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CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E INVALIDI ANDREA FIORINI ONLUS 
Sede in VIA CARPI, 24 - MAZZANO 

Codice Fiscale 80054120177 ,Partita Iva 03171920170 
Iscrizione al Registro Imprese di BRESCIA N. , N. REA 432982 

Fondo di dotazione Euro 3.979.428 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019 
 

ATTIVO 2019 2018 

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 
  

   B) IMMOBILIZZAZIONI  7.502.528 7.543.965 

I. Immobilizzazioni Immateriali 60.584 66.637 

1) Spese modifica statuto - - 

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - - 

3) Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno - - 

4) Concessioni, licenze, marchi e simili 9.107 9.172 

5) Avviamento 36.800 41.400 

6) Oneri pluriennali 14.677 16.065 

7) Altre - - 

   II. Immobilizzazioni Materiali 7.427.896 7.463.220 

1) Terreni  3.088.947 3.088.947 

2) Immobili istituzionali 2.572.986 2.618.167 

3) Immobili a reddito 1.487.636 1.518.655 

4) Impianti e attrezzature 101.629 85.489 

5) Mobili e Arredi 176.698 151.650 

6) Beni donati - - 

7)Altri beni - 313 

8) Immobilizzazioni in corso e acconti - - 

   III. Immobilizzazioni Finanziarie  14.048 14.108 

1) Partecipazioni - - 

2) Crediti - esigibili oltre esercizio successivo - - 

3) Altri titoli 14.048 14.108 

   C) ATTIVO CIRCOLANTE  846.978 688.254 

I. Rimanenze  di materie prime 12.533 16.343 

   II. CREDITI 351.644 241.012 

1) Verso clienti - esigibili entro esercizio successivo 333.508 225.746 

2) Tributari - esigibili entro esercizio successivo 1.804 4.430 

3) Verso altri - esigibili entro esercizio successivo 12.987 7.491 

3) Verso altri - esigibili oltre esercizio successivo 3.345 3.345 

   III. Attività Finanziarie non costituenti Immobilizzazioni 434.318 424.761 

1) Partecipazioni - - 

6) Altri Titoli 434.318 424.761 

   IV. Disponibilità liquide  48.483 6.138 

1) Depositi bancari 46.406 4.586 

2) Conto postale - - 
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3) Denaro e altri valori in cassa 2.077 1.552 

  
  D) RATEI E RISCONTI  13.017 34.367 

  
  Totale attivo 8.362.523 8.266.586 

   
   
   PASSIVO 2019 2018 

   A) PATRIMONIO NETTO  5.041.055 5.057.160 

I) PATRIMONIO LIBERO 1.061.627 1.077.732 

1) Risultato gestionale esercizio in corso - 16.105 - 21.940 

2) Risultato gestionale esercizi precedenti - 462.827 - 440.887 

3) Riserve statutarie 1.540.559 1.540.559 

II) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 3.979.428 3.979.428 

III) PATRIMONIO VINCOLATO - - 

1) Fondi vincolati destinati da terzi - - 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali - - 

   
   B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  15.757 15.757 

1) per trattamento di quiescenza e simili 
  2) altri 15.757 15.757 

   C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 453.365 444.175 

   D) DEBITI 2.249.793 2.239.547 

1) titoli di solidarietà ex art.29 D.Lgs 460/97 
  2) debiti verso banche  885.628 908.715 

                                   - esigibili entro esercizio successivo 94.755 75.060 

                                   - esigibili oltre esercizio successivo 790.873 833.655 

3) debiti verso altri finanziatori - esigibili entro esercizio successivo - - 

                                                - esigibili oltre esercizio successivo - - 

4) acconti - - 

5) debiti verso fornitori - esigibili entro esercizio successivo 578.741 506.070 

6) debiti tributari - esigibili entro esercizio successivo 14.212 14.567 

7) debiti verso istituti di previdenza - esigibili entro esercizio successivo 32.935 38.982 

8) altri debiti - esigibili entro esercizio successivo 80.450 78.311 

                                                - esigibili oltre esercizio successivo 657.827 692.902 

  
  E) RATEI E RISCONTI  602.553 509.947 

  
  Totale passivo 8.362.523 8.266.586 
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Parte iniziale 
 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e costituisce, insieme allo 
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione 
di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, 
al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con 
riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed 
integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 
2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 
2426 C.c. .   
Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti idonea tale impostazione contabile agli scopi informativi in tema di risultati 
economici e di situazione patrimoniale-finanziaria al 31/12/2019. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 
fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. 
 

