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Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020 
La Fondazione promana – ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/03 – dalla trasformazione della 

Istituzione Pubblica di Assistenza a Beneficenza denominata Casa di riposo Innocenta Zanetti e Angelo 

Cominelli. 

L’atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato è stato adottato dall’organo di 

amministrazione e riconosciuto dalla Regione Lombardia con : 

 la deliberazione della Giunta Regionale numero 15303 del 28/11/2003; 

 la pubblicazione sul Bollettino Regionale n. 51 Serie Ordinaria 15 Dicembre 2003; 

 l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato con numero 1687 del 31/12/2003; 

All’esito delle determinazioni della Regione Lombardia, la Fondazione ha acquisito personalità 

giuridica ad ogni effetto di legge. 

La gestione dell’Ente è affidata ad un Consiglio d’Amministrazione composto da 5 membri, nominati 

ex art. 8 dello statuto:  

2 dal Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere tra cui il Presidente 

1 dalla Fondazione Comunità della Provincia di Mantova; 

1 dal Consiglio d’Amministrazione uscente scelto dall’Albo dei Benefattori 

1 dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato scelto dall’Albo dei Benefattori 

 

l 26/03/2019 si è insediato l’attuale Consiglio d’Amministrazione così composto:  

Presidente 

1) Dr. Alessandro Perdomini 

 

-Consiglieri 

-Quinto Santi (Vice Presidente)  

-Bartoli Amelia in surroga della consigliera Ambra Veronica Portaro Deliberazione n.73 del 

07/09/2020, Marisa Goglione, Stefano Ferrari 

 
L’Organo di controllo è stato nominato per la prima volta nella persona del Rag. Lorenzo Gaidella  

l’1/04/2004 sino al 31/12/2009. Il Cav. Guido Stuani è stato incaricato della Revisone Legale dal 01/01/2010 

al 28/03/2020. 

La  Signora Rag. Maria Rosa Nodari è stata Nominata ex art 15 del vigente statuto da UNEBA 

Lombardia con comunicazione del 17/04/2020 quale Revisore Legale per il periodo 2020-2022, (Presa d’atto 

nel Consiglio del 28/04/2020 atto n. 42. 

 
Il 22/09/2011 si è insediato l’Organismo di Vigilanza  ex D.lgs 231/200. 

Dal    25/05/2020 l’Organismo di Vigilanza è così composto: 
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Rag. Maria Rosa Nodari Presidente, Erminia Biaggi (componente), Margherita Caiola  (componente);  

il mandato scadrà il  20/07/2024. 

Dal  21/12/2020 conatto n.118 il consiglio d’Amministrazione dell’Ente ha incarico la Rag. Maria Rosa 

Nodari quale Organo di Controllo ex art. 30 d.l. 117/17. 

Per quanto attiene i riflessi fiscali, in data 02/01/2004 la Fondazione ha inoltrato alla Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, la richiesta di iscrizione all’Anagrafe unica 

delle Onlus.  

La Fondazione ha dato puntuale e tempestiva risposta alle richieste istruttorie provenienti 

dall’Anagrafe delle Onlus; in ogni caso, la qualificazione fiscale di Onlus si deve ritenere acquisita “ex tunc” 

per effetto del decorso del termine previsto dall’art. 6 del Dm 266/03. 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’ente ha dato corso alla Revisione del Sistema di gestione Privacy alla luce 

del GDPR-UE 16/679 incarichi /convenzioni con atto n. 20 del 19/03/2018, con atti successivi si è provveduto 

con ulteriori migliorie al sistema. 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente l’8 Luglio 2019 ha adeguato lo statuto in sospensione in 

conformità a quanto disposto dalla legge 106/2016 ed al d.l. 117/2017.  

 

FINALITÀ DELL’ENTE E ATTIVITÀ SVOLTE.  
 

La Fondazione, senza finalità di lucro, ha l’esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di 

persone svantaggiate. 

Svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore 

della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e disabili. 

In particolare specificatamente l’attività svolta dalla Fondazione si è concretizzata nell’erogazione di 

un servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale accreditato dalla Regione Lombardia per n. 80 Posti letto, 

(73 contrattualizzati). 

L’anno 2020 ha rappresentato per la Fondazione un momento di grande criticità per l’emergenza 

sanitaria nazionale legata alla pandemia da Covid-19. 

