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FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS 
 

Sede in Via Cavour n. 27  - Besana in Brianza (MB) 

Cod. Fiscale 83000310157 – P. Iva 00985740968 - Iscrizione REA n. MB - 1730539 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

al 31/12/2021 
 

 

 

 

Signori Consiglieri, 

l’art. 13, commi 1 e 2 del Codice di Riforma del Terzo settore stabilisce che gli Enti del Terzo Settore devono 

redigere il bilancio di esercizio formato da: 

 stato patrimoniale; 

 rendiconto gestionale; 

 relazione di missione. 

Il successivo comma 3, del medesimo art. 13, prevede che il bilancio di cui ai sopra menzionati commi 1 e 2 

deve essere redatto in conformità alla specifica modulistica che è stata poi definita con il D.M. Lavoro e 

Politiche Sociali del 5 marzo 2020 pubblicato in G.U. del 18 aprile 2020 n. 102. 

In particolare, la relazione di missione è il documento che integra i dati economici, patrimoniali e finanziari 

della Fondazione con valutazioni e indicazioni che evidenziano l’utilità sociale dell’Ente. Si tratta dunque di 

un documento che approfondisce e rende noto ai terzi, oltre ai risultati economici, anche gli obiettivi raggiunti 

e i risultati sociali che non vengono rilevati nel bilancio contabile. 

La Fondazione G. Scola Onlus risulta in obbligo di redazione della relazione di missione avendo entrate, 

comunque denominate, superiori a 220.000 euro e redige questo documento secondo lo schema standard, 

suddiviso in 24 punti, definito con D.M. Lavoro del 5 marzo 2020. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1) Informazioni generali sull’Ente 

Con delibera della Giunta Regionale Lombardia del 05 dicembre 2003 n. VII/15463, questo Ente ha assunto 

la natura giuridica di fondazione di diritto privato senza scopo di lucro a partire dal 1° gennaio 2004. La 

denominazione dell’Ente, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Ipab, è 

Fondazione G.Scola Onlus. 

 

 

1.2) Mission perseguita 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria, assistenza sanitaria, 

con particolare riferimento all’ambito geriatrico. 

La Fondazione G. Scola Onlus concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un 

sistema socio-assistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e 

non, operando – in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti 

responsabili di zona - per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per 

dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti. 
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1.3) Attività di interesse generale svolte  

La Fondazione eroga servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione anziana e non, residente prevalentemente 

nell’ambito territoriale dell’Azienda Tutela della Salute Ats Monza e Brianza 

Scopo dell’Ente è quindi provvedere alla prevenzione e all’assistenza, alla tutela della salute fisica, psichica 

e sensoriale, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque sesso e 

condizione in età geriatrica. 

L’attività istituzionale svolta dall’Ente è senza scopo di lucro così come previsto dallo Statuto. 

L’attività si qualifica come assistenza diretta alla persona nel soddisfacimento dei suoi bisogni sia di tipo 

fisico (igiene, alimentazione, riposo, ecc.) che di tipo sanitario (diagnosi e cura), psicologico e sociale 

(sicurezza, socializzazione, ecc.) al fine di mantenere e, se possibile, migliorare le condizioni di salute 

dell’anziano e nel contempo ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione sociale. 

 

Attualmente sono erogati i seguenti servizi: 

 una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) per anziani non autosufficienti per 165 posti letto 

autorizzati, accreditati e a contratto, di cui 19 in nucleo Alzheimer. 

 un C.D.I. (Centro Diurno Integrato) per anziani non autosufficienti per 30 posti autorizzati, accreditati 

e a contratto; 

 i M.A.P. (Mini Alloggi Protetti) per anziani con una residua autosufficienza per 10/20 posti non 

accreditati in mini appartamenti singoli o doppi. 

La Fondazione eroga pertanto servizi di natura assistenziale, sociale e socio-sanitaria, principalmente in 

favore di soggetti anziani che necessitano di un intervento assistenziale permanente, poiché versano in una 

situazione di inabilità grave, o di ridotta autonomia personale, riconosciuta e documentata dal Servizio 

Sanitario. L’attività della Fondazione viene svolta nel rispetto della normativa regionale e nazionale di 

settore. 

 

In vista dell’adeguamento statutario da farsi al fine dell’iscrizione al Runts, si indica che le attività di interesse 

generale svolte dalla Fondazione sono individuate nelle seguenti, come da elenco di cui all’art.5 del Codice 

del Terzo Settore: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. 

 

1.4) Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore 

Il 23 novembre 2021 è diventato operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e dal giorno 

successivo gli enti non profit, in possesso dei requisiti per diventare enti del Terzo settore (Ets), possono 

presentare domanda di iscrizione. 

Le modalità di iscrizione al Runts delle Onlus sono disciplinate dall’art. 34 del decreto ministeriale n. 106 

del 2020. 

Tuttavia, essendo stato concesso, per gli enti che hanno la qualifica di ONLUS, ai fini dell’iscrizione tempo 

fino al 31 marzo dell’anno successivo all’approvazione, da parte della Commissione UE dei dettati normativi 

di cui al Titolo X del Codice del Terzo Settore, a tutt’oggi mancante, la Fondazione non ha ancora provveduto 

in merito (termine 31/03/2023) 

Peraltro, è stato pubblicato, in data 28/03/2022, da parte dell’Agenzia delle Entrate al Runts dei dati e delle 

informazioni degli enti che risultano iscritti all’anagrafe unica delle Onlus al 22 novembre scorso. 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05564
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-21&atto.codiceRedazionale=20A05564
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1.5) Regime fiscale applicato 

Il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi delle seguenti categorie, per la parte già non 

assoggettata a ritenuta a titolo definitivo: 

1. redditi fondiari (fabbricati e terreni); 

2. redditi di capitale (rendite finanziarie); 

3. redditi diversi (categoria residuale dove possono trovare allocazione, ad esempio: le plusvalenze sulla 

vendita di aree edificabili, gli obblighi di fare non fare e permettere, ecc.). 