Attestazione di conformità 
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la 
Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne 
richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota 
Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente 
ottenute.  
 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 
criterio dell'arrotondamento.  
 

Informazioni Generali 
 
Si specifica che la Fondazione è iscritta all’anagrafe unica delle Onlus e gode delle agevolazioni fiscali, come specificato 
di seguito. 
Ai fini delle imposte dirette: 

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive 
finalità di solidarietà; 

- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le 
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative; 

- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche 
se in contropartita di beni di modico valore o di servizi; 

- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime 
convenzionale. 
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Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle 
concessioni governative. 
Inoltre le erogazioni liberali in denaro a favore della Onlus, possono essere in alternativa: 

- detraibile dall’imposta sulle persone fisiche (Irpef) per un importo pari al 30% dell’erogazione da calcolarsi su un 
massimo di € 30.000,00 (art. 15, comma 1.1 del D.P.R. 917/1986).  

- deducibile dal reddito d’impresa (Ires) per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito d’impresa 
(art. 100, comma 2, lettera h) del D.P.R. 917/1986); 

- deducibile dal reddito d’impresa (Ires) o dal reddito delle persone fisiche (Irpef) nel limite del 10% del reddito 
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui; 

Inoltre tra i soggetti cui i contribuenti persone fisiche posso decidere di destinare una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta dovuta, sono ricomprese anche le Onlus. La Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani Onlus risulta 
regolarmente iscritta nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate. 
 

Principi di redazione 
 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. 
 
Il presente bilancio recepisce, inoltre, le Raccomandazioni sugli Enti non profit elaborate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed è stato redatto seguendo le disposizioni previste dai principi contabili nazionali. 
 
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
 
Nella nota integrativa sono fornite le informazioni necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione economica e patrimoniale della Fondazione. 
 
Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo 
conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio; 
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, tranne per alcune eccezioni 

a livello di conto economico al fine di riallocare nella voce più opportuna determinate voci.  
 
Al fine di rendere perfettamente comparabili il bilancio dell'esercizio in corso con quello dell'esercizio precedente si è 
proceduto ad apportare la medesima classificazione della voce nel bilancio precedente. 
 
Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in  base al quale, 
ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel 
valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.  
 

Elementi eterogenei 
 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  
 

Continuità dei criteri di valutazione 
 
Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 
2423-bis, 2 comma C.c. .  
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Criteri di conversione degli importi espressi in valuta 
 
Non sono presenti poste in valuta.  
 

Valutazione al costo ammortizzato 
 
A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del 
"costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 
dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio 
come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei 
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse 
effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i 
crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale 
criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in 
presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.  
Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi 
valutare le poste con i criteri tradizionali; la Fondazione ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, di 
avvalersi di tale facoltà.  
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo presenti a bilancio.  
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono 
iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in 
funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione 
venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è 
stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita 
economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da 
quella stimata in origine. 
In particolare, i diritti di utilizzazione dei software sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, 
comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 
imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti effettuati. 
Il costo di acquisto dei terreni è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non 
eccede il valore di mercato. 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Fondazione 
fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri 
accessori di diretta imputazione. 
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Rimanenze 
 
Le rimanenze, in base al Principio Contabile n. 13, sono iscritte al costo storico di acquisto essendo tali valori non 
superiori al valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine esercizio. 
 

Crediti 
 
Avvalendosi dell'esenzione di cui al paragrafo 33 dell'OIC 15, i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di 
realizzo. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le partecipazioni e i titoli esposti nell'attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione, comprensivo di 
oneri accessori. Il costo viene svalutato in presenza di un minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato e ripristinato negli esercizi in cui vengono meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata.  
 

Strumenti finanziari derivati 
 
Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non copertura dei rischi.  
 

Ratei e risconti attivi 
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.  
 

