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Stato patrimoniale
ATTIVO

Esercizio 2021

A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianti e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Esercizio 2020

-

-

6.303
-

494
-

-

-

79.233

83.565

85.536

84.059

2.631.300

2.774.298

213.874

246.284

50.515

47.586

59.296
-

88.758
-

2.954.985

3.156.925

-

-

-

-

-

-

-

-

3.040.521

3.240.984

II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna
voce delle immobilizzazioni non strumentali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna
voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
1)
Partecipazioni in
a)
Imprese controllate
b)
Imprese collegate
c)
Altre imprese
2)
Crediti
a)
Verso imprese controllate
b)
Verso imprese collegate
c)
Verso altri enti Terzo Settore
d)
Verso altri
3)
Altri titoli
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) Attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 2 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

FONDAZIONE ONLUS NINJ BECCAGUTTI

I) Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
5) Acconti
TOTALE RIMANENZE
I-bis) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Verso utenti e clienti
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
2) Verso associati e fondatori
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Verso Enti Pubblici
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
4) Verso soggetti privati per contributi
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Verso enti della stessa rete associativa
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Verso altri enti del Terzo Settore
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
9) Crediti tributari
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
10) Da 5 per mille
11) Crediti per imposte anticipate
12) Crediti Vs. altri
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI

76.613

78.885

-

-

76.613
-

78.885
-

236.423

79.968

236.423
-

79.968
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.263
2.263
-

7.042
7.042
-

-

-

-

45

-

45
-

238.686

87.055

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) Partecipazioni in imprese controllate

3.200

3.200

484.000

484.000

487.200

487.200

1.139.594

931.601

164

-

1.139.758

931.601

1.942.257

1.584.741

6.479

6.479

3.202

971

9.682

7.450

4.992.460

4.833.175

2.569.837

2.569.837

411.883

444.253

707.573

868.572

192.259
216.092

192.259
160.999

4.097.644

3.913.922

-

-

34.540

21.798

2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altri titoli
TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) Ratei e risconti
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
I) TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I) Fondo di dotazione
II) Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
III) Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve
IV) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
1) per imposte anche differite
2) Altri fondi
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TOTALE FONDI RISCHI E ONERI
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

34.540

21.798

174.975

141.323

270.964

321.812

51.358

50.848

219.606
-

270.964
-

-

-

185.171

335.948

185.171
-

335.948
-

16.104

6.792

16.104
-

6.792
-

48.196

15.977

48.196
-

15.977
-

153.392

67.809

153.392
-

67.809
-

8.801

5.745

8.801
-

5.745
-

682.629

754.083

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Debiti verso banche
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)

esigibili oltre l'esercizio successivo

2) Debiti verso altri finanziatori
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
6) Acconti
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
8) Debiti verso imprese controllate/collegate
9) Debiti tributari
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)

esigibili oltre l'esercizio successivo

10) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)

esigibili oltre l'esercizio successivo

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Altri debiti
a)

esigibili entro l'esercizio successivo

b)

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI
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E) Ratei e risconti
1) Ratei passivi
2) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
II) TOTALE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E)
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2.672
-

2.049
-

2.672

2.049

4.992.460

4.833.175
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Rendiconto gestionale
ONERI E COSTI

Esercizio
2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

324.622

2) Costi per servizi

825.016

3) Costi per godimento beni di terzi
4) Costi del personale
5) Ammortamenti e svalutazioni
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
TOTALE - COSTI E ONERI ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE

14.192
1.285.448
236.631

Esercizio
2020

PROVENTI E RICAVI

9.511
78.885
32.370
2.754.677

Esercizio
2020

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA'
DI INTERESSE GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei
341.126 fondatori
1.685.710 2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
10.202 e fondatori
484.512 4) Erogazioni liberali

4.565

7.496

238.890 5) Proventi del 5 per mille

3.649

4.901

500

-

1.427.786

1.281.623

32.483

39.026

1.410.773

1.174.589

4.683

64.057

76.613

78.885

2.961.053

2.650.578

6) Contributi da soggetti privati
12.742

Esercizio
2021

4.908 7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
16.894 8) Contributi da enti pubblici
74.683 9) Proventi da contratti con enti pubblici
- 10) Altri ricavi, rendite e proventi
39.991 11) Rimanenze finali
TOTALE - RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' DI
2.816.935 INTERESSE GENERALE
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AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE (+/-)
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA'
DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
2) Costi per servizi
3) Costi per godimento beni di terzi
4) Costi del personale
5) Ammortamenti e svalutazioni
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

-

-

-

-

-

-

2.336

1.401

11.403

11.684

6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali

TOTALE - COSTI E ONERI ATTIVITA' DIVERSE

-

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA
FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
TOTALE - COSTI E ONERI ATTIVITA' DI
RACCOLTA FONDI

-

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANIZIARIE E
PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio

206.376

166.357

2.909

TOTALE - RICAVI E PROVENTI ATTIVITA'
- DIVERSE
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DIVERSE (+/-)
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA'
DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
TOTALE - RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' DI
- RACCOLTA FONDI
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' DI RACCOLTA
FONDI (+/-)
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA'
FINANIZIARIE E PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari
6.625 2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
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4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri
TOTALE - COSTI E ONERI ATTIVITA'
FINANIZIARIE E PATRIMONIALI

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
2) Costi per servizi
3) Costi per godimento beni di terzi
4) Costi del personale
5) Ammortamenti e svalutazioni
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Accantonamento a riserva vincolata per
decisione degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
TOTALE - COSTI E ONERI DI SUPPORTO
GENERALE
TOTALE ONERI E COSTI