Sono state esclusi dalla determinazione del reddito: 

 i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche o altre erogazioni liberali; 

 i contributi corrisposti all’Ente da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in 

regime di accreditamento di attività sanitaria o assistenziale aventi finalità sociale ai sensi della legge 

che riordina la disciplina in materia sanitaria. 

 

Ires 

Le imposte correnti sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica 

previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle agevolazioni fiscali previste dall’attuale normativa, e 

sono iscritte, al netto degli acconti versati, delle eventuali ritenute subite a titolo di acconto e dei crediti 

d’imposta, nella voce “Debiti” ed in quella “Crediti”. 

 

Il regime fiscale adottato dall’Ente è disciplinato dal D. Lgs. n. 460/1997, avendo la Fondazione il 

riconoscimento della qualifica di Onlus. 

Ciò vale fino alla transizione completa della Riforma ETS, ovvero almeno fino al periodo d’imposta 2023, 

quando presumibilmente si perfezionerà l’abrogazione del D. Lgs. 460/1997 in favore del regime fiscale 

previsto per gli Enti del Terzo Settore dal proprio Codice. 

L’Ires di competenza dell’esercizio è originata dai soli redditi fondiari degli immobili strumentali alle attività 

istituzionali. Al contrario, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini Ires i proventi 

derivanti dalle attività istituzionali e dalle attività direttamente connesse a quelle istituzionali. 

Infine, la Fondazione beneficia dell’agevolazione tributaria prevista dall’art. 6 del Dpr n. 601/1973, che 

consente ad alcune tipologie di Enti non commerciali la riduzione al 50% dell’aliquota dell’imposta. 

Alla luce di quanto sopra l’Ires a carico dell’esercizio ammonta a 12.103,00 euro. 

 

Irap 

Per quanto riguarda l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la Fondazione gode dei privilegi di 

esenzione che sono riconosciuti alle Onlus attraverso l’art. 1, comma 7 della L.R. 27/2001 (finanziaria 

regionale della Lombardia per il 2002), che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2002, l’esenzione da IRAP 

dei soggetti, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 460/1997 (ONLUS), che ne facciano domanda. 

 

1.6) Sedi 

La Fondazione G. Scola Onlus ha sede in Besana in Brianza, via Cavour, 27 e non ha sedi secondarie. 

 

2.1) Dati sui Fondatori 

La storia della Fondazione ha origini antiche in quanto sorge all’interno di un antico monastero benedettino. 

La sua costituzione e le varie trasformazioni sono ampiamente dettagliate dalla pagina 9 alla pagina 12 del 

Bilancio sociale.  

 

2.2) Attività svolte nei loro confronti 

La Fondazione non svolge alcuna attività nei confronti degli eredi dei propri fondatori. 
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ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

La Fondazione rispetta le disposizioni del Codice civile in merito agli art.2423, 2423 bis e 2426. Inoltre non 

sono presenti eliminazioni e/o raggruppamenti diversi di voci di bilancio rispetto agli schemi di bilancio di 

cui al D.M. del 5/3/20. L’organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della “continuità 

aziendale”, effettuando una valutazione prospettica della capacità dell’Ente di continuare a svolgere la 

propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla 

data di riferimento del bilancio, in riferimento alle normative di settore. 

 

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell’articolo 2426 del Codice civile. 

 

ATTIVO IMMOBILIZZATO 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 

tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della 

vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Non si è ritenuto necessario scorporare dal valore dei fabbricati quello delle aree sottostanti in quanto i beni 

immobili partecipano alla determinazione del reddito secondo le regole dei redditi fondiari. 

Il valore, così ottenuto ed esposto in bilancio, non supera il valore di mercato. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente 

nell’esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore 

incrementativo, sono state portate ad incremento del valore del cespite.  

 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio 2021, “a quote costanti”, è conforme a quello utilizzato 

nell’esercizio precedente. 

 

 Per tutti i beni mobili sono state applicate le aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 come di seguito 

elencate: 

 

Aliquote di ammortamento applicate 

 

- Apparecchi elettronici    20,00% (durata 5 anni) 

- Attrezzatura sanitaria    12,50% (durata 8 anni)  

- Attrezzatura tecnica    25,00% (durata 4 anni) 

- Attrezzatura varia    25,00% (durata 4 anni) 

- Automezzi e veicoli da trasporto  20,00% (durata 5 anni) 

- Autovetture     25,00% (durata 4 anni) 

- Macchine uff.elettroniche, elaboratori  20,00% (durata 5 anni) 

- Macchine ufficio ordinarie   12,00% (durata 9 anni)  

- Mobili e arredi     10,00% (durata 10 anni) 

- Mobilio artistico    non ammortizzabile 

- Mobilio d’ufficio    12,00% (durata 9 anni) 

- Mobilio generico    25,00% (durata 4 anni) 

- Terreni      non ammortizzabile. 
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Relativamente agli immobili, agli impianti sanitari e specifici si sono mantenuti gli stessi criteri adottati 

nell’esercizio precedente in base alla stima della   residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

 

Aliquote di ammortamento applicate 

 

- Fabbricati a reddito    1,00% (durata 100 anni) 

- Fabbricati istituzionali    1,00% (durata 100 anni) 

- Impianti generici    7,50% (durata 13 anni) 

- Impianti sanitari    6,00% (durata 17 anni) 

- Impianti specifici    6,00% (durata 17 anni) 

 

l piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato qualora venisse accertata una vita economica utile 

residua diversa da quella attualmente stimata. Oltre a considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e 

si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per 

esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini 

contrattuali alla durata dell’utilizzo ecc. 

Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultassero durevolmente di valore inferiore 

a quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, verranno iscritta a tale minor valore. Le cause 

che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di 

straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di 

ammortamento. 

