

Medicina intermedia 1.171.900  

Rette asilo nido aziendale 166.418  

ADI 185.664  

Totale 19.536.814  
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Altri ricavi e proventi 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 
Descrizione Valore esercizio corrente 

Contributi in conto esercizio 15.000 

Fitti attivi da fabbricati 311.850 

Ricavi da servizio lavaggio biancheria 180.000 

Ricavi ambulatori 110.722 

Sopravvenienze attive 29.955 

Ricavi per attività di mensa 29.363 

Rimborsi Inail 16.798 

Rimborso quote spese condominiali cond. 15.189 

Ricavi attività connesse 14.739 

Fitti attivi e concessioni 11.044 

Rimborsi spese legali 9.577 

Rimborsi convenzioni personale dipend. 4.563 

Altri ricavi 4.387 

Offerte ed oblazioni ricorrenti 2.403 

Rimb. quota fondo sanitario dipendenti 2.055 

Rimborso spese vendita (Valori bollati) 2.002 

Contributo 5 per mille 1.927 

Rimborsi sinistri, Indennizzi, ecc 1.089 

Ricavi da servizio parrucchiere/pedicure 924 

Plusvalenze ordinarie 150 

Altri ricavi e proventi 203 

Totale 763.942 

 
 

Costi della Produzione 

  

 
 
 
 Saldo al 31/12/2017 Variazioni Saldo al 31/12/2018 
B 6 ) Mat. prime, suss. e 
merci 

926.290  137.934  1.064.224  

B 7 ) Servizi 5.424.210  81.497  5.505.707  
B 8 ) Godimento beni di terzi 13.121  -179  12.942  
B 9 ) Costi del personale 11.858.774  262.254  12.121.028  
B 10 ) Ammortam. e 
svalutazione 

988.400  -648.340  340.060  

B 11 ) Variazioni rimanenze 
mat.prime, suss. etc 

-15.012  8.150  -6.862  

B 12 ) Accant. per rischi 1.040.000  105.000  1.145.000  
B 13 ) Altri accantonamenti 0  0  0  
B 14 ) Oneri diversi di 
gestione 

54.852  112.139  166.991  

Totale 20.290.635  58.455  20.349.090  

 
 
La composizione delle singole voci è cosi costitutita: 
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Materie prime, sussidiare e merci 

 
Descrizione Valore esercizio corrente 

Prodotti per l'igiene personale 43.813 

Medicinali e prodotti sanitari 567.894 

Prodotti monuso per l'incontinenza 187.206 

Materiale di consumo  136.940 

Attrezzature sanitarie 58.615 

Ossigeno 51.377 

Altri 18.378 

Totale 1.064.224 

 

Spese per servizi 
 
Descrizione Valore esercizio corrente 

Acqua 110.125  

Altri costi per servizi 50.779  

Ascensori 11.175  

Assicurazioni 44.020  

Competenze organi istituzionali 53.556  

Consulenze 125.146  

Energia Elettrica 214.633  

Formazione e aggiornamento personale 17.503  

Gas e riscaldamento 316.521  

Imp rilev. fumi, estintori, verif. sicur 13.711  

Imp. riscald./condiz, elettr, ossigeno 4.448  

Manifestazioni ed animazioni per ospiti 11.835  

Manutenzione attrezzature 25.801  

Manutenzione automezzi 7.742  

Manutenzione fabbricati non strumentali 15.788  

Manutenzione fabbricati strumentali 66.389  

Manutenzione impianti e macchinari 67.148  

Manutenzione mobili e arredi 20.372  

Materiale servizio parr/pedicure 3.255  

Prestazioni ambulatoriali 38.028  

Prestazioni diagnostiche ed esami lab 39.435  

Prestazioni educative 177.224  

Prestazioni fisioterapiche 47.056  

Prestazioni infermieristiche 1.849.460  

Prestazioni mediche 242.309  

Prestazioni socio assistenziali 325.863  

Pubblicità, marketing, trasferte 32.545  

Servizi tecnici e vari 8.904  

Servizio assistenza attrezzature 19.074  

Servizio assistenza software 127.007  

Servizio disinfestazione e derattizzaz. 3.195  
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Servizio lavaggio biancheria 105.721  

Servizio parrucchiere e pedicure 29.972  

Servizio ristorazione 1.062.902  

Servizio smaltimento rifiuti 67.597  

Servizio trasporto 12.908  

Sicurezza lavoratori 28.736  

Spese condominiali 47.339  

Spese esercizio automezzi 10.657  

Spese Organo di Vigilanza 15.565  

Spese postali e valori bollati 6.679  

Spese telefoniche ed internet 27.587  

Totale 5.505.707 

 
 

Spese per godimento di terzi 
 
Descrizione Valore esercizio corrente 

Canoni di noleggio 12.942  

Totale 12.942 

 

Oneri diversi di gestione 
 
Descrizione Valore esercizio corrente 

Imposte e tasse (non sul reddito) 126.379 

Quote associative 1.560 

Abbonamenti e riviste 1.030 

Materiale per animazione 4.368 

Minusvalenze e Sopravvenienze  28.627 

Altri oneri di gestione 5.028 

Totale 166.991 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
 

Proventi finanziari 
  

 
 Da controllate Da collegate Da controllanti Da altre imprese Totale 
Interessi su titoli 0  0  0  114.348  114.348  
Interessi bancari e 
postali 

0  0  0  47  47 

Interessi da crediti 
intergrup 

0  0  0  0  0  

Interessi diversi 0  0  0  0  0  
Utili su cambi 0  0  0  0  0  
Interessi da altri 
crediti 

0  0  0  0  0  

Totale 0  0  0  114,395  114.395  
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Interessi ed altri oneri finanziari 
  

 
 Da controllate Da collegate Da controllanti Da altre imprese Totale 
Interessi su 
obbligazioni 

0  0  0  0  0  

Interessi bancari a 
breve ter. 