4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
12
2.921

-

0

13.739

13.085

10.818

6.460

-

-

2.974.792

2.663.663
159.897
1.102
160.999

TOTALE - RICAVI E PROVENTI ATTIVITA'
6.625 FINANIZIARIE E PATRIMONIALI
AVANZO/DISAVANZO ATTIVITA' FINANIZIARIE E
PATRIMONIALI (+/-)
E) PROVENTI DA ATTIVITA' DI SUPPORTO
GENERALE
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

2.757.598

- TOTALE - PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
2.823.560 TOTALE PROVENTI E RICAVI
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE (+/-)
IMPOSTE
AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO (+/-)

217.194
1.102
216.092
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Rendiconto finanziario esercizio 2021

Esercizio 2021

GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi e dividendi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Accantonamento ai fondi
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti e enti pubblici
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti
Incremento/(decremento) degli altri debiti
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
netto
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e
immateriali e contributi in c/impianti
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non
immobilizzate
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Aumento/(diminuzione) mezzi propri
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Esercizio 2020

216.092
1.102
-10.818

-160.999
1.102
-6.461

0

0

206.376
236.631
76.826
0
-31.745

-166.358
238.890
29.590
0
-8.109

488.088
-156.455
-150.776
7.096
130.170
2.899
623

94.013
-4.202
47.819
65.083
5.604
-1.729
2.616

321.645
5.687
-1.102

209.204
146
-1.102

-31.057

-32.432
-28.367

295.173

147.449

-36.168

-26.417

0
0
0
100.000
-36.168

73.583

0
-50.848
-1

-91.504
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C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di
finanziamento
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide
(A+B+C)
E - Disponibilità liquide inizio esercizio
di cui depositi bancari e postali
di cui denaro e valori in cassa
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)
di cui depositi bancari e postali
di cui denaro e valori in cassa
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-50.849

-91.504

208.157
931.601
931.601
0
1.139.758
1.139.594
164

129.528
802.073
801.340
733
931.601
931.601
0
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Relazione di missione al Bilancio di esercizio chiuso al 31-122021
Informazioni generali
La Fondazione ONLUS “Ninj Beccagutti” ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e
socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della beneficenza. Potrà pertanto, tra l'altro, erogare assistenza di
ogni tipo, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimono compiutamente la risposta ai bisogni delle persone nei casi
di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e solitudine sociale, con particolare riferimento agli anziani e alle
persone non autosufficienti e/o disabili, promuovendo la realizzazione di iniziative al rapporto persona-benessere
concepito secondo la tradizione dell'insegnamento della chiesa cattolica, nel rispetto delle libere opinioni e scelte di
ogni individuo, provvedendo anche, quale attività del tutto strumentale alla precedente, all'animazione del
volontariato in genere ed alla promozione di iniziative intese a sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità
locali e la pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando
con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell'interesse delle persone assistite.

Attività svolte
La Fondazione svolge l’attività di assistenza sociale e socio sanitaria tramite la gestione della Residenza Sanitaria
Assistenziale sita nel Comune di Esine (art. 5, lett. c, Dlgs n. 117/2017).
La R.S.A. ospita in. totale 81 Ospiti, di cui n. 54 accreditati e contrattualizzati e 27 accreditati non contrattualizzati
(DGR 2442 del 9/11/2011 e Delibera ATS della Montagna n. 667 del 21/12/2017).
Siamo inoltre accreditati per 5 ospiti del C.D.I, autorizzati con atto della Provincia di Brescia n. 3782/2004 del
12/10/2004, ma attualmente il servizio è chiuso.
L’attività di assistenza anziani viene svolta nei locali di proprietà di Via Chiosi 3/B a Esine ed è organizzata come di
seguito riportato:
Per gli Ospiti della R.S.A, il trattamento sanitario, riabilitativo e assistenziale secondo gli obiettivi del Progetto
Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) occupa una parte considerevole della giornata, di questa attività fanno parte le
attività di animazione e di fisioterapia di gruppo.
Gli utenti sono seguiti da un punto di vista sanitario dall’équipe medica e infermieristica.
L’assistenza infermieristica è garantita 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, così come la reperibilità medica.
Ad ogni singolo utente viene assegnato un fisioterapista di riferimento che provvede ad attuare il programma di
recupero/mantenimento funzionale e riabilitativo, secondo le attività individuali o di gruppo più idonee alle condizioni
del paziente.
Coloro che ne possono beneficiare vengono coinvolti nelle attività animative quali: le attività occupazionali, i
laboratori, la stimolazione cognitiva. Bisogna precisare che negli ultimi due anni la maggior parte dell’attività degli
educatori è stata finalizzata all’organizzazione e alla gestione delle visite con le famiglie. Per gli ospiti con
decadimento cognitivo vengono organizzate attività di animazione specifiche e gruppi di riabilitazione cognitiva.
Quotidianamente viene garantita tutta quella parte assistenziale che si occupa di garantire il massimo livello di igiene,
comfort e mantenimento delle abilità residue del paziente.
Gli Ospiti della nostra struttura non sono soltanto cittadini esinesi ma provengono dai vari comuni della Valle
Camonica, e anche da altre province o regioni.
I progetti assistenziali individualizzati sono redatti da un’équipe socio sanitaria composta da: medico, infermiere
professionali, ausiliari socio assistenziali e operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione e animatori; l’équipe
è convocata e coordinata dalla Direttrice della struttura.
L’équipe lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute della persona, elabora progetti
e programmi generali di reparto e piani individuali per i pazienti. Si riunisce periodicamente per la verifica dei risultati
e la rivalutazione degli obiettivi, compilando le schede PI e PAI e tutte le scale di valutazione multidimensionale come
disposto dalla Regione Lombardia; ognuno per la parte di propria competenza gestisce il FASAS (Fascicolo Sanitario
Assistenziale) collabora con i servizi territoriali, le associazioni di volontariato, favorendo una collaborazione attiva
con la famiglia.
Il medico è addetto alla compilazione delle schede SOSIA necessario a valutare e classificare i bisogni nell’area
della non autosufficienza Regione Lombardia per la remunerazione degli utenti accreditati.
Per esigenze particolari la struttura si avvale della consulenza professionale di medici specialisti nelle principali
branche sanitarie (neurologo, fisiatra, nutrizionista...) e di altre figure specialistiche (psicologa, logopedista,
podologa).
L’Ente fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni fra di loro integrate, così articolato:
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assistenza alberghiera completa, comprensiva di ospitalità residenziale, servizio di ristorazione (con dieta
approvata dal direttore sanitario), servizio lavanderia e guardaroba;
assistenza tutelare diurna e notturna;
igiene e cura completa della persona ed aiuto nella assunzione dei cibi;
assistenza sanitaria di base comprensiva di assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24 (è prevista
reperibilità medica);
attività occupazionali, ricreativo – culturali (attività motorie, manuali ludiche, proiezioni, ascolto musica e
televisione, letture animate, uscite programmate).
L’Ente su richiesta e in collaborazione con l’Assessorato dei Servizi Sociali del Comune di Esine fornisce dei pasti a
persone fragili residenti a domicilio e/o presso la Struttura.
Da febbraio 2008 con convenzione stipulata con il Comune di Esine è stato attivato un Servizio Infermieristico per
gli ultrasessantacinquenni residenti (prelievi ematici, misurazione parametri, esecuzione medicazioni o iniezioni), che
viene effettuato all’interno dell’Ente in apposito locale accessibile dall’esterno.
Da settembre 2012 è stato attivato inoltre un servizio riabilitativo per esterni, ove, accanto alle consuete prestazioni
riabilitative strumentali e manuali, vengono proposti l'organizzazione di gruppi di riabilitazione motoria e percorsi di
consulenza alle famiglie per l'organizzazione dell'assistenza domiciliare di un congiunto con problemi riabilitativi.
Sempre per un'utenza esterna dal 2014 è stato avviato un servizio di consulenza per pazienti diabetici.
Dal 2021 siamo accreditati per i servizi ADI e UCPDOM. È stato inoltre richiesto l’accreditamento per il servizio SAD.