Immobilizzazioni 
 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della Fondazione.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € 7.502.528. 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali  

Immobilizzazioni 
materiali  

Immobilizzazioni 
finanziarie  

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

   Valore di bilancio 66.637 7.463.220 14.108 7.543.965 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 1.973 135.635 
 

137.608 

   Decrementi per alienazioni e dismissioni   60 60 

   Ammortamento dell'esercizio 8.026 170.959  178.985 

   Totale variazioni -6.053 -35.324 -60 -41.437 

Valore di fine esercizio     

   Valore di bilancio 60.584 7.427.896 14.048 7.502.528 

  
 

Immobilizzazioni immateriali 

 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2019 sono pari a € 60.584.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
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Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del numero 2, comma 1, dell'art. 
2427 del Codice Civile.  
 

 Concessioni, licenze,  
marchi e diritti simili 

   Avviamento    Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

   Valore di bilancio 9.172 41.400 16.065 66.637 

Variazioni nell'esercizio     

   Incrementi per acquisizioni 1.973   1.973 

   Decrementi per alienazioni e dismissioni     

   Ammortamento dell'esercizio 2.038 4.600 1.388 8.026 

   Totale variazioni -65 4.600 -1.388 -6.052 

Valore di fine esercizio     

   Costo 11.145 41.400 16.065 76.168 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.038 4.600 1.388 8.026 

   Valore di bilancio 9.107 36.800 14.677 60.584 

 
Si segnala che l’Avviamento, iscritto a bilancio al 31/12/2019 per euro 36.800,00, è relativo all’acquisto dal parte 
dell’Ente del ramo d’azienda di asilo nido della Fondazione Bianchini Impresa Sociale. L’acquisizione ha avuto effetto dal 
1 luglio 2018 e ha evidenziato un valore iniziale a titolo di avviamento pari a 46.000,00. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 sono pari a € 7.427.896.  
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 
del Codice Civile.  
Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se 
esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di 
proprietà dell'impresa, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.  
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature industriali 
e macchinari 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale immobilizzazioni  
materiali 

Valore di inizio esercizio      

   Costo 9.290.063 68.017 417.675 962.330 10.738.085 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.064.295 65.700 334.503 810.367 3.274.865 

   Valore di bilancio 7.225.768 2.317 83.172 151.963 7.463.220 

Variazioni nell'esercizio      

   Incrementi per acquisizioni 35.588 2.403 38.602 59.041 135.635 

   Ammortamento dell'esercizio 111.788 1.126 23.739 34.306 170.959 

   Totale variazioni -76.200 1.277 14.863 24.735 -35.324 

Valore di fine esercizio      

   Costo 9.325.651 70.420 456.277 1.021.371 10.873.720 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.176.083 66.826 358.242 844.673 3.445.824 

   Valore di bilancio 7.149.568 3.594 98.035 176.698 7.427.896 

 

Operazioni di locazione finanziaria 
 
Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.  
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le 
immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2019 sono pari a € 14.048.    
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
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Di seguito si riportano le variazioni di consistenza delle immobilizzazioni finanziarie, al netto dei crediti finanziari 
immobilizzati, ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile. Per i criteri di valutazione utilizzati si 
faccia riferimento a quanto sopra indicato.  
 

 Altri  
      titoli       

Valore di inizio esercizio  

   Valore di bilancio 14.108 

Variazioni nell'esercizio -60 

Valore di fine esercizio 14.048 

   Valore di bilancio 14.048 

 
La voce "immobilizzazioni finanziarie", pari a complessivi € 14.048 (14.108 nel precedente esercizio), risulta essere 
composta da "Altri titoli" e si riferisce alla quota di partecipazione nella BCC del Garda per euro 6.708, alla quota di 
partecipazione nella Banca Valsabbina per euro 7.140 e alla quota nel fondo BRESCIA EST per euro 200. 
 

Attivo circolante 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  
 

Rimanenze 
 
Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota 
Integrativa. Le rimanenze al 31/12/2019 sono pari a € 12.533.   
 

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

Prodotti finiti e merci 16.343 -3.810 12.533 

Totale rimanenze 16.343 -3.810 12.533 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 351.644.   
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti 
nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza. 
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente entro 
l'esercizio  

Quota scadente oltre 
l'esercizio  

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante  225.746 107.762 333.508 333.508 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante  4.430 -2.626 1.804 1.804 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante  10.836 5.496 16.332 12.987 3.345 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  241.012 110.632 351.644 348.299 3.345 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti per area geografica ai sensi del punto 6, comma 1, dell'art. 2427, C.c. :   
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 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 333.508 1.804 16.332 351.644 

Totale        333.508 1.804 16.332 351.644 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine 
 
Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine. 
 