E’ stata effettuata la dismissione dei seguenti beni: 

 

CODICE INVENTARIO DESCRIZIONE BENE DATA DISMISSIONE 

2748 carrello portavivande 02.01.2021 

2749 carrello portavivande 02.01.2021 

2750 carrello portavivande 02.01.2021 

2751 carrello portavivande 02.01.2021 

2752 carrello portavivande 02.01.2021 

2765 carrello termico 02.01.2021 

2766 carrello termico 02.01.2021 

2767 carrello termico 02.01.2021 

2768 carrello termico 02.01.2021 

2769 carrello termico 02.01.2021 

2770 carrello termico 02.01.2021 

183 Ciclostile priport jp1250 17.05.2021 

419 Carrello stoviglie 30.03.2021 

424 Carrello stoviglie 30.03.2021 

1929 Carrello stoviglie 30.03.2021 

2093 Carrello stoviglie 30.03.2021 

670 Carrello stoviglie 30.03.2021 

942 Carrello stoviglie 30.03.2021 

422 Carrello stoviglie 30.03.2021 

 

Il tutto ha comportato la riduzione delle sotto indicate cifre ai relativi conti: 

 

- Apparecchi elettronici                                  €.       2.528.28 

- Fondo ammortamento apparecchi elettronici                  €.       2.528,28  

- Attrezzatura tecnica                                                                 €.     13.232,64 

- Fondo ammortamento attrezzatura tecnica                            €.     13.232,64 
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Si sono effettuate spese in conto capitale come segue: 

- Fabbricati istituzionali: €. 55.382,67 di cui €. 37.235,11 per saldo finale lavori cucina ed €. 

18.147,56 per lavori di copertura tetto Mini Alloggi. 

- Apparecchi elettronici: €. 4.588,42 per acquisto di n° 5 frigoriferi per cucine dei reparti e n° 1 

frigorifero per ambulatorio centrale. 

- Attrezzatura tecnica: €. 12.914,16 per l’acquisto di n. 11 carrelli di servizio cucina 

- Mobili e arredi: €. 1.513,78 per l’acquisto di n° 4 spogliatoi a due posti e n° 2 spogliatoi singoli per 

personale dipendente. 

- Macchine ufficio elettroniche, elaboratori: €. 1.037,00 per acquisto di n. 1 terminale magnetico per 

timbrature personale dipendente. 

- Attrezzatura sanitaria: €. 7.930,42 per l’acquisto delle seguenti attrezzature come segue: 

 

- Carrello di emergenza €. 1.134,02 

- N° 10 tavoli servitori €. 2.220,40 

- N° 2 barella doccia €. 4.576,00 

 

- Impianti generici: €. 12.347,93 per sostituzione generatore di biossido di cloro. 

 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere 

“recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello 

di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione. 

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, risulta la seguente: 

- Software    20,00% (durata 5 anni) 

 

Si sono effettuate spese pari ad €. 2.562,00 per acquisto software di aggiornamento area amministrativa ed 

economato. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il valore reale, di contro i relativi fondi di svalutazione crediti costituiti nel 

corso degli esercizi precedenti e rimodulati nell’esercizio corrente, risultano adeguati ad ipotetiche 

insolvenze. 

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto delle singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da 

elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e di consumo sono iscritte applicando il metodo del costo medio 

ponderato per quanto riguarda gli indumenti ed effetti letterecci, mentre per tutte le altre categorie, essendo 

beni di consumo immediato, il valore è esposto al prezzo ultimo di mercato. 

Di seguito la tabella illustra la differenza tra la giacenza iniziale e la giacenza finale di esercizio. 
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31.12.2020 

€. 

31.12.2021 

€. 

Variazione 

€. 

Materiale pulizia, igiene ambienti 6.715,53 5.899,92 -816,51 

Medicinali 19.218,01 21.375,85 2.157,84 

Materiale igienico per incontinenti 3.826,66 1.830,08 -1.996,58 

Indumenti ed effetti letterecci 50.943,17 52.942,60 1.999,43 

Materiale pulizia ed igiene persona 8.827,09 4.281,16 -4.545,93 

Materiale sanitario 71.460,79 63.874,56 -7.586,23 

Altro 10.249,52 9.727,11 -522,41 

Totali 171.240,77 159.931,28  -11.309,49 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, e sono costituite da somme in giacenza su conti 

bancari pari ad €. 360.867,38, oltre alle disponibilità di cassa di €. 1.346,69 alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei 

costi e/o ricavi comuni a due esercizi. La voce contiene esclusivamente risconti attivi relativi a premi 

assicurativi per un importo di €. 3.094,79. 

 

PASSIVO e PATRIMONIO NETTO 

 

Fondo di dotazione 

Il Fondo di dotazione rappresenta il valore di quanto conferito in sede di costituzione per il perseguimento 

degli scopi istituzionali ed ammonta ad €. 9.909.416,35. 

 

Avanzi esercizi precedenti 

E’ costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso pari ad €. 42.758,88 e dal risultato gestionale degli 

esercizi precedenti pari ad €. 86.420,42. Questa voce di patrimonio è libera da vincoli specifici e quindi può 

essere liberamente utilizzata per il perseguimento delle finalità istituzionali. 

 

Altre riserve 

Accoglie il fondo di riserva accantonato nel corso degli esercizi precedenti ed ammonta ad €. 479.230,69.  

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile che 

alla data di chiusura del periodo sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Gli 

accantonamenti sono rilevati quando:  

(1) è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un evento passato  

(2) è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso;  

(3) l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente. 
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Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’ammontare che l’Ente 

razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Il Fondo svalutazione crediti, che alla data del 1.1.2021 presentava una disponibilità di €. 46.164,26, è stato 

utilizzato nel corso dell’esercizio 2021 per uno stralcio rette insolute pari ad €. 4.069,26. E’ stata depennata 

la somma di €. 15.900,00 che era stata tenuta a disposizione per un contenzioso su rette insolute relative 

all’ospite Meroni Antonia. Attualmente si sta provvedendo al saldo delle stesse tramite trattenuta di 1/5 dello 

stipendio del figlio, in seguito a pratica legale. 