Altre informazioni
Nel corso dell’anno 2021 la Fondazione ha ottenuto la conferma della certificazione di qualità, secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2015 (ottenuta inizialmente nel 2008) e della certificazione in conformità alla UNI 10881:2013 (Servizi
- Assistenza residenziale agli anziani - Requisiti del servizio) da parte di CSQA. La certificazione garantisce efficienza
ed efficacia del servizio, monitoraggio costante di tutte le attività, organizzazione precisa e professionale del lavoro
all’interno della struttura, con l’obiettivo del miglioramento continuo.
La Fondazione aderisce oltre a UNEBA e a UPIA provinciale, anche alla sezione staccata di Valle Camonica
dell'UPIA che conduce trattative comuni per ottenere per le varie RSA aderenti prezzi convenienti per la fornitura di
gas, elettricità, alimentari, software e consulenza.
Aderiamo inoltre a LIUC, che è sede dell’Osservatorio Settoriale sulle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Dal 2014 la nostra Fondazione ha ricoperto il ruolo di capofila nel progetto denominato Piano di animazione
territoriale per la realizzazione della sperimentazione dell'assistenza post acuta e di residenzialità leggera per anziani
e disabili, elaborato sulla base della DGR 3239/2012 e finanziato dalla Regione Lombardia a seguito del DGR 7034
del 02/08/2012, di seguito rinnovato per un ulteriore periodo grazie alla DGR 499 del 25/08/2013. Nell'ambito del
progetto abbiamo anche ricoperto il ruolo di CUP per l'utenza. Dal 2017 siamo unico ente erogatore del servizio
sperimentale di Cure Intermedie con l’autorizzazione per 7 posti letto.
Siamo ente erogatore del progetto sperimentale di RSA Aperta.
Siamo ente erogatore per il progetto Home Care Premium.
Anche per l'anno 2021 è proseguita l’applicazione del Modello Organizzativo e l'esecuzione delle verifiche periodiche
(quadrimestrali) da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo il D.lgs 231/2001.
Dal 2016 aderiamo al bando per l’ottenimento dei Bollini RosaArgento alle RSA, pubbliche o private accreditate, in
possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, indispensabili per garantire una
gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti, rappresentati per la maggioranza da donne anziane per il
biennio 2019-2020 abbiamo ottenuto tre Bollini Rosa Argento.
Siamo sede di tirocinio per gli allievi della Scuola per Infermieri Professionali, delle scuole per i corsi ASA e OSS e
per l’alternanza scuola lavoro di molti istituti superiori.

Con l'obiettivo di perfezionamento costante dell'organizzazione sono stati effettuati importanti investimenti per il
miglioramento degli ambienti e della dotazione strumentale a vari livelli:
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Da un punto di vista strutturale:

-

È stata realizzato l’ufficio ADI con l’acquisto di mobili di ufficio e relative attrezzature.
È stato realizzato un piccolo archivio.
È stata spostata una canna fumaria in luogo più adatto
A fine 2020 è stata realizzata una finestra degli abbracci per permettere le visite dei parenti durante il periodo
emergenziale

Da un punto di vista strumentale:
-

sono stati acquistati due nuovi PC e un tablet per i servizi domiciliari
sono stati acquistati un nuovo essiccatoio e una cella freezer
sono stati acquistati due nuovi aspiratori per le emergenze e abbiamo cambiato tre concentratori d’ossigeno.