I riflessi dell’emergenza hanno riverberato sui servizi della Fondazione per diversi profili: 

- sanitario: custodire anziani fragili affetta da pluripatologie nelle diverse UDO proteggendoli, e 

curandoli dall’infezione da covid-19 è stato sicuramente arduo e difficile in ragione della 

pericolosità, della mancanza di adeguate procedure note e disponibili per prevenzione-

profilassi-cura e dall’impossibilità di accedere a ricoveri appropriati  a noi interdetti nei momenti 

di necessità. 

- Assistenziale: il supporto alle fragilità, in costanza del fenomeno pandemico, ha richiesto 

procedure operative e presidi nuovi ed eccezionali a cui si e fatto fronte senza lesinare risorse 

umane e tecnologiche; 
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- Economico: La sospensione per nuovi accessi nel periodo aprile –giugno, le procedure: di 

quarantena di prevenzione e di profilassi, i necessari dispositivi di protezione, le risorse umane 

e tecnologiche ad integrazione e supporto in rafforzamento dell’intensità assistenziali per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria in una struttura tipicamente socio-sanitaria, hanno 

fortemente minato gli equilibri economici portando ad un risultato economico negativo. 

 

Nel dettaglio sono state erogate le seguenti prestazioni: 

Convenzionati Solventi Totale Tipologia Ospiti % 

10.325 
464 10.789 Classe 1 40% 

1839 37 1.876 Classe 2 7% 

5.355 991 6.346 Classe 3 23% 

1347 205 1.552 Classe 4 6% 

269  269 Classe 5 1% 

718 30 748 Classe 6 3% 

2.905 23 2.928 Classe 7 11% 

1.053 340 1.393 Classe 8 5% 

766 5 771 covid 3% 

338  338 Psichiatrici 1% 

24.915 2.095 27.010 TOTALI 100% 

 

Aggregando i valori:  

Giornate convenzionate massima saturazione possibile    26.718 (73 posti letto) 

giornate erogate      24.915 

giornate perse (comprese deg. Osp)    n. 1.803  (7 %) 

 

Giornate autorizzate solventi     2.562 (7 posti letto) 

giornate erogate      2.095 

giornate perse       n. 467 (18 %) 

 

Giornate massima capienza complessiva   29.280 (73+7 posti letto) 

giornate erogate      27 010 

giornate perse       n. 2 270 (7 %) 

 

La retta per Ospiti convenzionati per l’anno 2020  è stata fissata per tutti gli Ospiti in € 52,00 con incremento 

di 1,00 € rispetto all’anno precedente. 
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In relazione alla volontà espressa dall’amministrazione, di non diversificare l’intensità assistenziale tra le 

diverse categorie di Ospiti (convenzionati/solventi), la retta ritenuta d’equilibrio per gli Ospiti solventi è pari ad 

€ 80,00 giorno. 

  

SERVIZI DOMICILIARI 

 

Nel corso del 2020 ha avuto notevole sviluppo il servizio di assistenza domiciliare avviato nel 2014 e 

organizzato su diverse tipologie d’offerta. 

L’assistenza domiciliare è stata erogata in modo integrato avvalendosi delle sinergie che la Fondazione con 

l’attuale organizzazione poteva offrire per assicurare un servizio ad alta professionalità al minor corso. Si è 

pertanto deciso di utilizzare risorse condivise tra diverse unità d’offerta per quanto attiene direzione, 

coordinamento, supporto amministrativo, consulenza medica e fisioterapica e personale dedicato per quanto 

attiene i servizi assistenziali. 

In ragione di tali presupposti organizzativi la rilevazione di costi e ricavi è disponibile in allegato con una 

puntuale rilevazione delle diverse voci con criteri storici ed induttivi legati a valori indice che si articolano in 

relazione all’esperienza maturata ed ai dati disponibili. (ALLEGATO N. 1 ) 

In concreto le prestazioni erogate nelle diverse UNITÀ D’OFFERTA è il seguente: 

 

Servizi rilevanti 

 

RSA APERTA 

ORE EROGATE ANNO 2019  n 5.134,25 RICAVI AFFERENTI   € 129.769,00 

ORE EROGATE ANNO 2020  n 6.142,15  RICAVI AFFERENTI   € 148.000,00 

 

SAD 

ORE EROGATE ANNO 2019  n. 2461,00 RICAVI AFFERENTI   € 43.249,31 

ORE EROGATE ANNO 2020  n. 1.669,00 RICAVI AFFERENTI   € 30.839,21 

 

TOTALE SERVIZI DOMICILIARI 

ORE EROGATE ANNO 2020   n.  8.722  RICAVI AFFERENTI € 191.988,07 

 

Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi e il pagamento delle rette non si evidenziano particolari 

problematiche.  