Allo stato attuale, pertanto, il fondo presenta una disponibilità di €. 26.195,00 tenuto a disposizione per le 

seguenti posizioni per rette arretrate di difficile esazione: 

 

- Pratica Magni Angelina (30%)       €.  6.143,26 

- Pratica Vidibello Alma                   €. 16.411,50 

- Pratica Moioli Giulio                      €.  1.963,97 

- Pratica Bonfiglio Carmela              €.  1.674,50 

Per complessivi                  €. 26.193,23 

 

Fondo rischi ed oneri 

  Il “Fondo per futuri rinnovi CCNL” ammonta  ad €. 106.163,71 nella sua parte residuale. La 

rimanenza viene comunque accantonata in vista dell’adeguamento dei contratti di lavoro collettivi ENTI 

LOCALI ed UNEBA. 

Il “Fondo per interventi Sala del Coro” ammonta  ad €. 180,00. Tale somma che era stata devoluta 

per interventi relativi alla Sala del Coro, viene tenuta a disposizione. 

  Il “Fondo rischi per controversie legali”, che al 1.1.2021 presentava una disponibilità di €. 

43.707,94, attualmente ammonta a €. 42.068,66 in quanto è stata pagata una parcella per spese legali inerenti 

la pratica Furiato. 

L’importo è tenuto a disposizione per le seguenti pratiche legali il cui esito è incerto: 

 

- Pratica ex dip.te Furiato Emanuela (ipotizzate 12 mensilità)       €.   19.783,20 

- Pratica Furiato spese legali                                                           €.     1.560,72 

- Pratica ex dipendente Torregiani Chiara                                      €.     4.000,00 

- Incerto recupero TFR pagato in eccedenza dip. Zambrano         €.     4.274,74 

- Pratica Zambrano spese legali                                                      €.     1.200,00 

- Spese legali avv. Mariani (Magni, Galbiati, Vidibello)               €.    11.250,00 

                                                                         Per complessivi                 €.   42.068,66 

 

Fondo rischi diversi 

 Il “Fondo per rischi diversi” che era stato creato in considerazione di alcuni contenziosi aperti, il cui 

esito era incerto, al 1.1.2021 riportava una disponibilità di €. 91.686,65, ed è stato utilizzato in corso 

d’esercizio per €. 12.468,17 relativamente alla pratica legale Galbiati/Meroni.  

E’ stato ulteriormente incrementato per l’importo di €. 55.900,00 in seguito al ricorso del 

licenziamento del Direttore sanitario avvenuto nel 2021, di cui €. 15.900,00 stornato dal fondo svalutazione 

crediti per sopravvenuta insussistenza del debito ed €. 40.000,00 quale accantonamento in conto esercizio 

2021. 

Pertanto l’importo attualmente a disposizione ammonta ad €. 135.400,00 così ripartito: 

 

- Controversie risoluzione contrattuale D.S.             €   55.900,00 

- Pratica Galbiati/Meroni                                          €   79.500,00  

Per complessivi                € 135.400,00 

 

Fondo per imposte Ires pregresse 

Il “Fondo per imposte Ires pregresse” costituito nel 2020 di €.30.000,00 in base ad uno studio di 

verifica sulle ultime dichiarazioni dei redditi UNICOENC per probabili errori di calcolo sia nell’imposizione 

dei fabbricati che nell’aliquota applicata, è stato utilizzato per €. 28.134,67. Si ritiene di dover mantenere 

l’importo residuo di €. 1.865,33 per eventuali accertamenti su avvisi di irregolarità relativi alle carenze negli 

acconti a suo tempo versati. 
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Fondo TFR di lavoro subordinato 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti 

in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, comprensivo degli oneri di rivalutazione ed al netto 

della relativa imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 

2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. n. 47/2000. 

Si informa che alcuni dipendenti hanno deciso di destinare le proprie quote di Tfr a un Fondo di previdenza 

complementare. 

L’importo accantonato al 31.12.2021 ammonta ad €. 162.073,08. 

 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di estinzione. 

 

La voce relativa ai debiti verso le banche corrisponde a mutuo stipulato per ristrutturazioni del fabbricato 

istituzionale ammonta complessivamente ad €. 306.715,43 e riporta la seguente scadenza: 

 

- Mutuo n.005/651461 BCC €. 306.715,43 scadenza anno 2024 

 

I debiti per cauzioni degenti ed affittuari ammonta ad €. 255.157,65. 

I debiti verso fornitori ammontano complessivamente ad €. 605.846,07 e sono dovuti a fatture ancora da 

ricevere per €. 280.762,09 e ad €. 325.083,98 relativa al posticipo del pagamento delle fatture ordinarie 

(60gg). 

  

La voce debiti tributari ammonta ad €. 89.220,41 ed è relativa a ritenute sulle mensilità di dicembre e 

tredicesima dei lavoratori dipendenti e ritenute d’acconto sulle prestazioni pagate a dicembre a liberi 

professionisti. 

 

La voce debiti verso Istituti di previdenza comprende, per l’anno 2021, i debiti verso i seguenti istituti: 

–  Inps……..……………. 86.843,87 euro 

–  Inpdap.........................  47.679,25 euro  

 

La voce debiti verso dipendenti e collaboratori è composta dai seguenti importi: 

- competenze maturate nel corso del 2021 (es. 14esima ed indennità varie) da erogarsi successivamente pari 

ad €. 70.609,60; 

- debito per ferie maturate e non godute pari ad €. 135.911,59 che si riferisce agli oneri relativi alle ferie 

maturate e non usufruite al 31.12.2021 nei confronti del personale dipendente e che ha registrato un 

decremento di €. 86.555,24 rispetto al 31.12.2020. Sono state pagate, però €. 66.082,96 relativamente a ferie 

maturate ante 2021 per personale cessato. 

- il debito per fondo per il miglioramento dei servizi è pari ad €. 82.572,96 da erogarsi nel corso del 2022 

come da accordi sindacali; 

- il debito per fondo straordinario ammonta ad €. 2.701,98. 

