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  Bilancio al 31/12/2021 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 1.063.663 2.419.503 

II - Immobilizzazioni materiali 2.662.403 2.659.595 

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.051 2.051 

Totale immobilizzazioni (B) 3.728.117 5.081.149 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 901.350 1.123.744 

Totale crediti 901.350 1.123.744 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 727.980 1.592.262 

IV - Disponibilità liquide 1.021.206 719.223 

Totale attivo circolante (C) 2.650.536 3.435.229 

D) RATEI E RISCONTI 2.606 4.354 

TOTALE ATTIVO 6.381.259 8.520.732 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 100.000 100.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 24.000 24.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 5.042.876 5.174.443 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.850 -131.563 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 5.191.726 5.166.880 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 174.896 115.217 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 876.074 808.928 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 316 2.325.793 

Totale debiti 876.390 3.134.721 

E) RATEI E RISCONTI 138.247 103.914 

TOTALE PASSIVO 6.381.259 8.520.732 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2021 31/12/2020 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.931 9.387 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 2.300.133 2.336.318 

Altri 469.577 195.118 

Totale altri ricavi e proventi 2.769.710 2.531.436 

Totale valore della produzione 2.779.641 2.540.823 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 212.451 280.385 

7) per servizi 1.133.347 920.671 

8) per godimento di beni di terzi 26.875 15.750 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 961.546 894.298 

b) oneri sociali 245.797 228.858 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

85.208 61.530 

c) Trattamento di fine rapporto 81.374 58.334 

d) Trattamento di quiescenza e simili 3.834 3.196 

Totale costi per il personale 1.292.551 1.184.686 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

41.098 48.834 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.693 7.350 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.405 41.484 

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.098 48.834 

14) Oneri diversi di gestione 52.231 234.967 

Totale costi della produzione 2.758.553 2.685.293 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 21.088 -144.470 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

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

32.807 36.512 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

32.807 36.512 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 674 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 674 

Totale altri proventi finanziari 32.807 37.186 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 2.152 5.194 

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.152 5.194 
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Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 30.655 31.992 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 51.743 -112.478 

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

Imposte correnti 26.893 19.085 

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

26.893 19.085 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 24.850 -131.563 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 
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Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito, anche se produrre reddito non è tra gli scopi 

della fondazione. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze. 

L'emergenza Covid19 non ha provocato effetti particolarmente negativi nell'esercizion delle varie attività. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta 

imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. 

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 al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 
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Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono costituite dai depositi cauzionali. 

Rimanenze 

Non sono presenti in bilancio. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

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. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo. 

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. 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sono presenti in bilancio. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte dovute sui redditi tassabili dell'esercizio. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.728.117 (€ 5.081.149 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 
Immobilizzazion

i materiali 
Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 0 2.051 2.051 

Valore di bilancio 2.419.503 2.659.595 2.051 5.081.149 

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni -1.355.840 2.808 0 -1.353.032 

Totale variazioni -1.355.840 2.808 0 -1.353.032 

Valore di fine esercizio     
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Costo 1.087.557 2.911.361 2.051 4.000.969 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

23.894 248.958  272.852 

Valore di bilancio 1.063.663 2.662.403 2.051 3.728.117 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Sono costituite dai depositi cauzionali. 

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso altri 2.051 2.051 2.051 

Totale crediti immobilizzati 2.051 2.051 2.051 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

 

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

-33.805 0 -33.805 -33.805 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

28.306 -7.148 21.158 21.158 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

1.129.243 -215.246 913.997 913.997 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

1.123.744 -222.394 901.350 901.350 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.021.206 (€ 719.223 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 717.853 302.494 1.020.347 

Denaro e altri valori in cassa 1.370 -511 859 

Totale disponibilità liquide 719.223 301.983 1.021.206 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.606 (€  4.354 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 4.354 -2.857 1.497 

Risconti attivi 0 1.109 1.109 

Totale ratei e risconti attivi 4.354 -1.748 2.606 

 

 

  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 5.191.726 (€ 5.166.880 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 

Capitale 100.000 0 

Riserva legale 24.000 0 
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Altre riserve   

Riserva straordinaria 5.174.442 0 

Varie altre riserve 1 0 

Totale altre riserve 5.174.443 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -131.563 131.563 