Il contributo forfettario mensile regionale è stato versato con puntualità, in ritardo sono pervenuti i saldi 

trimestrali. 

Per quest’Esercizio voci rilevanti e prevalenti per i ricavi sono state le Rette di Degenza e i Contributi 

Regionali per l’assistenza sanitaria. 

Per quanto attiene le voci di costo, si è mantenuto un buon rigore in linea con le previsioni. 
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I progetti maggiormente significativi per l’anno 2020 possono essere così riassunti: 

 
ALTRE ATTIVITA’ RILEVANTI  

Nel 2020 le attività sono state fortemente condizionate dall’evento pandemico da Covid 19. 

La naturale propensione all’integrazione con la Comunità con progetti sia all’interno della Residenza che 

all’esterno hanno avuto il limite del necessario isolamento e distanziamento richiesto dalla profilassi sanitaria 

proattiva alla salvaguardia dell’incolumità di Ospiti ed Operatori. 

Progetto principale e più rilevante è stato pertanto la protezione dei soggetti fragili accolti e di chi era 

chiamato ad accudirli in contesto sociale-comunitario di straordinaria emergenza sanitaria. 

Definire le procedure di salvaguardia, dotarsi dei necessari strumenti di protezione, formare gli operatori 

all’uso delle pratiche migliori in un contesto d’incertezza metodologica-operativa stante l’eccezionalità del 

fenomeno   hanno duramente impegnato tutte le risorse della Fondazione che hanno dimostrando grande 

senso del dovere abnegazione e motivazione.  

Contestualmente e nonostante si sono altresì realizzati i seguenti progetti: 

- Convenzione per attività nella Residenza con Agesci; 

- Progetto Caffe Alzheimer; 

- Acquisto di nuovi arredi sedie e poltroncine per spazi comuni per € 13.524,92; 

- Significativo incremento delle attività territoriali +15%; 

- Convenzione con  la Casa del giovane Don Mario Bottoglia; 

- A seguito della Scombarsa del Cav Guido Stuani, si è incaricata la Ragioniera MariaRosa 

Nodari quale: Revisore Legale, Presidente Organismo di Vigilanza, Referente per la 

Trasparenza e Organo di controllo ex art. 30 dlgs 117/17; 

-  Attuazione dgr 3226 del 09/06/2020; 

- Acquisto ozzonizzatore; 

- 5 per mille 

- Avviato progetto di accreditamento per la Leva Civica. 

 

Il relazione alla rilevanza del servizio d’animazione si ritiene opportuno allegare la Relazione finale che 

dettagliatamente descrive le attività svolte per l’anno 2020 (allegato 2). 

Per la tipologia d’attività espletata dall’Ente la voce di spesa maggiormente significativa è da considerarsi 

quella relativa al Personale Dipendente.  

 

Lo standard gestionale RSA è stato rispettato, la media   stata di c.a.    997    minuti ospite/settimana per tutti 

gli Utenti a fronte di un obbligo quale requisito di accreditamento di 901. 
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CONTRIBUTI  

Stante l’importanza di tale rilevazione si rinvia all’allegato n°3 - 4  che dettagliano i contributi ricevuti da 

soggetti Privati ed Enti Pubblici (Legge n. 124/2017)  

 

 5 PER MILLE DELL’IRPEF A FINALITÀ DI INTERESSE SOCIALE 

La Fondazione è iscritta all’elenco dei beneficiari per tale contributo: 

 

Anno di 

riferimento 

Opzioni 

ricevute 

Importo assegnato Importo 

incassato 

FINALITÀ 

2006 228 5.148,28 5.148,28 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2007 212 6.288,99 6.288,99 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2008 203 6.801,88 6.801,88 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2009 230 6.986,32 6.986,32 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2010 185 4.970,50 4970.50 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2011 159 3938.56 3.938,56 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2012 158 4.293,30 4.293,30 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 
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2013 179 3.705,88 3.705,88 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2014 167 4.488,12 4.488,12 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2015 167 3780,89 3780,89 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2016 158 3.848,52 3.848,52 Miglioramento della 

qualità offerta senza 

incidere sugli oneri a 

carico dell’Utenza 

2017 148 3.890,21 3.890,21 Acquisto sollevatore 

2018 130 3.497,49 3.497,49 Acquisto sollevatore 

2019 145 4.157,28 4.157,28 Acquisto materassi 

antidecubito 

 