- i debiti c/ROL pari ad €.14.563,45  hanno registrato un decremento di €.9.898,10; 

- i debiti per indennità di turno e reperibilità relativi al mese di dicembre 2021 ammontano ad €. 8543,42 

- i debiti per cessione quinto ammontano ad €. 1.770,30 

 

 

 

 

Ratei passivi 
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4.1) Movimenti delle immobilizzazioni 

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono riportati, distintamente per 

categorie omogenee, nei seguenti prospetti secondo quanto richiesto dall’art. 2427 del C.C. 

  

Immobilizzazioni immateriali 

 Software 

Valore a bilancio al 01/01/2021 15.492,27 

Incrementi per acquisti 2.562,00 

Ammortamento dell’esercizio 6.706,60 

Valore di fine esercizio 11.347,67 

Valore di bilancio al 31/12/2021 11.347,67 

 

Immobilizzazioni materiali 

Valore inizio esercizio 
Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinari 
Attrezzature 

Mobili, 

macchine, 

arredi 

 

Altri beni Totale 

Costo 12.331.363,44 792.700,47 675.474,03 900.064,85 81.618,44 14.781.221,23 
Contributi ricevuti       
Rivalutazioni       
Ammortamenti (F.do amm.to) 1.295.232,00 0* 502.934,38 781.421,13 81.618,44 2.661.205,95 
Svalutazioni       
Valore a bilancio al 01/01/2021 11.036.131,44 792.700,47 172.539,65 118.643,72 0 12.120.015,28 
Variazioni nell’esercizio       
Incrementi per acquisti 55.382,67 12.347,93 25.433,00 2.550,78 0 95.714,38 
Contributi ricevuti       
Rivalutazioni       
Decrementi per cessioni       
Ammortamento dell’esercizio 76.440,93 132.229,66 43.300,76 12.887,8 0 264.859,15 
Svalutazioni       
Totale variazioni       
Valore di fine esercizio 11.015.073,18 672.818,74 154.671,89 108.306,70 0 11.950.870,51 

 
*immobilizzato direttamente a costo 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 

4.2) Contributi in c/capitale ricevuti 

Non sono stati ricevuti contributi in c/capitale 

 

4.3) Totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

Non sono state effettuate rivalutazioni/svalutazioni nel corso dell’esercizio o nei precedenti. 

 

5) Composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo” 

L’Ente non ha sostenuto nel corso dell’esercizio né costi di impianto e di ampliamento, né costi di sviluppo. 

 

6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuo superiore a cinque anni. 

Di seguito si riporta la situazione debitoria per rette insolute superiore a cinque anni, per le quali ci sono 

cause legali in corso: 

 

 

 

 

 

 

 

Ospite Periodo Importo 

Magni Angelina Dic. 2021/marzo 2016 20.477,55 

Canali Maria Genn./giugno 2014 2.539,75 

Meroni Antonia Genn./dic. 2015 13.747,68 

Meroni Antonia spese legali  7.842,69 

Moioli Giulio Dic. 2015/ genn. 2016 1.963,97 

TOTALE  46.571,64 
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7) La composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e ratei e risconti passivi” 

In bilancio sono presenti i seguenti ratei e risconti, calcolati sulla base del principio della competenza: 

 

Risconti passivi 

Affitto Biondo Annamaria gennaio febbraio 2022 687,50 

Affitto Piccioni Silvana gennaio 2022 373,99 

Totale: 1.061,49 

 

Risconti attivi 

Polizza incendio 2.694,18 

Rca motocarro 98,36 

Polizza infortuni 102,31 

RCA Doblò EW253 30,72 

RCA Doblò ET036 169,40 

Totale: 3.094,79 

 

8) Movimentazione delle voci di patrimonio netto 

 

Movimenti di patrimonio netto 
Valore d’inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 

esercizio 

F.do di Dotazione dell’Ente 9.909.416,35 0 0 9.909.416,35 

PATRIMONIO VINCOLATO 9.909.416,35 0 0 9.909.416,35 

Riserve vincolate      

PATRIMONIO LIBERO 565.651,11 42.758,88  608.409,99 

Riserve di utili o avanzi di gestione 565.651,11 0 0 565.651,11 

Avanzo dell’esercizio 0 42.758,88 0 42.758,88 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.475.067,46 42.758,88  10.517.826,34 

 

Si precisa che il vincolo presente su: 

- F.do di dotazione: è vincolo generico e necessario per il perseguimento degli scopi dell'Ente. Non può 

esser distribuito. 

 

9) Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 

specifiche. 

Nel corso del 2021 non sono stati ricevuti contributi con specifica finalità di acquisto.  

 

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

Nel corso del 2021 la Fondazione non ha ricevuto erogazioni liberali condizionate. 

 

11) Un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con 

indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 

Il rendiconto gestionale è suddiviso in 5 categorie. 

La categoria A), che rappresenta le attività di interesse generale, è la voce di maggior rilievo, comprende i 

costi ed i ricavi dal servizio di RSA, CDI e MAP. 

La Fondazione non svolge attività che possono rientrare nella categoria B), attività diverse, e categoria C) 

attività di raccolta fondi. 

La categoria D) accoglie le attività di interesse finanziarie e patrimoniali. Tra i proventi possiamo trovare gli 

interessi attivi dei c/c, le rendite da patrimonio immobiliare, il rimborso spese per utilizzo locali da parte 

della ditta che ha installato i distributori automatici e le royalties relative all’utilizzo della cucina per pasti 

esterni. 

I costi della categoria D) sono rappresentati dagli oneri finanziari sui prestiti e da tasse diverse. 

Infine, la categoria E) è l’area dove sono inclusi i costi generali di gestione dell’organizzazione.  
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12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute. 

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha ricevuto erogazioni liberali (oblazioni). 

 

13) Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, nonché dei volontari iscritti nel registro dei 

volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

Al termine dell’esercizio l’organico della Fondazione è costituito da 131 dipendenti; la ripartizione per 

categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le variazioni come da tabella allegata: 

 

 

Per quanto riguarda il numero dei volontari si rimanda alle descrizioni del bilancio sociale. 

 

14) Importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo e al soggetto incaricato della revisione legale. 