Fondo svalutazione crediti 
 
Si segnala, inoltre, che la Fondazione non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.  
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le partecipazioni e gli altri titoli iscritti nell'attivo circolante sono da considerarsi investimenti di breve periodo o 
destinati ad un pronto realizzo. Di seguito, vengono riportate le variazioni di consistenza intervenute nell'esercizio. Le 
attività finanziarie non immobilizzate al 31/12/2019 sono pari a € 434.318.  
 

 Valore di 
 inizio  

esercizio  

Variazioni nell'esercizio  Valore di fine 
esercizio  

Altri titoli non immobilizzati  424.761 9.557 434.318 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  424.761 9.557 434.318 

 
I Titoli iscritti a bilancio per complessivi euro 434.318 sono composti dalla Polizza “BCC VITA CAPITALIZZAZIONE PIU” i 
cui interessi vengono ricapitalizzati annualmente.  
Nel corso del 2019 si è proceduto alla capitalizzazione di interessi per euro 9.557. 
 

Disponibilità liquide 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli 
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti 
in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore 
nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le 
disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 48.483.  
 

 Valore di  
inizio esercizio  

Variazione  
nell'esercizio  

Valore di  
fine esercizio  

Depositi bancari e postali 4.586 41.820 46.406 

Denaro e altri valori di cassa 1.552 525 2.077 

Totale disponibilità liquide 6.138 42.345 48.483 

 

Ratei e risconti attivi 
 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2019 
sono pari a € 13.017.  
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Ratei attivi 2.628 -2.628 0 

Risconti attivi 31.739 -18.722 13.017 

Totale ratei e risconti attivi 34.367 -21.350 13.017 

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

Altri fondi per rischi ed oneri 
 
Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Essi vengono accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di specifiche posizioni di rischio e 
la relativa quantificazione è effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse potrebbero derivare. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla 
data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
T.F.R. . 
 

Debiti 
 
Avvalendosi dell'esenzione di cui al paragrafo 42 dell'OIC 19, i debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore 
nominale. 
 

Ratei e risconti passivi 
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 

Patrimonio netto 
 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento della Fondazione. 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito 
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonché la composizione della voce Altre 
riserve, comma 1, numero 7. 
 

 Valore di inizio esercizio Altre variazioni: Incrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 3.979.428 0  3.979.428 

Riserve di rivalutazione 1.540.559 0  1.540.559 

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo -440.887 -21.940  -462.827 

Utile (perdita) dell'esercizio -21.940 21.940 -16.105 -16.105 

Totale patrimonio netto 5.057.160 0 -16.105 5.041.055 
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Fondi per rischi e oneri 
 
I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2019 sono pari a € 15.757. 
Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutazione delle voci del 
Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri. 
 

    Altri fondi    Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 15.757 15.757 

Variazioni nell'esercizio   

   Accantonamento nell'esercizio 0 0 

   Totale variazioni 0 0 

Valore di fine esercizio 15.757 15.757 

 
La presente voce non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio. 
Nello specifico, l'importo di  € 15.757 si riferisce all'iscrizione dei seguenti fondi: 
a) FONDO SPESE FUTURE, per € 10.318, stanziato per l'adeguamento contrattuale del personale dipendente; 
b) FONDO RISCHI, per € 5.439, relativo alla copertura delle potenziali spese legali derivanti dal contenzioso in essere con 
l'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte dirette. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della Fondazione verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 
eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o 
nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il 
fondo TFR al 31/12/2019 risulta pari a € 453.365.  
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 444.175 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 47.274 

   Utilizzo nell'esercizio 38.084 

   Totale variazioni 9.190 

Valore di fine esercizio 453.365 

 
Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .  
 