 

Principi generali e specifici di redazione del bilancio    

Il bilancio chiuso alla data del 31.12.2020 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in applicazione dei principi fondamentali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenuto conto – in ogni caso – della funzione 

economica di ogni singolo elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività e delle passività, per evitare compensi tra perdite (che dovevano essere 

riconosciute) e profitti (da non riconoscere in quanto non realizzati). 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi. 
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La considerazione della funzione economica di ogni singolo elemento dell’attivo o del passivo 

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - e consente la rappresentazione delle operazioni secondo 

la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

Rilevazione disaggregata  

Al fine di ponderare in modo efficiente, efficace ed economico le rilevanze contabili inerenti l’esercizio 2020, 

si ritiene opportuno allegare un’analisi che ripartisca le voci di costo e di ricavo in funzione del servizio di 

riferimento distinguendo la Residenza convenzionata da quella solo accreditata e dai servizi domiciliari.  

Tale elaborato nasce dalla contemperazione di più fattori tra cui il predominante sono le giornate di presenza, 

rielaborate in funzione di coefficienti ponderati dalla concreta analisi storica e le ore del servizio assistenziale 

residenziale e domiciliare. 

Allegato (1) 

Un’ulteriore precisazione riguarda i profili dell’operatività della Onlus, che si articola nelle seguenti aree: 

1) Attività istituzionale: è l’area che rileva gli oneri sostenuti per la gestione dell’attività di RSA, ed i 

relativi proventi, suddivisi in rette ed in compensi forfetari; 

2) Attività di raccolta fondi: è l’area che evidenzia le erogazioni liberali ed gli altri contributi ricevuti da 

terzi a diretto supporto dell’attività istituzionale; 

3) Attività connesse: è l’area dedicata alle prestazioni connesse, di norma per natura, a quelle 

istituzionali. Va ribadito, in proposito, che si considerano connesse per natura le attività 

strutturalmente funzionali a quelle istituzionali, nel senso che le prime completano (anche sotto il 

profilo della redditività) le seconde, oppure ne migliorano la fruibilità; non presenti per l’esercizio in 

esame; 

4) Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: oneri e proventi legati alla gestione finanziaria della 

Onlus (tipicamente: interessi attivi); 

5) Attività di natura straordinaria. 

 

Criteri di redazione del bilancio 

I criteri di redazione del bilancio tengono conto dei principi sopra riportati. Le poste attive e passive del 

patrimonio alla data d’istituzione della fondazione sono state valutate adottando il criterio del valore corrente 

di mercato. 

 

Per quanto riguarda le singole poste di bilancio vengono di seguito proposte alcune esemplificative 

precisazioni: 

Immobilizzazioni Immateriali 

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (quali, ad esempio, il software), le licenze, concessioni e 

marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%. 
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Immobilizzazioni Materiali 

Nel valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’esercizio si è 

tenuto conto degli eventuali oneri accessori, dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione e di 

eventuali costi capitalizzati derivanti da lavori di manutenzione straordinaria. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 

la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Alla luce di quanto sopra, sono state individuate, ed applicate, le seguenti aliquote di ammortamento:  

- software: 33% 

- terreni:  0,0% 

- fabbricati: 3,00 % 

- mobili ed arredamento: 10,00% 

- attrezzatura specifica: 12.50% 

- mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12,00% 

- macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20,00% 

- impianti generici 8,00% 

- impianti specifici 12,00% 

- attrezzature e macchinari generici 25%  

- automezzi da trasporto  25% 

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'eventuale 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. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di eventuali resi o rettifiche di fatturazione. 

 
Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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Rimanenze magazzino 

Materie prime, ausiliarie sono iscritte applicando il costo specifico d’acquisto. 

Le rimanenze di magazzino riguardano le seguenti categorie di merci: 

- prodotti farmaceutici; 

- prodotti sanitari e parafarmaci. 

 

Titoli  

Sono valutati al valore nominale d’acquisto. 

Sono presenti titoli e obbligazioni come da allegato n 5: 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

In particolare sono stati costituiti i seguenti fondi: 

 

FONDO ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE 

Invariato.  