Da un punto di vista informatico e della comunicazione ci siamo dotati di questi strumenti:
-

è stata realizzata una pagina Facebook per migliorare la comunicazione con gli stakeholders
CBA per gestione turni e cedolini/timbrature con relativa app per i dipendenti;
Tekne per la gestione del servizio ADI, RSA Aperta e UcpDom;
Smainf per il caricamento delle SOSIA e degli esiti dei tamponi, la segnalazione delle malattie infettive, il flusso
economico, il flusso economico di UcpDom;
il sistema Poste per la rendicontazione dei vaccini ospiti e operatori;

Dal punto di vista delle risorse umane e dei servizi offerti abbiamo provveduto a migliorare i seguenti punti:
- è stato assunto tutto il personale operante per la RSA da aprile 2021
- è stato ampliato l’organico con personale per i servizi domiciliari (FKT, infermieri, Laureati in scienze motorie,
ASA/OSS)
- si mantiene la collaborazione con figure specialistiche e consulenti per la salute degli utenti (fisiatra, geriatra,
logopedista, podologa…)
- è stata assunta una nuova coordinatrice
- è stata assunta una OSS con funzioni amministrative per la gestione del magazzino farmaci e dei carrelli
informatizzati
- è stato confermato il Referente Covid nella persona del Direttore Sanitario
- durante tutto l’anno si è costantemente riunito il Comitato a supporto del Referente Covid per l gestione della fase
emergenziale
Da un punto di vista normativo documentale:
-

abbiamo costantemente aggiornato il POG obbligatorio durante la fase emergenziale
abbiamo provveduto all’aggiornamento di tutta la gestione del sistema qualità a seguito dell’acquisizione del
personale
è in revisione il MOG per la gestione della 231

Trasformazione in Fondazione
In data 28/11/2003 è stata deliberata la trasformazione dell'Ipab "Casa di Riposo Ninj Beccagutti" in una Fondazione
Onlus denominata "Fondazione Onlus Ninj Beccagutti", ai sensi dell'art. 3 della legge Regione Lombardia n. 1 del
13/02/2003; in data 01/01/2004 la Fondazione è stata iscritta al numero 1673 del Registro delle persone giuridiche
private tenuto dalla Regione Lombardia.

Iscrizione all'anagrafe delle onlus
In data 14/01/2004 è stata presentata domanda di iscrizione all'anagrafe delle Onlus e, non essendo pervenuta
alcuna comunicazione da parte della Direzione Regionale delle Entrate entro 40 giorni, la Fondazione si intende
iscritta fin dal 01/01/2004, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
266 del 18/07/2003.
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Principi di redazione
Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti
del codice, e ai Principi Contabili Nazionali emanati dall’OIC, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro
e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore e, ove mancanti, con quelli
dell'International Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo dell'organo di revisione, nei casi previsti dalle
legge.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente.
Gli schemi di bilancio utilizzati sono quelli previsti dal DM del 5 marzo 2020, integrati con quanto previsto dal principio
contabile OIC 35.
Il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità allo schema proposto dal principio contabile OIC 10 (metodo
indiretto).
Si precisa inoltre che:
- la Fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati
evidenziati;
- la Fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori
di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.
La presente relazione sulla missione costituisce parte integrante del bilancio e ha la funzione di illustrare, analizzare
ed integrare i dati contenuti nel Bilancio di esercizio. Essa dà evidenza, altresì, dei principi e dei criteri seguiti nella
redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
La Fondazione non ha operato alcun adattamento, ai sensi del 5 comma dell'art. 2423-ter del c.c.

Cambiamenti di principi contabili
La Fondazione non ha operato alcun cambiamento di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Nel presente bilancio non è stata effettuata alcuna correzione di errori contabili rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Nel corso dell'esercizio è stato applicato per la prima volta il principio contabile OIC 35. Ciò ha comportato la
riclassificazione del fondo per spese di manutenzione sui beni strumentali tra le riserve del patrimonio vincolato per
decisione dell’organo amministrativo e quindi utilizzato per sterilizzare le relative componenti di costo, attraverso
l’imputazione alla specifica voce prevista dal nuovo principio contabile. Conseguentemente sono stati adattati i valori
dell’esercizio precedente. Inoltre, a seguito del vincolo posto dal Consiglio di Amministrazione sulla donazione Presti
per la realizzazione del giardino denominato “Giardino di Cecilia”, è stata riclassificata la riserva da donazione e
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lasciti, in parte tra le riserve vincolate per decisione dell’organo amministrativo, al fine di sterilizzare i costi dei futuri
ammortamenti, e per il residuo tra le altre riserve del patrimonio libero. Ciò ha comportato, per l’esercizio precedente,
la rilevazione di una differenza di risultato di euro 7.559, dovuta al rilascio della riserva vincolata. Tale differenza è
stata imputata agli utili degli esercizi precedenti.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione di ogni singola voce di bilancio sono riportati in testa ad ogni sezione, al fine di dare una
rappresentazione più chiara nella lettura del bilancio.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
È continuato, per tutto il 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con l'insorgenza
delle patologie derivanti dal coronavirus "SARS-CoV-2", con misure che hanno limitato la circolazione delle persone.
Nonostante ciò, La Fondazione è riuscita a recuperare gran parte delle perdite subite, grazie alla maggior copertura
dei posti precedentemente lasciati liberi causa Covid e ai contributi della Regione erogati per far fronte alle maggiori
spese sostenute e alle minori entrate subite. Le quote di compartecipazione alla spesa sono incrementate del 12,6%,
rispetto al precedente esercizio, mentre i costi della produzione si sono ridotti del 2,2%.
Il risultato di esercizio è quindi passato da una perdita di 168.557 euro ad un utile di 216.092 euro.