Debiti 
 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per 
tipologia e sulla base della relativa scadenza.  
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio  

Quota scadente oltre 
l'esercizio  

Debiti verso banche 908.715 -23.087 885.628 94.755 790.873 

Debiti verso fornitori 506.070 72.671 578.741 578.741 0 

Debiti tributari 14.567 -355 14.212 14.212 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

38.982 -6.047 32.935 32.935 0 

Altri debiti 771.213 -32.936 738.277 80.450 657.827 
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Totale debiti 2.239.547 14.420 2.249.793 801.093 1.448.700 

 

Dettaglio debiti verso banche a lunga scadenza 
 
Nella voce "Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo" era iscritto il debito relativo al mutuo acceso di 
originari euro 1.000.000 con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA. Il contratto di mutuo, garantito da 
garanzia ipotecaria, è stato stipulato in data 6 agosto 2012 con una durata di 180 mesi e, in fase di pre-ammortamento 
fino al 6 aprile 2013. In data 20 ottobre 2015 il mutuo acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA è 
stato estinto ed è stato accesso un nuovo mutuo ipotecario presso la BANCA VALSABBINA  per un importo di euro 
1.000.000 per 180 mesi con tasso di interesse eur 3 mesi 2,70 pp e con nuova garanzia ipotecaria: il fabbricato 
istituzionale della Fondazione Fiorini in via Aldo Carpi 24 a Mazzano. 
Negli altri debiti è inserito il debito verso il Comune di Mazzano relativo agli "standard di qualità" relativi alla 
Convenzione Urbanistica sottoscritta dalla Fondazione e il Comune di Mazzano nei primi mesi del 2010 per un totale di € 
1.039.640. Ad oggi sono stati pagati € 347.155 e quindi il debito iscritto risulta di € 692.485 di cui euro 34.658 scadenti 
entro l'esercizio successivo. Tale debito risulta essere garantito da un’ipoteca iscritta su una parte dei terreni di 
proprietà dell’Ente. 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti per area geografica ai sensi del numero 6, comma 1 dell'art. 2427, C.c.:  
 

       Totale      

Area geografica ITALIA  

Debiti verso banche 885.628 885.628 

Debiti verso fornitori 578.741 578.741 

Debiti tributari 14.212 14.212 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.935 32.935 

Altri debiti 738.277 738.277 

Totale debiti 2.249.793 2.253.967 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Ai sensi del 1 comma, punto 6 dell'art. 2427, C.c., l'importo globale dei debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali è 
riepilogato nella tabella seguente: 
 

      Ammontare      

Debiti assistiti da garanzie reali:  

   Debiti assistiti da ipoteche  1.526.140 

   Totale debiti assistiti da garanzie reali  1.526.140 

Debiti non assistiti da garanzie reali  723.653 

Totale  2.249.793 

 
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 
 

Debiti verso banche 
 
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti 
di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è 
costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
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Debiti verso fornitori 
 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di 
eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  
 

Debiti tributari 
 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario 
per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro 
debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito 
dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso 
eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  
 

Ratei e risconti passivi 
 
I ratei e risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a € 602.553.  
Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di 
 fine esercizio 

Ratei passivi  89.737 -7.384 82.532 

Risconti passivi  420.210 99.811 520.021 

Totale ratei e risconti passivi  509.947 92.427 602.553 

 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 602.553 (€ 509.947 nel precedente esercizio). 
I risconti passivi sono relativi per la loro quasi totalità al contributo regionale in c/impianti (adottato con DGR 6567 del 
30.06.2010) relativo alla costruzione dell'immobile da adibire ad asilo nido, riscontato al 31 dicembre 2019 in base al 
processo di ammortamento di quest'ultimo iniziato nel corso del 2012 in quanto entrato in funzione il 1 ottobre 2012. 
 

Conto economico 
Al fine di dare maggior rappresentazione al bilancio di esercizio, segue dettaglio di alcune delle voci  più significative del 
conto economico. 

 
Acquisti 2019 2018   

  Valore finale Valore finale Variazione 

ACQ MEDICINALI 66.851,13 62.002,53 -616,24 

ACQ PARAFARMACI 59.682,68 52.764,53 2.474,40 

MATERIALI CONSUMO 42.683,17 37.876,06 -9.818,15 

ACQ BAR 14.566,30 20.692,02 1.300,05 

ACQ PUNTO PRELIEVI 36.463,85 35.235,09 -992,74 

CANCELLERIA 10.278,07 9.023,44 1.830,47 

CARBURANTE 2.891,81 4.465,70 412,90 

MATERIALI CONSUMO ASILO 3.112,03 2.942,90 2.942,90 

 