Totale Patrimonio netto 5.166.880 131.563 

  

 Decrementi 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  100.000 

Riserva legale 0  24.000 

Altre riserve    

Riserva straordinaria 131.563  5.042.879 

Varie altre riserve 4  -3 

Totale altre riserve 131.567  5.042.876 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 24.850 24.850 

Totale Patrimonio netto 131.567 24.850 5.191.726 

  

 Descrizione Importo 

 ARROT. -3 

Total
e 

 -3 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 100.000 0 0 

Riserva legale 24.000 0 0 

Altre riserve    

Riserva straordinaria 5.154.648 0 19.794 

Varie altre riserve 0 0 1 

Totale altre riserve 5.154.648 0 19.795 

Utile (perdita) dell'esercizio 19.794 -19.794 0 

Totale Patrimonio netto 5.298.442 -19.794 19.795 

  

 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale  100.000 

Riserva legale  24.000 

Altre riserve   

Riserva straordinaria  5.174.442 

Varie altre riserve  1 

Totale altre riserve  5.174.443 

Utile (perdita) dell'esercizio -131.563 -131.563 
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Totale Patrimonio netto -131.563 5.166.880 
 

 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 174.896 (€ 

115.217 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 115.217 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 59.679 

Totale variazioni 59.679 

Valore di fine esercizio 174.896 

 

 

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 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 

Debiti verso 
banche 

2.330.685 -2.329.275 1.410 1.410 0 

Debiti verso 
fornitori 

203.728 -38.774 164.954 164.954 0 

Debiti tributari 46.813 7.320 54.133 54.133 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

40.863 -1.234 39.629 39.629 0 

Altri debiti 512.632 103.632 616.264 615.948 316 

Totale debiti 3.134.721 -2.258.331 876.390 876.074 316 

 

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

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 
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 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

876.390 

Totale 876.390 

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 138.247 (€ 103.914 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 103.914 30.595 134.509 

Risconti passivi 0 3.738 3.738 

Totale ratei e risconti passivi 103.914 34.333 138.247 

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non ne risultano verificati. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

Non ne risultano verificati. 

  

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Imposte 
correnti 

IRES 17.130 

IRAP 9.763 

Totale 26.893 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 46 

Operai 2 

Totale Dipendenti 48 

 

Compensi agli organi sociali 

Nessun compenso è stato deliberato o corrisposto a favore degli amministratori e dei sindaci. 

  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si sono verificati eventi tali da modificare in senso negativo la situazione patrimoniale presentata. 

  

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la Fondazione ha ricevuto sovvenzioni per 

servizi rese dalle sottoelencate pubbliche amministrazioni: 

Comune di Vigevano   €. 37.253,00 

Comune di Milano   " 49.372,95 

ATS    "         1.079.560,12 

ASST    " 35.747,73 

Comune di Pieve Emanuele  "   9.442,80 

Comune di Cassina Rizzardi  " 11.770,00 

Comune di Sedriano   " 20.075,00 

Comune di Cermenate   " 49.140,00 

Comune di Lazzate   " 19.305,00 

Comune di Casalmoro   " 20.790,00 

Comune di Bivisio Masciago  "   1.350,00 

Comune di San Giorgio Bigarello  " 16.610,00 

Comune di Luino   "   1.350,00 

Comune di Besaba in Brianza  " 17.490,00 

Comune di Gorle   "   7.755,00 

Comune di Pieve del Cairo  " 14.080,00 

Comune di Mantova   " 12.100,00 
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Totale    €.       1.403.191,60 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di rinviare l'utile conseguito 

al Fondo di Riserva Indisponibile  (altre riserve). 

   

Il Presidente del C.d.A 

CHIARELLO GIACOMO  
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 
La presente relazione, redatta ai sensi dell’Art. 2428 C.C. contiene un’analisi della situazione della Fondazione Caritas di 
Vigevano, dell’andamento e del risultato della gestione. 
L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari ad € 24.850,29 dopo le imposte. 
 