Tali importi sono descritti nel bilancio sociale. 

 

15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche 

inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del d.l. n. 117/2017 e s.m.i. 

La Fondazione G. Scola Onlus non ha destinato patrimoni a specifici affari. 

 

16) Operazioni realizzate con parti correlate. 

La Fondazione G. Scola Onlus non ha realizzato operazioni con parti correlate. 

 

 

MACRO CLASSI DI 

PROFILI 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2014 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2015 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2016 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2017 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2018 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2019 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2020 

Dotazione 

effettiva al 

31/12/2021 

PERSONALE MEDICO 1 1 1 1 1 1 1 0 

PERSONALE 

INFERMIERISTICO 
19 21 19 20 22 16 13 8 

PERSONALE A.S.A 77 74 82 97 93 90 92 88 

PERSONALE 

PORTINERIA 
3 3 3 3 3 4 4 3 

PERSONALE 

MANUT/LAVANDERIA 
7 9 9 12 11 9 9 9 

PERSONALE 

RIABILITAZIONE 
9 8 8 8 8 8 7 8 

ANIMATORI 4 4 4 5 5 4 5 4 

PERSONALE 

AMM.VO/ TECNICO 
9 9 9 9 9 7 8 8 

Totale comparto non 

dirigenziale 
129 129 136 155 152 139 139 128 

DIRIGENZA MEDICA 1 1 1 1 1 1 1 1 

DIRIGENZA AMM.VA 1 1 1 1 0 0 0 1 

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO 
1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 

COMPLESSIVO 
131 131 139 157 154 141 141 131 
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17) Proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo. 

L’esercizio in approvazione chiude con un risultato positivo di 42.758,88 euro, che conferma la potenzialità 

della Fondazione G. Scola Onlus nel perseguire gli obiettivi proposti. La destinazione del suddetto avanzo 

viene rinviata all’esercizio successivo. 

 

 

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E 

DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATURARIE 

 

 

18) Situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione. 

La gestione dell’esercizio 2021 si è chiusa con un risultato positivo di euro 42.758,88 in linea con il risultato 

positivo di euro 22.462,07 conseguito nell’esercizio precedente. 

Alla formazione del risultato d’esercizio hanno concorso oneri per 6.917.836,08 euro e ricavi per 

6.984.800,96 euro, come di seguito specificato: 

 

A)Ricavi rendite e proventi da prestazioni di interesse generale 

 

 Tale voce ammonta a complessivi €. 6.924.198,95 e si compone di: 

 

 es.2020 es.2021 

Erogazioni liberali €. 4.710,45            €. 11.091,46 

Proventi del 5°/..                                                            €. 5.602,01   €. 2.687,22 

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 

Rette da privati                                  

altre prestaz.assistenziali.e rimb.diversi 

€. 3.953.529,36       

€. 3.928.580,39  

€. 24.948,97  

€. 4.121.857,36 

€.4.119.096,41 

€. 2.760,95                                                                                            

 

 Proventi da contratti con Enti Pubblici Rette da 

Comuni         

 Contributi A.T.S. per ospiti RSA                          

Contributi A.T.S. per ospiti CDI 

€. 2.725.911,50   

€. 42.165,90 

€. 2.537.779,00 

€. 145.966,60        

€. 2.616.988,79 

€.  34.330,59 

€. 2.519.810,00   

€. 62.848,20 

Altri ricavi, rendite e proventi       

Rimborsi diversi                     

Sopravvenienze attive                                                                  

€. 144.437,46   

€. 2.824,05 

€. 144.613,41 

€. 11.642,84 

€. 2.548,43 

€. 9.094,41 

Rimanenze finali                          €. 171.240,77           €. 159.931,28  

Per complessivi   €. 7.005.431,55           €. 6.924.198,95 

 

C’è stato un aumento di complessivi di €. 168.328 relativi a corrispettivi per prestazioni assistenziali 

e in seguito all’adeguamento delle rette di degenza di euro 2 al giorno (ad esclusione dei Mini Alloggi) ed 

alla riapertura graduale del centro diurno integrato. Di contro abbiamo avuto una diminuzione di contributi 

da parte di ATS per €. 101.087,40 considerato il non raggiungimento del budget per quanto riguarda la 

frequenza del centro diurno integrato, mentre la non erogazione di ristori per l’anno 2021 ha comportato una 

minor sopravvenienza attiva di €.135.519,00. 

Le rimanenze finali finali riportano un minor saldo di € 11.309,49 dovuto ad una minor scorta di 

presidi sanitari per emergenza Covid 19. 
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B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

 

 Non ci sono state rendite o proventi da attività diverse 

 

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

 

 Nel corso del 2021 non si sono effettuate raccolte fondi stante ancora in corso lo stato di emergenza 

Covid 19. 

 

Avanzo attività di interesse generale 

 

 L’avanzo dell’attività inerente la gestione delle attività di interesse generale ammonta ad €. 

35.872,04. 

 

 

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

       

 

 

Avanzo attività finanziarie e patrimoniali 

 

L’avanzo inerente l’attività finanziaria/patrimoniale ammonta ad €. 20.955,40. 

 

Totale proventi e ricavi  

 

Il totale complessivo dei proventi e ricavi ammonta ad €. 6.972.697,96 che, detratto il totale degli 

oneri e dei costi produce un avanzo d’esercizio pari ad €. 42.758,88 

 

COSTI D’ESERCIZIO 

 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

 

 

 Si riferiscono a tutte le attività necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali della 

Fondazione ed ammontano complessivamente ad €. 6.890.292,47 così ripartiti: 

 

 Esercizio 2020 

€. 

Esercizio 2021 

€. 