Servizi 2019 2018   

  Valore finale Valore finale Variazione 

SERVIZI CUCINA 309.129,44 314.539,76 -5.410,32 
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SERVIZI PULIZIE 153.017,28 152.751,32 265,96 

SERVIZI CUCINA ASILO 21.086,96 9.834,75 11.252,21 

SERVIZI LAVANDERIA 24.193,66 25.954,01 -1.760,35 

SERVIZI MEDICO 142.809,44 141.688,56 1.120,88 

SERVIZI RIABILITAZIONE 58.719,40 59.015,59 -296,19 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE 1.065.274,69 1.097.184,25 -31.909,56 

SERVIZI RSA APERTA 34.289,71 26.776,29 7.513,42 

SERVIZI EDUCATIVO ASILO 151.062,97 78.386,28 72.676,69 

SERVIZI ANIMAZIONE 7.904,13 3.117,60 4.786,53 

SERVIZI ANIMAZIONE ASILO 903,71 672,14 231,57 

SMALTIMENTO RIFIUTI 23.281,16 22.296,29 984,87 

SMALITIMENTO RIFIUTI ASILO 251,38 246,55 4,83 

MANUTENZIONI 72.554,59 65.386,23 7.168,36 

MANUTENZIONI ASILO 6.714,47 2.704,23 4.010,24 

ACQUA 20.222,38 21.303,37 -1.080,99 

ACQUA ASILO 407,14 305,94 101,20 

ASSICURAZIONI 20.726,82 20.351,47 375,35 

RISCALDAMENTO 46.610,02 30.070,39 16.539,63 

RISCALDAMENTO ASILO 4.468,15 1.943,94 2.524,21 

COMPENSI PROFESSIONISTI 47.339,95 56.016,19 -8.676,24 

COMPENSI A PROFESSIONISTI ASILO 5.636,52 8.529,39 -2.892,87 

TELEFONICHE 5.509,30 4.560,40 948,90 

TELEFONICHE ASILO 742,98 292,80 450,18 

ONERI BANCARI 7.707,05 6.388,98 1.318,07 

ENERGIA ELETTRICA 74.200,47 75.010,22 -809,75 

ENERGIA ELETTRICA ASILO 3.855,25 2.218,67 1.636,58 

VIGILANZA 1.464,00 1.464,00 0,00 

MANUTENZIONE AREA VERDE 2.208,20 3.477,00 -1.268,80 

MANUTENZIONE AREA VERDE ASILO 2.696,20 366,00 2.330,20 

 

Proventi da ospiti 2019 2018 Variazione 

PROVENTI DA RETTE 1.427.400,17 1.384.809,86 42.590,31 

PROVENTI DIVERSI 913,56 812,40 101,16 

PROVENTI DA SERVIZIO FISIOTERAPICO 16.128,56 20.471,93 -4.343,37 

PROVENTI DA RETTE FORFETTARIE ALLOGGI 270.286,10 278.931,02 -8.644,92 

PROVENTI DA CENTRO DIURNO INTEGRATO 275.161,76 277.687,13 -2.525,37 

PROVENTI DA ENTI PER CDI 145.401,48 151.727,76 -6.326,28 

RIMBORSO TRASPORTO OSPITI 9.027,64 24.018,71 -14.991,07 

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 82.957,20 90.467,63 -7.510,43 

PROVENTI DA RSA APERTA 36.625,00 36.088,90 536,10 

PROVENTI DA RETTE ASILO 130.318,85 67.654,48 62.664,37 

PROVENTI DA BUONI PASTO ASILO 24.292,59 11.660,01 12.632,58 

 

Come per l’anno 2018, continuano ad aggiungersi alla normale attività ordinaria i costi relativi alla nuova lottizzazione e 
struttura di asilo nido che incidono nelle imposte e tasse (IMU), assicurazione fabbricato, interessi passivi per mutuo 
finanziario e ammortamenti, per un importo pari a circa 82 mila euro, al netto della quota parte del contributo 
c/impianti relativo all’anno 2019. 
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Inoltre è da segnalare come, per effetto dell’acquisizione del ramo d’azienda di asilo nido, che ha avuto decorrenza dal 1 
luglio 2018, nei costi e nei ricavi sono evidenziati anche quelli relativi a detta gestione che ha evidenziato 
complessivamente una perdita di euro 15.499,00, già al netto della quota di euro 9.862,49 di competenza dalla 
Cooperativa Il Pellicano, in virtù del contratto di associazione in partecipazione. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la Fondazione si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi 
per categoria di attività.  
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la Fondazione si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi 
per area geografica.  
 