Relazione sulla missione, attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi accessorie
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto
o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di
cinque esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 3 esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in funzione della loro prevedibile utilità futura. Tali costi si
riferiscono alle spese effettuate su beni di terzi, ammortizzati in funzione della durata dei relativi contratti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente tabella.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

18.583

22.374

40.957

494

83.565

84.059

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

7.686
1.877

4.331

6.209

Totale variazioni

5.809

(4.331)

1.477

Costo

26.763

105.939

132.702

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

20.460

26.706

47.166

6.303

79.233

85.536

7.686

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla
residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie
previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M.
17.11.1992).
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l'ammortamento è ridotto del 50 per cento, in quanto non si discosta
significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Percentuale
Fabbricati

3%

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature

15%

Mobili e arredi

15%

Macchine ordinarie e mobili d'ufficio

12%

Macchine d'ufficio elettroniche

20%

Automezzi

20%

Autovetture

25%

Altri beni

15%

Nel caso in cui, 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.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese
le spese direttamente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono:
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

4.746.853

589.020

283.299

682.289

6.301.461

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.972.555

342.736

235.713

593.531

3.144.535

Valore di bilancio

2.774.298

246.284

47.586

88.758

3.156.926

3.575

19.089

5.818

28.482

142.997

35.985

16.160

35.280

230.422

(142.997)

(32.410)

2.929

(29.462)

(201.941)

Costo

4.746.853

592.595

302.388

688.107

6.329.942

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.115.551

378.721

251.873

628.812

3.374.957

2.631.33

213.874

50.515

59.296

2.954.985

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono a:

-

Software per euro 7.686
Impianto idraulico per euro 1.265
Boiler acqua calda per euro 2.310
Aspiratore per euro 839
Ferula post operatoria per euro 125
Concentratore di ossigeno per euro 671
Cella frigorifera per euro 6.527
Ferro da stiro per euro 190
Essicatoio per euro 10.736
Mobile con lavandino per euro 190
Pedane per finestre per euro 561
Mobili ufficio per euro 1.627
Tende piano terra per euro 1.609
Pc per euro 840
USB per euro 90
Telefono per euro 180
Pc portatile per euro 720

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto o produzione, compresi gli
oneri accessori, utilizzando il metodo dell'ultimo costo di acquisto, che non si discosta in misura apprezzabile dal
metodo FIFO, oppure se minore al costo di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
Le rimanenze delle dotazioni mensa o posti letto, sono iscritte ad un valore costante, nel rispetto di quanto previsto
dal punto 49 dell'OIC 13.

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

78.885

(2.272)

76.613

Totale rimanenze

78.885

(2.272)

76.613
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Le rimanenze finali sono così composte:
Rimanenze
finali
Alimentari

1.880

Materiale sanitario

4.499

Presidi sanitari

2.415
22.711

Medicinali

4.508

Materiale mono uso

29.770

Guardaroba
Dotazione per mensa

9.504

Materiale di pulizia

1.068
258

Cancelleria
Valore di fine esercizio

76.613

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di
presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra determinato e le rettifiche iscritte
al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Tale criterio non
si applica se gli effetti non sono rilevanti, rispetto al valore di presunto realizzo senza l'applicazione del criterio del
costo ammortizzato e dell'attualizzazione.
Gli effetti sono irrilevanti per i crediti a breve termine.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza",
sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base
all'esperienza del passato. Non si è effettuata alcuna svalutazione nell’esercizio in quanto non ci sono particolari
situazioni di sofferenze.

Variazioni e 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
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

79.968

156.455

236.423

236.423

7.042

(4.779)

2.263

2.263

45

(45)

0

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

87.055

151.631

238.686

238.686

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta così composta:
Crediti verso
clienti
Crediti v/clienti

59.107

Fatture da emettere

177.316

Valore di fine esercizio

236.423
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La voce "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo risulta così composta:
Crediti
tributari
2.184

Crediti imposta da compensare

79

Erario c/Iva
Valore di fine esercizio

2.263

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante 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

Totale

236.423

236.423

2.263

2.263

0

0

238.686

238.686

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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 applicando il metodo del costo specifico.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto
riferimento a quotazioni di titoli similari.
Per i titoli, precedentemente svalutati al valore di realizzo, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che
avevano reso necessario l'abbattimento, si è proceduto al ripristino del costo originario.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.200

-

3.200

Altri titoli non immobilizzati

484.000

-

484.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

487.200

-

487.200

Altre partecipazioni non immobilizzate

Gli altri titoli non immobilizzati sono così dettagliati:
Ratei attivi
Popso 30mz22 2,2% sb

300.000

Popso 23ot22 3,00% sb

84.000

Popso 21ap2022 1,7%
Valore di fine esercizio

100.000
484.000

Le "Altre partecipazioni" sono costituite da azioni della Banca di Credito Cooperativo Camuna.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

931.601

207.993

1.139.594

0

164

164

931.601

208.157

1.139.758

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento alcriterio
del tempo fisico.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