 

FONDO TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Con la riforma della previdenza complementare, contenuta nel D.L. 252/05, in vigore dal 01/01/2007, si è 

introdotta la possibilità di scegliere la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto “maturando”, 

escludendo dalla riforma il TFR maturato sino al 31/12/2007 che rimane in azienda e continua ad essere 

gestito con le regole sino ad ora applicate. Il lavoratore può decidere di destinare il TFR maturando, ad una 

qualsiasi forma di previdenza complementare, liberamente scelta e deve comunicare l’opzione al datore 

utilizzando gli appositi modelli nei termini previsti dalla norma. La quasi totalità del personale dipendente, al 

31/12/2020, ha optato per il mantenimento in azienda del TFR (Allegato 6).  

 

Imposte dell’esercizio 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 
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In quanto Onlus, l’attività svolta dalla fondazione non è produttiva del reddito d’impresa. Più precisamente 

l’attività istituzionale, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di 

attività commerciale, mentre le attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per prestazioni di servizio sono riconosciuti in base alla competenza temporale.  

 

 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE  

E CONTO ECONOMICO 

 

Premessa 

 

Nei paragrafi precedenti è stata sottolineata la differenziazione che il legislatore tributario ha posto tra le 

attività istituzionali e connesse. 

A livello contabile, l’articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del Dpr 600/73 impone alle Onlus l’obbligo della 

tenuta della contabilità per l’attività complessivamente svolta.  

La lettera b) del medesimo comma dell’articolo 20-bis richiede, inoltre, la tenuta di una contabilità separata 

per le attività connesse. 

Alla luce delle recenti novità legislative non risulta indispensabile effettuare la distinzione tra ricavi istituzionali 

e ricavi connessi per quanto riguarda l’attività tipica svolta dalla casa di riposo e pertanto non è necessario 

effettuare il ribaltamento dei costi promiscui; infatti tutti i servizi resi a soggetti anziani in condizione di non 

autosufficienza riconosciuta e documentata come grave rientrano nell’attività istituzionale (Risoluzione 146 

del 21.12.2006).  

Si può quindi dedurre che l’Agenzia delle Entrate reputa preminenti, ai fini dell’istituzionalità dell’attività svolta, 

i caratteri sanitari piuttosto che quelli patrimoniali.  

L’impianto contabile – ed in particolare il piano dei conti – è stato dunque predisposto in applicazione di criteri 

che permettano: 

- la suddivisione dei ricavi tra l’attività istituzionale e le attività connesse; 

- una distinta e soprattutto chiara separazione contabile dei costi istituzionali, connessi e promiscui, 

solamente nel caso in cui ci siano attività connesse. 

Per quanto attiene lo specifico inerente l’Esercizio 2020 non si rilevano attività connesse. 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato sottoposto al controllo dell’organo di revisione. 

(Allegato 7)   
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Attività 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

Software 

 

 Valore contabile Fondo Ammortamento Valore netto 

Saldo 31.12.2019 10.659,76 10.416,08 (243,68) 

Saldo 31.12.2020 10.659,76 10.538,07 (121,69) 

Variazione   (121,99) 

 

 

  

 

Immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 Valore contabile Fondo Ammortamento Valore netto 

Saldo 31.12.2019 7.265.345,42 2.196.825,44 5.068.519,98 

Saldo 31.12.2020 7.317.936,18 2.419.588,44 4.898.347,74 

Variazione 52.590,76 222.763,00 (170.172,24) 

 

 

Nella voce immobilizzazioni materiali si precisa che vi rientrano anche beni che l’ente ha ricevuto a titolo 

gratuito. Nell’Esercizio 2020 non si sono concretizzate donazioni di beni strumentali. 

Per i cosiddetti contributi vincolati si rimanda alla parte della nota integrativa relativa al patrimonio netto. 

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

 

 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

243,68 121,69 (121,99) 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

5.068.519,98 4.898.347,74 (170.172,24) 
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Terreni e fabbricati 

 

 
 

 Valore contabile Fondo Ammortamento Valore netto 

Saldo 31.12.2019 6.475.058,10 1.591.402,30 4.883.655,80 

Saldo 31.12.2020 6.495.075,61 1.770.665,97 4.724.409,64 

Variazione 20.017,51 179.263,67 (159.246,16) 

 

 

 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2019 4.883.655,80 

Acquisizione dell'esercizio 20.017,51 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 179.263,67 

Saldo al 31/12/2020 4.724.409,64 

 

 

 

 