Situazione della Fondazione Caritas di Vigevano 
La Fondazione Caritas di Vigevano (di seguito “Fondazione”), come previsto dallo Statuto, svolge le proprie attività nella 
sua qualità di Ente Ecclesiastico legalmente riconosciuto. 
Le attività vengono svolte nella sede di Vigevano, corso Torino 36/b (uffici amministrativi e Casa Miriam) e nelle strutture 
di Valeggio (Casa Jona), Vigevano-Morsella (Casa di Booz), Vigevano Viale Industria (Casa Joseph), Vigevano Corso Genova 
(Arca), Vigevano Via Battù (Magazzino e Centro distribuzione) e Mortara-Casoni di S. Albino (Il Cortile). 
 

Andamento e Risultato della Gestione 
Andamento Generale 
Il Bilancio d’Esercizio è lo strumento che dà conto dell’operato della Fondazione e, fornendo informazioni significative 
sulla situazione economica e patrimoniale, ne rileva l’equilibrio economico-finanziario. 
Di seguito si assolve alle prescrizioni normative che prevedono l’obbligo di fornire indicatori desumibili dalla contabilità 
generale che siano in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.  
Vengono quindi sinteticamente descritte in questo documento le attività e le opere realizzate nel corso dell’esercizio 
testé trascorso. 
La gestione risponde fedelmente alla vocazione per la quale la Fondazione Caritas di Vigevano è stata pensata e costituita 
e risponde ai principi ispiratori di Caritas da cui il Bilancio non si esaurisce nella mera pubblicazione di un documento, ma 
è il momento apicale di un processo che coinvolge nella sua interezza la struttura che lo realizza.  
Per tutto questo, per ricordare le origini, per informare e per dare contezza del servizio, si ritiene opportuno, in questa 
relazione, illustrare il risultato del forte, costante e concreto impegno dei collaboratori della Fondazione e dei suoi 
funzionari. 
Nel corso dell’anno 2021, oltre ad affiancare la progettazione e la realizzazione delle attività proposte dalla Caritas 
Diocesana e dalla Caritas Nazionale, la Fondazione ha continuato ad operare per consolidare le proprie funzioni di servizio 
e per programmare un futuro sempre più pregnante e consono ai servizi offerti alla Comunità, e questo nonostante le 
difficoltà incontrate a causa del perdurare della pandemia Covid-19 che ne ha caratterizzato le attività come vedremo 
appresso. 
L’attività della Fondazione, impegnata nella lotta alla povertà ed al superamento dei disagi sociali, ha dato buoni risultati 
come anche illustrato nel Bilancio Sociale, che può essere considerato come parte integrante e nota integrativa a questo 
documento. 
Il rinnovo 2020 del CCNL UNEBA ha avuto ripercussioni anche nel 2021 facendo registrare un ulteriore aggravio dei costi 
del personale il cui aumento medio del costo è stato pari al 4.28%. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Fondazione 
Per quanto riguarda la Fondazione, l'esercizio trascorso deve intendersi, nonostante tutto, sostanzialmente positivo 
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tenuto conto anche dei continui sforzi di rinnovamento e di adeguamento alle mutevoli necessità degli utenti. 
Il contratto triennale con il Comune di Vigevano per le accoglienze in Casa Joseph, Casa Abramo e Casa di Booz che, 
scaduto il 31 agosto 2020 ha avuto un rinnovo provvisorio sino al 31 dicembre di quell’anno ed una ulteriore proroga sino 
al 30 aprile 2021, è stato rinnovato su nuove basi con il coinvolgimento dell’Ambito Territoriale ed il nuovo accordo verrà 
a scadenza nel 2026. 
Il programma di riorganizzazione gestionale delle strutture dell’Ente, varato nel 2019, è stato posto in pausa a causa della 
prosecuzione della pandemia; cui comunque la Fondazione ha fatto fronte con tutte le risorse disponibili ponendo in atto 
con successo le necessarie procedure atte al contenimento delle infezioni, comprendendo in questo anche un massiccio 
ricorso alle pratiche di lavoro agile per le quali è stato pure avviato un apposito progetto portato a termine nel settembre 
2021. 
Le azioni intraprese hanno permesso di ottenere un risultato di contagi zero in tutte le strutture.  
I costi di disinfezione e di dotazione DPI affrontati nel 2021 sono complessivamente ammontati ad Euro 1.793. Il costo è 
stato contenuto grazie alle numerose donazioni intervenute e alle forniture gratuite di ATS che hanno permesso un 
cospicuo risparmio. 
Nel corso dell’esercizio si è proceduto alla totale estinzione dei debiti a suo tempo contratti con il Credit Agricole il che 
ha comportato un esborso complessivo di € 939.014,83 sostenuto con le liquidità derivanti da una parziale vendita di 
titoli e dall’avvenuto rimborso di altri ad elevato rendimento e non più sostituibili con altri di pari redditività da cui dal 
lato finanziario l’operazione ha permesso futuri risparmi non essendo più ottenibili benefici finanziari pari a quelli dei 
titoli scaduti. 
Nel mese di dicembre 2021, venuto a scadenza, non è più stato rinnovato il contratto con Galeno Srl relativo alla gestione 
del servizio infermieristico di Casa Jona che è stato assunto in proprio. 
I lavori di adeguamento antisismico della struttura di Valeggio (Casa Jona), prevedenti un investimento di circa 100mila 
euro, sono stati rinviati al 2022 con il consenso di ATS. Tali lavori verranno finanziati, allorché incassato, con i proventi del 
legato Donarini. 
 