6.479

0

6.479

971

2.232

3.202

7.450

2.232

9.682

I ratei attivi sono così composti:
Ratei attivi
Interessi attivi su titoli
Valore di fine esercizio

6.479
6.479

I risconti attivi sono così composti:
Risconti attivi
Canoni di manutenzione
Noleggi
Valore di fine esercizio
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Relazione sulla missione, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizioprecedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.569.837

-

-

-

2.569.837

444.253

-

-

32.370

411.883

444.253

-

-

32.370

411.883

Riserve di utili

868.572

(160.999)

-

-

707.573

Varie altre riserve

192.259

-

-

-

192.259

1.060.832

-

-

-

899.832

(160.999)

160.999

-

-

216.092

216.092

3.913.923

-

-

32.433

(168.557)

4.097.644

Capitale
Patrimonio vincolato
Riserve vincolate
decisione organi
Totale patrimonio
vincolato
Patrimonio libero

Totale patrimonio libero
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonionetto

Come già illustrato nella parte iniziale della presente relazione sulla missione, a seguito della prima applicazione del
nuovo principio contabile OIC 35, sono stati riclassificate le poste del patrimonio netto sulla base dello schema di
bilancio approvato con il DM del 5 marzo 2020. Ciò ha comportato la rideterminazione del risultato di esercizio
dell’anno 2020 a seguito del rilascio, per euro 7.759, della riserva vincolata per decisione degli amministratori per la
copertura dei costi del cosiddetto “Giardino di Cecilia” pari a euro 90.709. Il risultato di esercizio 2020 passa quindi
da euro 168.557 a euro 160.999. La riserva vincolata era stata costituita a seguito della Donazione della sig.ra Presti.
La differenza è stata imputata agli utili degli esercizi precedenti che passano quindi da euro 876.131 a euro 868.572.
Tra le riserve vincolate per decisione degli organi amministrativi è stata compresa anche la riserva vincolata per la
manutenzione dei beni strumentali della Fondazione per euro 353.544.
Il decremento delle riserve vincolate per decisione degli organi amministrativi, si riferisce al rilascio relativo alla
copertura dei costi dell’anno 2021 del predetto “Giardino di cecilia per euro 7.547 e al rilascio relativo alla copertura
dei costi di manutenzione dei cespiti della Fondazione dell’anno 2021 per euro 24.823.
Nelle riserve di utili è compresa anche la perdita dell’esercizio precedente pari a euro 160.999.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Importo
Capitale

2.569.837

Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Fondo dotazione B

Altre riserve
Riserva di utili

899.832

Riserva di utili

A-B

Riserve vincolate per
decisione degli
amministratori

411.883

Riserva di utili

D

Totale

3.881.552
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

21.798

21.798

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

12.742

12.742

Totale variazioni

12.742

12.742

Valore di fine esercizio

34.540

34.540

Il fondo rischi è stato costituito ed integrato nell’esercizio in corso per far fronte ai probabili oneri conseguenti
all’accertamento dell’Agenzia del Territorio, che ha riclassificato la categoria catastale dell’immobile strumentale della
Fondazione, contro cui è in corso un contenzioso tributario ancora pendente.
Il fondo comprende sia le maggiori imposte accertabili nel quinquennio di prescrizione (euro 4.908 all’anno) ,sia le
spese legali relative al contenzioso pendente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno dell'ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

141.323

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

64.084

Utilizzo nell'esercizio

31.057

Altre variazioni
Valore di fine esercizio

625
174.975

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.Tale criterio non
si applica qualora i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere il finanziamento, siano di scarso rilievo. In tale
ipotesi, che sarà adeguatamente motivata nell'apposita sezione della presente relazione sulla missione, i debiti
saranno valutati al valore nominale e i costi di transazione saranno iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo
dello stato patrimoniale.
Gli effetti sono irrilevanti per i debiti a breve termine.
I debiti esistenti al 31/12/2015 sono valutati al valore nominale secondo quanto previsto dal principio contabile
OIC 19 par. 91.
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Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso banche

321.812

(91.503)

270.964

51.358

219.606

8.961

Debiti verso fornitori

335.948

(150.776)

185.171

185.171

-

-

6.792

9.312

16.104

16.104

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

15.977

32.218

48.196

48.196

-

-

Debiti verso dipendenti e
collaboratori

67.809

85.583

153.392

153.392

5.745

3.057

8.801

8.801

-

-

754.083

(71.454)

682.629

463.022

219.606

8.961

Debiti tributari

Altri debiti
Totale debiti

I "Debiti verso banche" sono relativi ad un mutuo fondiario stipulato il 13/02/2017, per complessivi euro 500.000, con
scadenza 12/02/2027. A garanzia di tale mutuo è stata iscritta un'ipoteca sull'immobile istituzionale dell'Ente per
complessivi euro 750.000.
I "Debiti verso fornitori" risultano così composti:
Debiti verso
fornitori
131.003

Debiti v/fornitori
Fatture da ricevere

54.169

Valore di fine esercizio

185.172

I "Debiti tributari" risultano così composti:
Debiti
tributari
Erario c/ritenute lavoro dipendente

12.163

Erario c/ritenute lavoro autonomo

2.255

Regioni c/rit. Addiz.irpef

744

Comuni c/rit. Addiz irpef

250

Erario c/ritenute imp.sost.Tfr

692

Valore di fine esercizio

16.104

I "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" risultano così composti:
Deb. v/istit. prev. e
sic. soc.
40.413

Inps c/contributi lavoro dipendente

4.182

CPDEL c/contributi

12

INADEL c/contributi

3.589

Inail c/contributi
Valore di fine esercizio

48.196

I “Debiti verso dipendenti e collaboratori” sono così composti:
Altri debiti
Dipendenti c/retribuzioni
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32.687

Dipendenti c/ferie da liquidare

153.392

Debiti per spese personali ospiti

Gli "Altri debiti" sono così composti:
Altri debiti
825

Debiti per cauzioni

4.666

Debiti verso fondi di previdenza

686

Ritenute sindacali
Altri debiti

2.624

Debiti per spese personali ospiti

8.801

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

270.964 270.964

Debiti verso fornitori

185.171 185.171

Debiti tributari

16.104

16.104

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

48.196

48.196

Debiti verso dipendenti e collaboratori

153.392 153.392
8.801

Altri debiti

8.801

682.628 682.628

Debiti

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento alcriterio
del tempo fisico.