Composizione dei proventi da partecipazione 
 
Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.  
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 
 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. .  
 
Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 
dell'art. 2427 C.c. .  
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio. 
 

 Valore esercizio precedente Valore esercizio corrente 

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:   

imposte correnti 3.557 3.557 

Totale 3.557 3.557 

 
Al 31/12/2019 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.  
 

Rendiconto finanziario 
 
In base alle linee guida predisposte dall'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter C.c., la Fondazione ha elaborato il Rendiconto 
finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto, non avvalendosi della clausola di esonero 
prevista dall'art. 2435-bis, 2 comma, C.c. .  
 

 
2019 

 
2018 

 
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale         

     Utile (perdita) dell’esercizio -16.105 
 

-21.940 
 

Imposte sul reddito 3.557 
 

3.557 
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Interessi passivi/(interessi attivi) 18.669 
 

20.047 
 

(Dividendi) 0 
 

0 
 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

0 
 

0 
 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

 
6.121 

 
1.664 

     Accantonamenti ai fondi 0 
 

0 
 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 178.985 
 

178.653 
 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 
 

0 
 

Rettifiche attività e passività finanziarie da strumenti 
derivati 

0 
 

0 
 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 
 

0 
 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto  

178.985 
 

178.653 

     2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn   185.106   180.317 

     
Decremento/(incremento) delle rimanenze 3.810 

 
-6.669 

 
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche 
infragruppo) 

-107.762 
 

126.574 
 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 
(anche infragruppo) 

72.671 
 

137.035 
 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 21.350 
 

-22.930 
 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 92.606 
 

-100.770 
 

Altre variazioni del capitale circolante netto -42.208 
 

-37.654 
 

Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante 
netto  

40.467 
 

95.586 

     3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   225.573   275.903 

     
Interessi incassati/(pagati) 14.008 

 
4.181 

 
(Imposte sul reddito pagate) -3.557 

 
-4.075 

 
Dividendi incassati 0 

 
0 

 
(Utilizzo dei fondi) 9.190 

 
35.280 

 
Flussi Finanziari da Altre rettifiche 

 
19.641 

 
35.386 

     
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)   254.214   311.289 

     
     

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento         

     (Investimenti) -135.635 
 

-81.740 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 
 

0 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

-135.635 
 

-81.740 

     (Investimenti) -1.973 
 

-48.671 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 
 

0 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

-1.973 
 

-48.671 

     (Investimenti) 0 
 

0 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 60 
 

0 
 

Interessi attivi da Immob. Finanziarie 0 
 

0 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

60 
 

0 

     (Investimenti) -9.557 
 

-9.347 
 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 
 

0 
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Interessi attivi da Att. Fin. non immobilizzate -9.557 
 

0 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

-19.114 
 

-9.347 

     Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide  

0 
 

0 

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide  

0 
 

0 

     
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   -156.662   -139.758 

     
     
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento         

     
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 18.557 

 
-66.745 

 
Accensione finanziamenti 0 

 
0 

 
Rimborso finanziamenti -41.644 

 
-81.047 

 
Oneri finanziari da finanziamenti -23.120 

 
-24.228 

 
Oneri finanziari per derivati su finanziamenti 0 

 
0 

 
Flussi finanziari da Mezzi di Terzi 

 
-46.207 

 
-172.020 

     Aumento di capitale e riserve a pagamento 0 
 

0 
 

Rimborso di capitale e riserve a pagamento 0 
 

0 
 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 
 

0 
 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 
 

0 
 

Flussi da finanziari da Mezzi Propri 
 

0 
 

0 

     
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   -46.207   -172.020 

     
     

 

Disponibilità 
liquide (inizio 

periodo) 
6.138 

 
2.021 

 

Incremento 
(decremento) 

disponibilità 
liquide (A ± B ± C) 

42.345 
 

4.604 

 

Disponibilità 
liquide (fine 

periodo) 
48.483 

 
6.625 

 
 

Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di 
Conto economico. 
 