Impianti e attrezzature  

 

 Valore contabile Fondo Ammortamento Valore netto 

Saldo 31.12.2019 532.788,06 377.879,51 154.908,55 

Saldo 31.12.2020 539.557,43 408.885,74 130.671,69 

Variazioni 6.769,37 31.006,23 (24.236,86) 

    

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2019 154.908,55 

Acquisizione dell'esercizio 6.769,37 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni  
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Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 31.006,23 

Saldo al 31/12/2020 130.671,69 

 

Altri beni  

 

 Valore contabile Fondo Ammortamento Valore netto 

Saldo 31.12.2019 257.499,26 227.543,63 29.955,63 

Saldo 31.12.2020 283.303,14 240.036,73 43.266,41 

Variazioni 25.803,88 12.493,10 13.310,78 

 

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2019 29.955,63 

Acquisizione dell'esercizio 25.803,88 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Rettifica Fondo ammortamento per dismissioni  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio 12.493,10 

Saldo al 31/12/2020 43.266,41 

 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti  

 

 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2019 0 

Acquisizione dell'esercizio 5.547,00 

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio  

Saldo al 31/12/2020 5.547,00 
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Titoli immobilizzati 

 Valore 31/12/2019 Valore 31/12/2020  

Titoli 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 

 

Allegata tabella di dettaglio (Allegato 5). 

 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

3.106,20 39.967,08 36.860,88 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 

Rimanenze istituzionali 39.967,08 

Rimanenze connesse -- 

Totale 39.967,08 

 

 

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico. 

 

 

II. Crediti 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

162.195,77 283.173,30 120.977,53 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni  Totale 

Verso clienti 77.581,34   77.581,34 

Fatture da emettere 177.503,52   177.503,52 

Per liberalità da ricevere     

Fondo svalutazione crediti (13.000)   (13.000) 

Verso altri 41.088,44   41.088,44 

Totale 283.173,30   283.173,30 

 

I crediti verso clienti, al 31/12/2020 pari a € 77.581,34 sono così costituiti: 
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Descrizione Importo 

Ospiti/clienti 67.047,01 

Enti Locali  

Asl/Regione 10.534,33 

Altri crediti  

Diversi (svalutazione crediti)  

Diversi (nota credito da ricevere)  

Diversi (fatture da emettere)  

Totale 77.581,34 

 

I crediti verso altri, al 31/12/2020 pari a € 41.088,44 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 

Crediti per cauzioni 100 

Credito V/Inail 1.245,33 

Crediti IVA E IRES (287.52) 

Anticipazioni ad altri soggetti  

 Crediti diversi 40.030,63 

Totale 41.088,44 

 

 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 2426 c.c. 

Saldo al 31/12/2019 13.000,00 

Rivalutazione esercizio  

Accantonamento esercizio   

Saldo al 31/12/2020 13.000,00 

  

IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

394.585,58 612.696,45 218.110,87 

 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

Depositi bancari  394.181,77 612.300,02 
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Assegni   

Denaro e valori in cassa 403,81 396,43 

 394.585,58 612.696,45 

 

 

D) Ratei e risconti 

 

 

Saldo al 31/12/2019 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2020 

14.660,00  1.726 33.970,20 

 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 

e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 

a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

5.391.134,03 5.347.102,48 (44.031,55) 

 

I. Patrimonio libero 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.187.755,53 2.143.723,98 (44.031,55) 

 
Il saldo è così suddiviso. 

 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Risultato gestionale esercizio in corso 43.479,10 43.479,10 (44.031,55) (44.031,55) 

Risultato gestionale da esercizi precedenti 2.144.276,43 43.479,10  2.187.755,53 

 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

Anno                Importo 

Anno 2004          - 

Anno 2005         51.000,00 
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Anno 2006         15.000,00 

Anno 2007         41.544,84 

Anno 2008         10.039,72 

Anno 2009          - 

Anno 2010       145.000,00 

Anno 2011         50.000,00 

Anno 2012           2.800,00 

Anno 2013                - 

Anno 2014          7.000,00 

Anno 2015        13.543,56 

Anno 2016                - 

Anno 2017                - 

Anno 2018          20.025,00 

Anno 2019          26.500,00 

Anno 2020               - 

 

                                                                                         

 II. Fondo di dotazione 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

3.203.378,50 3.203.378,50 -- 

 

B) Fondi per rischi ed oneri 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