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

2.049

623

2.672

Totale ratei e risconti passivi

2.049

623

2.672

I ratei passivi sono così composti:
Ratei passivi
Interessi su titoli
Interessi su mutui
Contributi
Valore di fine esercizio
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Relazione sulla missione, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Di seguito si riporta la suddivisione dei ricavi e delle prestazioni e dei proventi da contratti con enti pubblici, con il
raffronto con il precedente esercizio.
Categoria di attività
Quota compartecipazione spese ospiti
Contributo Regione Lombardia

Valore esercizio corrente
1.431.846

1.271.877

838.794

820.320

0

9.290

4.784

1.466

449.188

327.761

2.724.612

2.430.714

Quota compartecipazione spese CDI
Altri proventi
Contributi progetti Regione
Totale

Valore esercizio precedente

La voce “contributi da enti pubblici” è così composta:
Contributi da enti pubblici

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

122.288

0

Contributi enti pubblici

1.000

1.200

Contributi Covid

2.714

37.826

126.002

39.026

Contributi in c/esercizio

Totale

La voce “altri ricavi, rendite e proventi” è così composta:
Altri ricavi, rendite e proventi

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Ricavi mensa interni

669

998

Altri ricavi e proventi

20.428

25.498

Recuperi, risarcimenti

0

3.000

Rimborsi spese vari

0

761

4.014

59.298

25.111

89.555

Sopravvenienze
Totale

Contributo 5 per mille
Nel corso dell’anno 2021, è stato incassato il contributo 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019/2020, per euro
3.649,07.

Costi della produzione
I costi della produzione dell’esercizio sono così composti:
Costi della produzione
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di
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consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Utilizzo riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali
Totale

825.016

1.685.710

14.192

10.202

1.285.448

484.512

236.631

238.890

2.272

(4.202)

12.742

4.908

9.511

16.894

(32.370)

(39.991)

2.678.064

2.738.049

Andamento della gestione
La gestione della Fondazione ha portato ad un risultato positivo per il 2021 di Euro 216.091,83. Di seguito è riportato
il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificati per evidenziare i risultati intermedi:

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO AL VALORE AGGIUNTO
31-dic-21

31-dic-20

var.

Ricavi delle vendite
Costi esterni operativi

2.871.543
100%
1.166.102 40,61%

2.495.239
100%
2.032.836 81,47%

15,08%
-42,64%

Valore aggiunto

1.705.441 59,39%

462.403 18,53%

268,82%

Costo del lavoro

1.285.448 44,77%

484.512 19,42%

165,31%

Margine operativo lordo

419.993 14,63%

-22.109 -0,89% -1999,65%

Ammortamenti e accantonamenti

217.003

7,56%

203.807

Risultato operativo

202.990

7,07%

3.386

0,12%

59.560

2,39%

-94,31%

13.727

0,48%

13.084

0,52%

4,91%

220.103

7,66%

-153.272 -6,14%

-243,60%

0,00%

0,00%

0,00%

220.103

7,66%

-153.272 -6,14%

-243,60%

2.909

0,10%

217.194

7,56%

1.102

0,04%

216.092

7,53%

Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto
degli oneri finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte
Risultato netto

8,17%

6,47%

-225.916 -9,05%

-189,85%

6.625

0,27%

-56,09%

-159.897 -6,41%

-235,83%

1.102

0,04%

0,00%

-160.999 -6,45%

-234,22%

RICLASSIFICAZIONE STATO PATRIMONIALE PER LIQUIDITA’
ATTIVO
Liquidità immediate
Liquidità differite (+ rat.att)
Rimanenze finali (+ risc.att.)
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Attivo corrente

1.951.939

39,10%

1.592.191

32,94%

22,59%

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

85.536
2.954.985

1,71%
59,19%
0,00%

84.059
3.156.925

1,74%
65,32%
0,00%

1,76%
-6,40%
0,00%

Attivo fisso

3.040.521

60,90%

3.240.984

67,06%

-6,19%

Capitale investito

4.992.460 100,00%

4.833.175 100,00%

3,30%

PASSIVO
Debiti a breve (+ rat.risc.pass)
Debiti a medio/lungo

465.695
429.121

9,33%
8,60%

485.167
434.085

10,04%
8,98%

-4,01%
-1,14%

Capitale di finanziamento

894.816

17,92%

919.252

19,02%

-2,66%

Fondo di dotazione
Riserve

2.569.837
1.527.807

51,47%
30,60%

2.569.837
1.344.085

53,17%
27,81%

0,00%
13,67%

Mezzi propri

4.097.644

82,08%

3.913.922

80,98%

4,69%

Fonti del capitale investito

4.992.460 100,00%

4.833.175 100,00%

3,30%

Indici
I principali indici di bilancio sono i seguenti:
2021

2020

Indici finanziari
Liquidità secca (liq.imm./d.b)
Liquidità primaria (liq.imm.+ diff./d.b)
Liquidità secondaria (a.c./d.b.)