Materie prime,sussidiarie,di consumo… 

- Medic.materiale ig.per incont., manopole, guanti e 

mater.sanitario; 
- Acq.biancheria,effetti; letterecci,detergenti,materiale 

pulizia; 
- Carburante per auto; 

- Beni di consumo accessori; 

- Materiali manutenzione varia; 
- Spese per attività animazione; 

- Cancelleria e materiale ufficio. 
- Spese emergenza covid 

793.199,48 

 

335.365,74 
 

 69.082,51 
  2.150,87 

 15.507,76 

 14.274,82 
   3.856,23 

           3,949,26 
       349.012,29 

463.749,22 

 

287.157,11 
 

47.914,75 
  2.516,69 

20.896,06 

17.771,81 
 3.644,86 

 5.269,83 
      78.578,11 

 es.2020                   es.2021 

Da patrimonio edilizio (affitti terreni e 

fabbricati) 

€. 42.325,85              €. 45.926,01 

 

Da altri beni patrimoniali €. 0 €. 2.573,00 

Per complessivi   €. 42.325,85               €. 48.499,01 
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Servizi 

- Trasporto infermi; 

- Servizio di pulizia RSA; 
- Servizio di pulizia CDI; 

- Servizio lavanderia esterna; 
- Servizio ristorazione RSA; 

- Servizio ristorazione CDI; 

- Spese ass.za gestione DLgs 81/08; 
- Servizio pulizia Mini Alloggi; 

- Servizio ristorazione Mini Alloggi; 
- Servizio mensa dipendenti; 

- Man.ne imbiancatura fabbr. Mobili; 

- Man.ne attrezzature impianti elett/idraul/teroidraulici; 
- Manutenzione centrale termica; 

- Manutenzione giardino e piante; 

- Spurgo pozzi neri; 
- Derattizzazione stabili; 

- Manutenzione ascensori; 

- Man.ne impianti e attrezz. antiincendio; 

- Man.ne ed esercizio automezzi; 

- Manutenzione arredi; 
- Consulenze e certificaz. sistema qualità; 

- Spese per generi alimentari extra. 

Godimento beni di terzi 

1.085.620,32 

  7.262,29 

187.040,88 
  2.274,74 

184.589,56 
483.973,60 

 3.715,14 

 8.248,82 
28.546,56 

32.013,52 
 4.603,55 

19.032,28 

 
63.098,24 

 6.100,00 

23.180,00 
 3.804,92 

 1.701,90 

11.305,32 

 5.920,40 

 5.426,60 
 1.098,00 

 2.684,00 
 0 

0 

1.128.354,73 

 9.976,98 

187.040,88 
 10.723,67 

178.300,55 
496.891,34 

 6.709,56 

 7.789,45 
28.546,56 

24.091,76 
 4.452,24 

31.620,15 

 
73.436,64 

 7.774,42 

24.278,00 
 2.917,80 

 3.220,80 

12.731,68 

11.825,10 

 2.177,37 
 0 

0  
 3.849,78 

0 

Personale 
- Medici diurni, notturni e specialisti; 

- Compensi personale tecnico incaricato; 

- Spese collaboratore p.le amministrativo; 
- Compensi servizio psicologico; 

- Servizio medico CDI; 

- Agenzia interinale p.le socio assistenziale; 
- Agenzia interinale p.le infermieristico; 

- Compensi infermieri libera professione; 
- Stipendi personale dipendente; 

- Oneri sociali p.le dipendente; 

- Accantonamento TFR; 
- Contributi fondo sanitario integrativo; 

- Indumenti di servizio per il personale; 
- Corsi di formazione e altri costi personale. 

         4.265.942,11 
 117.219,75 

    3.172,00 

  27.083,30 
   7.463,00 

   2.282,00 

   0 
  28.685,16 

 105.101,40 
2.881.549,06 

 854.829,75 

 194.415,54 
   8.325,34 

 18.279,22 
 17.536,59 

4.325.361,41 
200.629,82 

   4.392,00 

   1.807,26 
  12.197,78 

    2.910,80 

 207.617,07 
    988,25 

  183.057,19 
2.692.779,99 

  800.206,81 

 179.488,71 
   8.836,44 

   8.087,83 
 22.361,46 

Ammortamenti 252.317,31 271.565,75 

Accantonamenti per rischi ed oneri 54.849,38 40.000,00 

Oneri diversi di gestione 
- Telefono; 

- Forza motrice e luce; 

- Combustibile per riscaldamento; 
- Acqua; 

- Altre utenze; 

- Man.ne attrezzature uffici; 

- Assistenza sistemi informatici; 

- Assicurazioni; 
- Smaltimento rifiuti; 

- Consulenze varie, spese varie amm.ve; 

- Spese promozione e stampa giornalino; 
- Abbonamenti, libri, valori bollati… 

- Spese per manifestazioni; 
- Sopravvenienze passive; 

- Altri oneri straordinari; 

384.695,40 
15.090,50 

82.143,07 

91.974,01 
28.262,24 

 5.371,21 

23.021,61 

46.199,70 

24.551,01 
24.189,33 

36.381,14 

 1.646,60 
 1.600,01 

 3.152,14 
 1.112,83 

 0 

 

488.055,03 

 15.879,70 

 88.745,65 

165.758,34 
 32.159,76 

  8.550,75 

 17.047,50 

 50.441,53 

 24.808,58 
 26.939,61 

 47.815,41 

  0 
  1.564,06 

  3.492,47 
  1.841,67 

  3.010,00 

Rimanenze iniziali 120.692,66 171.240,77 
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 Nelle spese per materie prime, sussidiarie e di consumo si evidenzia una minore spesa per 

medicinali, manopole guanti e presidi sanitari per l’incontinenza in seguito ad un cambio di fornitore, di 

tipologia di presidi e ad un miglior utilizzo degli stessi. Nel corso dell’anno 2021, a causa del protrarsi 

dell’emergenza sanitaria per pandemia Covid 19, si è dovuto provvedere a straordinarie forniture di 

dispositivi di protezione individuali, detergenti, sanificanti ed al relativo smaltimento costante di rifiuti 

speciali. Per monitorare la relativa spese si è mantenuto il conto denominato “spese per emergenza Covid19” 

il cui dettaglio è sotto esplicitato. 

 

  

Spese per emergenza Covid 19 Esercizio 2021 

€.m. 