Risultati conseguiti dalla Fondazione 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati di fatturazione conseguiti negli ultimi tre esercizi          
   31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Fatturato 
 

1.413.412 
 

 
1.397.094 

 
1.407.723 

 
Principali Dati Economici 
 
Le principali voci del Conto Economico dell’Ente confrontate con l'esercizio precedente sono le seguenti (in Euro): 

Voce 2021 2020 
Costi per servizi 802.423,70 795.401,46 
Acquisti vari e diversi 230.345,38 309.514,49 
Costi del Personale 1.343.292,11 1.213.025,94 
Proventi per servizi (compreso 8%°) (2.523.607,21) (2.290.465.15) 
Altri proventi (104.427,64) (147.685,72) 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato dell’Ente confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
           31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

ATTIVO  

Capitale fisso:   

Immobilizzazioni immateriali  1.063.663 2.419.503 2.086.673 

Immobilizzazioni materiali  2.662.403 2.695.595 2.695.658 

Immobilizzazioni finanziarie  2.051 2.051 2.051 

Scorta fissa rimanenze     

Capitale circolante:   

Disponibilità  1.021.206 719.223 810.618 

Liquidità differite  2.606 4.354 12.391 

Liquidità immediate  901.350 1.123.744 1.217.804 

 

Capitale proprio  5.653.279 6.964.470 6.825.195 
 
Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Fondazione, ossia la sua capacità di mantenere 
l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 
 
Principali Dati Finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 era la seguente (in Euro):      
 

   31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019  

Depositi bancari  1.020.347,49 717.852 810.133 

Denaro e altri valori in cassa  859.24 1.370 485 

Disponibilità liquide  1.021.206.73 719.222 810.618 

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

 - - 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  - - - 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi)  

-- - - 

Anticipazioni per pagamenti - - - 

Quota a breve di finanziamenti  - - - 

Debiti finanziari a breve termine  -  - 
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Posizione finanziaria netta a breve 
termine  

1.021.206.73 719.222 810.618 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi)  

0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti    

Quota a lungo di finanziamenti  0 939.083 1.180.914 

Crediti finanziari  727.980,46 1.592.262 1.599.762 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  

727.980,46 653.179 418.848 

Posizione finanziaria netta  1.749.187,19 1.372.401 1.229.466 
 
 
Investimenti 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti, al netto delle dismissioni, come segue: 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell'esercizio  

Terreni e fabbricati  = 

Impianti/Macchine 18.742,79 

Altri beni  = 
 
Dei piani di investimento previsti al 31 dicembre 2021 per il 2022 è stata inserito l’adeguamento sismico degli edifici di 
Valeggio, atto dovuto in forza delle disposizioni legislative in vigore e questo nonostante il legato di 100mila euro non sia 
stato ancora accreditato e questo come già sopra indicato. 
Gli interventi di adeguamento della sede e di Casa Miriam sono tuttora congelati in quanto necessitanti di notevoli mezzi 
finanziari. 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui è esposta la Fondazione 
Più precisamente, gli obiettivi della Direzione, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi 
finanziari sono i medesimi legati all’andamento dei Titoli di Stato, nei quali è investita la liquidità dell’Ente. 
 
Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che uno dei soggetti coinvolti in un'operazione riguardante uno strumento finanziario causi una 
perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione. 
Si deve ritenere che le attività finanziarie dell’Ente abbiano una buona qualità creditizia.  
 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 
- l’Ente possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare 
le necessità di liquidità; 
- l’Ente possiede depositi presso Istituti di Credito sufficienti a soddisfare le necessità di liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento; 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle 
fonti di finanziamento. 
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Altri Rischi 
 
Rischi operativi 
La Fondazione è esposta al rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, compreso il rischio 
di errori dei dipendenti e degli outsourcers, in relazione alle attività progettuali in corso. 
Rischi di non conformità alle norme 
Non sussiste il rischio di incorrere in sanzioni ed interdizioni in seguito alla mancata osservanza del quadro normativo di 
riferimento: 
- rischi ambientali 
- in materia di sicurezza sul lavoro 
Rischi di reputazione 
La Fondazione non rischia il deterioramento dell’immagine. 
 
Informazioni attinenti all'Ambiente e al Personale 
Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l' ambiente e 
al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell'esercizio: 
-  si è verificato un solo incidente sul lavoro in cui è stato coinvolto personale iscritto al libro matricola, fortunatamente 
di lievissima entità. 
-  non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
- sono state intraprese iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. 
- non si sono registrati comportamenti da parte del personale che fanno pensare a possibili atti di infedeltà verso la realtà 
aziendale. 
Si ricorda che l’Ente ormai da tempo ha intrapreso tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro secondo 
quanto disposto dalla vigente normativa. Si forniscono inoltre i seguenti indicatori significativi: 
  

Dipendenti a libro paga alla data del 
31 dicembre 2021 

Maschi 14 
Femmine 33 

Età media (anni) 48 
 

Anzianità media di servizio, espressa in mesi 47.7 
 

Rapporto di lavoro 
Tempo determinato 1 
Tempo indeterminato 46 

 
Scolarità 

Licenza media 2 
Diploma 15 
Laurea od equivalente 30 

 
Infortuni registrati nell’anno 1 

 
Assenze (in ore) 

Malattia  1.436 
Maternità obbligatoria 0 
Maternità facoltativa  0 
Legge 104 153 
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Movimenti del personale 

Tempo determinato Tempo indeterminato 
Assunzioni 1 0 
Dimissioni 0 1 
Licenziamenti 0 0 
Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 0 

  
Costi orari medi 

Personale a tempo indeterminato € 17.50 
Personale a tempo determinato € 17.06 

 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha assicurato corsi di formazione a 44 dipendenti per un totale di 581 ore con un 
costo a carico dell’Ente pari ad € 13.693,85. I costi orari del personale impegnato nella formazione assommano ad € 
10.090,62. 
 
Ambiente 
Nel corso dell'esercizio alla Fondazione non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Il protrarsi dell’emergenza dovuta all’insorgenza della pandemia legata alla diffusione del cosiddetto “Coronavirus” 
(Covid-19) ha inciso ancora una volta sull’attività dell’Ente nei primi mesi dell’anno, cui si è fatto fronte applicando 
rigorosamente le normative di sicurezza emanate dalle Autorità. Grazie a queste iniziative non si sono lamentati negli 
uffici centrali casi di infezione, invece registratisi ad inizio anno -seppur in misura poco significativa- nella comunità di 
Casa Jona, con un caso al dormitorio di Casa Joseph.  
Nel mese di marzo sono stati avviati i lavori di adeguamento sismico della struttura di Valeggio (Casa Jona), la cui 
conclusione è prevista per il mese di giugno. 
 
Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
La Fondazione non si è avvalsa ne’ della rivalutazione facoltativa prevista dalla legge di stabilità 2016 ne’ dall’art.1 commi 
149 e seg. della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) ne’ della legge n. 342/2000, da sue proroghe o richiami ex 
D.L.185/2008 né da sue successive modifiche o integrazioni. 
 
Copertura della perdita d'esercizio 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 31/12/2021 

Risultato di esercizio  24.850,29 

Si delibera la destinazione c.s.:  

Ad incremento della riserva straordinaria 24.850,29 
Totale destinazione del risultato:  24.850,29 

 
Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
            Il Direttore 
Cav. Rag. Riccardo Tacconi 
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