307.106,83 298.968,33 -- 

 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Fondo adeguamento contrattuale 307.106,83  8.138,50 298.968,33 

Altri     

  

I decrementi sono relativi a utilizzi o adeguamenti dell'esercizio. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

647.413,63 699.084,41 51.670,78 
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La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

TFR, movimenti del periodo 647.413,63 85.933,85 34.263,07 699.084,41 

 

D) Debiti 

 

    Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

497.656,72 523.121,24 25.464,52 

 
 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale; la loro composizione e scadenza è così suddivisa. 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti verso banche 16.475,98   16.475,98 

Debiti verso fornitori 166.807,66   166.807,66 

Debiti tributari 31.801,86   31.801,86 

Debiti verso istituti di previdenza 68.102,36   68.102,36 

Altri debiti 239.933,38   239.933,38 

 523.121,24   523.121,24 

 

 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 16.475,98 comprensivo dei mutui passivi, esprime 

l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

 

Contratto di Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per il capitale di €. 206.582,76 rimborsabile per 

ammortamento in anni 20 con scadenza 2021. Per quanto attiene l’informativa di cui all’art. 2427 del C.C. in 

ordine alla durata dei mutui oltre i 5 anni si precisa quanto segue: 

- la scadenza entro i 12 mesi €. 16.475,98 

- la scadenza oltre i 12 mesi sino a 5 anni € --- 

 

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. 

Nella voce rientrano anche fatture da ricevere per € 90.900,61. 

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e si tratta di ritenute 

IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti. 

mailto:amministrazione@fondazionezanetticominelli.it


 

 

 

 

Fondazione  

Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli 

Onlus 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Via Garibaldi, 67 – 46043 Castiglione d.S. (MN) – tel. 0376/940882 (Pres.) 0376/636953 (Dir.San) 0376/671110 (Uff. Amm.) – fax 0376/940895 

e-mail: amministrazione@fondazionezanetticominelli.it – Cod.Fisc. 81000770206 – Part. IVA 00522530203 

20 

La voce debiti verso istituti previdenziali è costituita prevalentemente dai debiti inps. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

I ricavi e i costi dell’esercizio sono rilevati secondo il metodo della competenza economica che prevede la 

contabilizzazione di eventi ed operazioni nell’esercizio in cui si verificano, indipendentemente dai relativi 

movimenti numerari. 

Il conto economico evidenzia in modo dettagliato la composizione dei relativi ricavi e costi diretti.  

 

Valore della produzione 

 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.923.392,20 2.966.502,11 43.109,91 

 

Categoria 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi da attività istituzionale 2.923.392,20 2.966.502,11 43.109,91 

Ricavi da attività connessa -- -- -- 

 2.923.392,20 2.966.502,11 43.109,91 

 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 

Nel seguente prospetto si fornisce il dettaglio di ricavi derivanti dall’attività istituzionale: 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Rette da privati  1.512.034,97 1.441.038,29 (70.996,68) 

Rette da Comuni e Province 68.180,34 49.456,35 (18.723,99) 

Compensi forfetari ASL     

Rette a carico regione 1.279.372,46 1.324.954,55 45.582,09 

Contributi da enti pubblici    

Altri ricavi 63.804.43 151.052,92 87.248,49 

 2.923.392,20 2.966.502,11 43.109,91 

 

 

 

 

mailto:amministrazione@fondazionezanetticominelli.it


 

 

 

 

Fondazione  

Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli 

Onlus 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Via Garibaldi, 67 – 46043 Castiglione d.S. (MN) – tel. 0376/940882 (Pres.) 0376/636953 (Dir.San) 0376/671110 (Uff. Amm.) – fax 0376/940895 

e-mail: amministrazione@fondazionezanetticominelli.it – Cod.Fisc. 81000770206 – Part. IVA 00522530203 

21 

B) Costi della produzione 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2.883.564,65 3.014.258,25 130.693,60 

 

Categoria 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Costi delle attività istituzionali 2.883.564,65 3.014.258,25 130.693,60 