Mascherine 0 

Camici 22.806 

Gel mani, spray disinfettante, candeggina  650,09 

Cuffie 2.724,99 

Guanti 23.895,51 

Smaltimento rifiuti Covid 25.632,85 

Sacchi idrosolubili/salme, test covid 19, termometri, manicotti 2.780,83 

Per complessivi €.m. 78.578,11 

 

Per quanto riguarda i servizi, non ci sono variazioni di rilievo. 

  

 

Per quanto riguarda il costo del personale c’è stato un incremento complessivo di €. 59.419,30 così           

ripartito: 

- €. 84.038,87 in aumento sul costo personale medico a libera professione dovuto sia all’aumento delle 

tariffe che del numero orario di prestazioni a carattere libero professionale in seguito alle sostituzioni 

per cessazione dal servizio in qualità di dipendenti del medico e del Direttore Sanitario; 

- C’è stata una diminuzione di €. 25.276,04 per compensi al Direttore Amministrativo; 

- C’è stato un amento di €. 4.734,78 per compenso servizio psicologico in seguito ad un incremento 

del servizio stesso; 

- C’è stato un incremento di €. 257.875,95 per agenzie interinali ed infermieri a libera professione 

compensati da una diminuzione di €. 251.762,87 per spese per personale dipendente dovuto ad una 

carenza nel reperimento di infermieri ed ausiliari socio assistenziali con assunzione diretta; 

- C’è stata una diminuzione di €. 10.191,39 per indumenti di servizio per il personale, in quanto nel 

corso dell’esercizio 2020 era stata fatta una grossa fornitura di divise, sufficiente anche per il 2021. 

 

 

B) Costi e oneri da attività diverse 

 

Non si sono contabilizzati costi od oneri per attività diverse. 

 . 

C) Costi ed oneri da attività di raccolta fondi 

 

Non si sono contabilizzati costi od oneri per attività di raccolta fondi. 

 

 

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

 

Si sono contabilizzati oneri per attività finanziarie e patrimoniali pari ad €. 27.543,61 come da 

seguente dettaglio: 
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 Es. 2020 Es. 2021 

Su rapporti bancari 

- Spese bancarie 

 

4.324,67 

4.324,67 
4.028,52 

4.028,52 

Su prestiti 

- Interessi passivi mutuo 

- Interessi passivi bancari 

9.745,65 

9.728,61 

17,04 

7.894,04 

7.894,04 

0 

Da patrimonio edilizio 

- Imposte e tasse diverse 
15.059,33 

15.059,33 
15.621,05 

15.621,05 

 

 
E) Costi ed oneri di supporto generale 

 

Si sono contabilizzati oneri di supporto generale pari ad €. 1.965,56 quale costi personale 

amministrativo. 

 

Imposte di esercizio. 

 

L’imposta IRES relativa all’esercizio 2021 è pari ad €. 12.103,00 

 

Avanzo di gestione. 

 

 Si è contabilizzato un avanzo di gestione di €. 42.758,88  

 

 

19) Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari. 

La Fondazione ha approvato il bilancio di previsione 2022 che tiene conto dell’andamento dei conti 

economici del 2021 e che prevede una chiusura con un leggero avanzo di gestione. 

Va evidenziato, però, che nel corso del corrente anno 2022, vi sarà il rinnovo contrattuale che coinvolge le  

due aree Uneba e PA-Enti locali applicate al personale dipendente e andrà monitorato attentamente   

l’andamento dei costi energetici che, considerato lo scenario economico generale, potrebbero avere una forte 

ripercussione negativa sull’andamento dei costi generali. 

L’andamento e le valutazioni sui costi e ricavi di competenza, oggetto di attento e costante monitoraggio, la 

prevista crescita dei costi energetici si potrà riflettere sui flussi di cassa di competenza pertanto anche sotto 

l’aspetto del cash-flow della Fondazione verranno attuate tutte le politiche di miglioramento degli incassi e 

recupero crediti alfine di evitare crisi di liquidità e soprattutto, come per l’esercizio 2021, di far ricorso 

all’anticipazione di tesoreria per far fronte ai pagamenti . 

 

20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle 

attività di interesse generale. 

 

La Fondazione intende perseguire e raggiungere gli obiettivi agendo, da una parte, sul volume delle  entrate 

per il 2022 e le voci correlate, nello specifico le previsioni dei ricavi del 2022 in base alla presunta saturazione 

delle Unità di Offerta RSA, CDI e MAP e le previsioni di remunerazione da ATS considerando il budget 

assegnato con rimodulazione nel 2021. Infine, sono state considerate anche le altre entrate diverse come voci 

aggiuntive dei ricavi. Quindi le azioni messe in campo nel corso dell’anno 2022 sono volte a massimizzare 

e valorizzare le unità d’offerta della Fondazione, ridurre i posti letti non occupati e ad operare in maniera 

efficace con la lista d’attesa per le persone che intendono entrare in struttura.   

Per quanto attiene, invece, le USCITE per il 2022 si pone particolare attenzione alle voci di costo Utenze e 

Spese per il personale sia dipendente che libero professionista, poiché potrebbero aumentare  e si metterà in 

atto un attento e costante sistema di monitoraggio alfine di poter attuare, ove possibile, delle azioni di 

contenimento delle suddette voci di costo.. 
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21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 

perseguimento della missione dell’Ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle 

stesse. 

La Fondazione non svolge attività diverse come definite dall’art.6 del Codice del Terzo Settore. 

 

 

22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale. 

Dati illustrati sul bilancio sociale. 

 

 

23) Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto 1 a 8 di cui 

all’art. 16 del D. Lgs. 117/2017. 

Dati illustrati nel bilancio sociale. 

24) Descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella sezione C del rendiconto gestionale. 

Attività promozionali e di raccolta fondi. 

La Fondazione nel corso dell’anno 2021 non ha attivato attività connesse alla raccolta fondi.  

 

 

Si rimette la presente relazione di missione, con l’allegato bilancio, all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione per la sua approvazione. 

 

Besana in Brianza (MB), lì 28/04/2022 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Luisa Villa 

 

 

 

 

 