3,49
4,02
4,19

2,92
3,12
3,28

Indici di rotazione (in giorni)
Rotazione crediti (crediti/vendite)
Rotazione debiti (debiti/acquisti e servizi)
Rotazione degli impieghi (Ricavi/cap.investito)

20
83
210

15
55
188

5,27%
4,07%
7,07%
106,45%

-4,11%
-4,67%
-9,05%
71,26%

Indici di solidità
Indice di indebitamento (cap.investito/cap.netto)
Tasso di copertura degli immobilizzi (pass.m/l+cap.netto)/Immobbilizzi
Margini di tesoreria (Liq.imm+liq.diff-pass.a breve)
Margine di struttura (cap.netto-immobili)

1,22
148,88%
1.406.429
1.057.123

1,23
134,16%
1.027.168
672.938

Capitale circolante

1.486.244

1.107.023

Indici reddituali
R.O.E. (ris.netto/capitale netto)
R.O.I. ( ris.op./cap.investito)
R.O.S. (ris.op/ricavi)
Incidenza gestione non caratteristica (ris.netto/ris.op)

Fonti di finanziamento e impegni
Il rendiconto finanziario, allegato alla relazione sulla missione, evidenzia le principali fonti di finanziamento ed il
relativo impegno.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Investimenti da realizzare
L’emergenza Covid sta ancora influenzando negativamente i costi di gestione e una riduzione degli introiti a causa
dell’interruzione forzata di alcuni servizi (CDI) e la necessità di mantenere alcune stanze di isolamento.
Nel corso del 2021 sono stati aperti nuovi servizi (ADI-UcpDom-SAD) la cui finalità è potenziare l’attività della
Fondazione sul territorio.
I progetti futuri sono i seguenti:
realizzazione di una nuova stanza polivalente
consolidamento e ampliamento dei servizi domiciliari
realizzazione di un impianto fotovoltaico
investimento sulla formazione del personale

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

2.909

Totale

2.909

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla normativa vigente,
applicando l'aliquota Ires ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 6 del DPR 601/72. La fondazione infatti è un ente di
assistenza sociale ed è dotata di personalità giuridica di diritto privato.
Esenzioni fiscali di cui beneficia la Fondazione
In quanto ONLUS, la Fondazione beneficia delle esenzioni di cu al D.P.R. n. 460/97 e della L.R. 14/07/03, n. 10.
Le imposte Ires sono state calcolate sui redditi fondiari, in quanto per l'attività istituzionale la Fondazione beneficia
dell'esenzione di cui all'art. 150 del Dpr 917/86.
Le imposte sono così dettagliate:
IRES
Redditi fabbricati
Ires dell'esercizio
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Relazione sulla missione, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti.L'organico aziendale
è composto mediamente come segue:
Numero medio
Addetta ai servizi lavanderia, Cucina

2

Addetta alla cucina

1

addetta alla lavanderia

1

Addetta alle pulizie lavanderia

1

Addetta pulizie

1

ASA

7

Coordinatrice

1

Cuoca

1

Direttrice

1

Educatrice

2

Fisioterapista

1

Impiegata

2

Infermiera

7

Manutentore

1

OSS

10

Totale Dipendenti

39

Il 1° aprile 2021 tutto il personale della cooperativa, a cui erano stati affidati i servizi della casa di riposo, è stato
assunto dalla Fondazione. Tale trasferimento è avvenuto con un accordo sindacale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Amministratori
Compensi

Sindaci
9.177

1.000

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Anche nel 2022, primo trimestre, perdura lo stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con
l'insorgenza delle patologie derivanti dal coronavirus "SARS-Co V-2".
Si prospetta la fine dello stato di emergenza con il 31.03.2022, tuttavia le crescenti tensioni internazionali a seguito
della guerra tra Russia e Ucraina porteranno inevitabilmente probabili conseguenze negative anche sul bilancio della
Fondazione, per l’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie, prime, nonché dei prodotti alimentari.
È difficile prevedere un’evoluzione essendo l’esito del conflitto estremamente incerto, tuttavia si ritiene che la
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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sussistenza del requisito della continuità aziendale non venga pregiudicata, come dimostrato dai seguenti indici di
bilancio:
Indici economico - finanziari

Risultato
4.097.644

Patrimonio netto (PN)

-

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)

598%

Indice di adeguatezza patrimoniale (PN/ Debiti)

10%

Indice di ritorno liquido dell'attivo (Cash Flow/Attivo)

419%

Indice di liquidità (Attività b.t./ Passività b.t.)

-

Indice di indebitamento previdenziale e tributario ((D.prev + D.trib)/Attivo)

1,61

Leverage ratio (Debito/Ebitda)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Gli obblighi di trasparenza, ex art. 1 co. 125 della L. 124/2017, sono stati assolti mediante pubblicazione, nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza", dell'elenco delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici, ricevuti nel 2021 dalle PA e dagli enti e società da questi
controllati, sia direttamente che indirettamente.

Raccolta pubblica di fondi
Nell’esercizio non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi.

Operazioni con parti correlate
Nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Costi e proventi figurativi
Nell’esercizio non si rilevano costi e /o proventi figurativi degni di nota.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Dal bilancio d'esercizio emerge un avanzo di esercizio di euro 216.091,83, che si propone di destinare come segue:
Destinazione utile di esercizio
A

Copertura perdita anno precedente

B

Riserva straordinaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Relazione sulla missione, parte finale
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente relazione sulla
missione, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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