0  0  0  0  0  

Inter. banc. a 
medio lungo t. 

0  0  0  7.169  7.169  

Interessi verso 
fornitori 

0  0  0  0  0  

Sconti e altri oneri 
finan. 

0  0  0  0  0  

Amm.to disaggio di 
emiss. obbl 

0  0  0  0  0  

Altri oneri su 
operaz. finanz. 

0  0  0  0  0  

Perdite su cambi 0  0  0  0  0  
Totale 0  0  0  7.169  7.169  
 

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Debiti verso banche 7.169 
Totale 7.169 

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

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE  
  

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
 Saldo al 31/12/2017 Variazioni Saldo al 31/12/2018 
Imposte correnti IRES 56.652  -4.083  52.569  
Imposte differite 0  0  0  
Imposte anticipate 0  0  0  
Totale 56.652  -4.083  52.569  
 

 
In merito alle imposte dirette di competenza del periodo si segnala che: 

- a far data dal 22/3/2004 l’ente è iscritto nell’anagrafe delle Onlus e che da tale data sono decorse le 
agevolazioni di carattere fiscale,  inclusa la non  applicazione dell’imposta IRAP ai sensi e per gli effetti  
della  Legge Regionale della Lombardia n. 27 del 18-12-2001.  
- sotto il profilo dell’imposizione Ires a far data dal 22/3/2004 l’ente è assoggettato esclusivamente sui redditi 
di natura fondiaria, di capitale e diversi, con aliquota del 24% ridotta al 50%. 
 

 
Descrizione Valore Imposte 

Determinazione ires al 31/12/2018 0  

Redditi da fabbricati 437.662  

Redditi da terreni 414  

   

   

Imponibile fiscale 438.076  
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Onere fiscale ires 27,5% ridotto al 50%  52.569 

Imposte correnti sul reddito del periodo  52.569 

 
Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
 

 
Dati sull'occupazione 
 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, rapportato a tempo pieno è così composto: 
 
 
Unità d'Offerta Organico al 31/12/2018 Totale  

 Dipendenti Convenzione  

  Lib. Profes.  

RSA 356,893 32,592 389,485 

CURE INTERMEDIE 4,315 1,068 5,383 

RSA APERTA 0,918 3,425 4,343 

AMBULATORI 3,264 0 3,264 

ADI 1,178 1,75 2,928 

SUBACUTI 1,771 17,665 19,436 

CDI 4,787 0 4,787 

ASILO 0 4,895 4,895 

Totale  373,126 61,395 434,521 

 
 
 

Il CCNL applicato ai dipendenti in servizio antecedentemente al 31 ottobre 2007 è quello del settore 
Pubblico REGIONI AUTONOMIE LOCALI. Dal mese di novembre 2007 il contratto di riferimento applicato 
dall’Ente è il CCNL UNEBA, di natura privatistica. Sono state poste in essere le dovute procedure per 
l’armonizzazione. 
 

 
Nota integrativa, parte finale 
 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce 
informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società nell’esercizio di riferimento e in quello 
precedente. Il prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto. 
 
 Esercizio corrente Esercizio precedente 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
operativa (metodo indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 6.323 14.862 
Imposte sul reddito 52.569 56.652 
Interessi passivi/(attivi) -107.226 -114.694 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 
d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

-48.334 -43.180 

Rettifiche per elementi non monetari che non 
hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
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netto 
Accantonamenti ai fondi 1.738.888 1.632.762 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 340.060 348.400 
Totale rettifiche per elementi non monetari 
che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

2.078.948 1.981.162 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni 
del capitale circolante netto 

2.030.614 1.938.006 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze -6.862 -15.012 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso 
clienti 

220.775 14.249 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso 
fornitori 

-227.334 441.279 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti 
attivi 

7.295 42.881 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti 
passivi 

-171.432 -9.143 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del 
capitale circolante netto 

247.723 -491.360 

Totale variazioni del capitale circolante netto 70.165  
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del 
capitale circolante netto 

2.100.779 -17.106 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 107.226 114.670 
(Imposte sul reddito pagate) -52.569 -251.944 
(Utilizzo dei fondi) -1.910.890 -853.542 
Totale altre rettifiche -1.856.233 -990.792 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 244.546 930.084 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento 

  

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) -126.416 -56.076 
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) -6.655 23.204 
Attività finanziarie non immobilizzate   
Disinvestimenti 845.662 421.652 
Flusso finanziario dell'attività di 
investimento (B) 

712.591 342.172 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve 
verso banche 

-90.905 6.053 

(Rimborso finanziamenti) -95.045 -185.948 
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento -14.864  
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 14.863  
Flusso finanziario dell'attività di 
finanziamento (C) 

-185.951 -179.895 

Incremento (decremento) delle disponibilità 
liquide (A ± B ± C) 

771.186 1.092.361 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 7.137.196 6.046.487 
Danaro e valori in cassa 1.654  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.138.850  
Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali 7.907.826 7.137.196 
Danaro e valori in cassa 2.210 1.654 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.910.036 7.138.850 

 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 
integrativa e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze contabili. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott..Guido Bonoldi 
 
 