Costi delle attività connesse    

 2.883.564,65 3.014.258,25 130.693,60 

 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

  Attività 

istituzionale 

Attività  

Connesse 

Attività 

istituzionale 

Attività  

connesse 

Materie prime, sussidiarie e di consumo, 

merci  

139.621,47  282.100,35  

Servizi  676.705,21  664.064,27  

Godimento di beni di terzi  4.318,53  4.300,08  

Salari e stipendi  1.350.511,69  1.384.201,13  

Oneri sociali  371.358,06  371.358  

Trattamento di fine rapporto  94.608,72  380.411,61  

Trattamento quiescenza e simili     

Altri costi del personale      

Ammortamento imm. immateriali 121,99  121,99  

Ammortamento imm. materiali  227.734,45  222.763,00  

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

Svalutazioni crediti attivo circolante     

Variazione rimanenze materie prime 27,72  25.888,54  

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 18.556,81  8.199,19  

 2.883.564,65  3.014.258,25  
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e costi per servizi 

 

Nella voce materie prime rientrano gli acquisti di generi alimentari (€ 4.949,67), del materiale sanitario e 

parafarmaco (€ 168.427,28), dei medicinali (€ 48.830,57), del materiale igienico per incontinenza 

(€ 21.917,73), del materiale di pulizia (€ 19.294,97), del materiale di guardaroba (€ 1.480,81), del materiale 

per attività ricreative (€ 278,28), del carburante e lubrificante (€. 5.756,82), di altro materiale vario 

(€ 10.257,06) omaggi (€ 907,14). 

 

Servizi 

 

Nella voce rientrano le spese per prestazioni medico sanitarie e in convenzione (€ 147.335,72), i servizi di 

manutenzione appaltati (€ 60.324,79) le utenze (€ 99.610,52), spese diverse per animazione (€ 20.386,72), 

servizi di mensa e lavanderia   (€  245.150,42), spese igiene ospiti (€ 672,20), consulenza rischi (€  

3.416,00), assicurazioni (€ 20.960,01),  consulenza amm.va e legale  (€ 29.697,26), spese pubblicità, organi 

istituzionali, smaltimento rifiuti (€ 16.103,76), servizio trasporto ospiti e soggiorni climatici (€200,00). 

Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi 

di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

DATI SULL’OCCUPAZIONE   

 

L'organico medio aziendale al 31 dicembre 2020, ripartito per categoria, risulta così composto. 

 

Organico ccnl ee ll Organico ccnl uneba Convenzionati  

1 Dirigente 

 

  D.ssa D.Confalonieri 

Dr. P.Botrugno: 

Dr. F.Misserini  

Dr. G.Paini      

1 tempo pieno 

 

Impiegati 

 

1 tempo pieno Impiegati  

1 tempo pieno 

1 pt 24/36 

Infermieri 

 

3 tempo pieno  

 1pt 24/38 

1 pt 15/38 

 

Infermieri 

 

  2 pt 30/38 Fisioterapisti 

 

P.Belinghieri 

  1 tempo pieno Coordinatore  

6 tempo pieno 

2 pt 24/36 

OSS  ( B3) 14 tempo pieno 

6 pt 33/38 

OSS  
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 1 pt 30/38 

1 pt 26/38  

3 pt 27/38 

1 tempo pieno ASA  2tempo pieno ASA  

1 tempo pieno 

1 pt 15/36 

Serv. Gen. 

 

        3 Tempo pieno  

3 pt 30/38 

 pt 21/38 

pt 18/38 

SERV. GENERALI  

1 tempo pieno Animatrice 1 Pt 15/38 Animatrice  

 

 

 

L’ente si avvale inoltre di nr. 19 volontari che durante il 2020 a causa della pandemia di COVID 19 hanno 

dovuto sospendere il servizio. 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

4.766,55 4.841,59 75,04 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

Da partecipazioni    

Interessi su depositi bancari 7.142,93 6.438,92 (704,01) 

(Interessi passivi e oneri finanziari) 2.376,38 1.597,33 (779,05) 

 4.766,55 4.841,59 (75,04) 

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

 Attività 

istituzionale 

Attività connessa Attività 

istituzionale 

Attività connessa 

Interessi su depositi bancari 7.142,93  6.438,92  

(Interessi passivi e oneri 

finanziari) 

2.376,38  1.597,33  

 4.766,55  4.841,59  

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

1.115,00 1.117,00 2,00 
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 

 Attività 

istituzionale 

Attività connessa Attività 

istituzionale 

Attività connessa 

IRES 1.115,00  1.117,00  
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione Finanziaria e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché la 

perdita economica dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. La perdita d’esercizio 

è di € 44.031,55 viene portato a decremento delle riserve della Fondazione. 

 

Castiglione delle Stiviere 28/04/2021 

 

Il Presidente  Dottor Alessandro Perdomini   
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