 

Dati sull'occupazione 
 
Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria: 
 

 ANNO 2019 

 

ANNO 2018 

 

VARIAZIONI 

QUALFICA NUMERO NUMERO  
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Titoli emessi dalla Fondazione 
 
Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in 
azioni, titoli e valori simili emessi dalla Fondazione. 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Fondazione 
 
Non risultano strumenti finanziari emessi dalla Fondazione così come definito dal numero 19, comma 1 dell'art. 2427 
C.c. .  
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato 
dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la Fondazione non ha posto in essere patrimoni 
destinati ad uno specifico affare.  
 
Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la Fondazione non ha posto in essere finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.  
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la Fondazione non ha realizzato operazioni con parti correlate, 
così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni 
di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.  

 

A.S.A. 20 20 

 

0 

IMPIEGATI 3 3 

 

0 

BARISTI 0 1 

 

-1 

DIRIGENTI 1 1 

 

0 

INFERMIERI 2 2 

 

0 

OPERAI 1 1 

 

0 

OPERAI MANUTENTORI 1 2 

 

-1 

FISIOTERAPISTI 0 0 

 

0 

ADDETTI AL GUARDAROBA 2 3 

 

-1 

 

EDUCATORI 2 0 2 

TOTALE 32 33 

 

-1 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 

125 dell’art. 1 dispone che, a decorrere dall’anno 2018, le Fondazioni che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a 

pubblicare tali importi sul proprio sito internet o portale digitale, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario 

siano superiori a euro 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Di seguito si riportano i contributi ricevuti dalla 

Fondazione nell’esercizio 2019: 

ANNO 
2019 

  

SOGGETTO EROGANTE SOMMA INCASSATA CAUSALE 

ATS DI BRESCIA 1.170.884,39 
Contributi a carico del Fondo Sanitario Regionale per la gestione 

dell’unità d’offerta RSA 

ATS DI BRESCIA 145.401,48 
Contributi a carico del Fondo Sanitario Regionale per la gestione 

dell’unità d’offerta CDI 

ATS DI BRESCIA 36.625,00 
Contributi a carico del Fondo Sanitario Regionale per la gestione 

dell’unità d’offerta RSA APERTA 

AZ. SPECIALE CONSORTILE 819,00 Contributi pubblici per l’attività di ASILO NIDO 

COMUNE DI MAZZANO 71.816,43 Rette di degenza in RSA a carico degli Enti Pubblici 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 3.180,00 Rette di degenza in RSA a carico degli Enti Pubblici 

ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 5.201,95 Contributo sezione primavera 

AGENZIA DELLE ENTRATE 2.124,33 Cinque per mille 

 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche 
correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
L'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio 2020 e dichiarata 

pandemia mondiale l'11 marzo scorso dall'OMS, si colloca tra quei "fatti di rilievo" avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio che meritano di essere illustrati in nota integrativa. Nel corso dei primi mesi del 2020 l'economia italiana e 

quella mondiale hanno vissuto un perdurante e crescente rallentamento causato dai nefasti effetti del coronavirus che 

ha costretto gli organismi governativi a sospendere tutte quelle attività non ritenute indispensabili per fronteggiare la 

crescente pandemia. Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, degli scenari che si stanno via via configurando, 

delle incertezze, dei tempi e delle modalità con cui si riuscirà a uscire da questa grave crisi che ha compromesso in modo 

considerevole l'intero tessuto socio-economico italiano e mondiale, si ritiene non sia possibile stimare con accettabile 

approssimazione gli effetti che la pandemia avrà sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. In questo 

contesto, pare opportuno dare altresì risalto al fatto che la Fondazione sta costantemente monitorando il proprio 

equilibrio economico e finanziario. L'organo amministrativo sta valutando gli strumenti straordinari messi in campo dal 

Governo al fine di difendere il valore economico patrimoniale della Fondazione, in modo da far fronte agli effetti 

negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla liquidità. Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo avvenuti dopo 

la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore 

informativa.                           
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Per quanto riguarda il principio di continuità aziendale, l'art. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, prevede che per i bilanci 2019 la 

valutazione sulla continuità deve essere effettuata prendendo a riferimento i dati relativi all'esercizio 2019 e la sola 

frazione dell'esercizio 2020 che si chiude al 23.2.2020 (cioè la data di entrata in vigore delle prime misure collegate 

all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus). In sostanza, vengono "neutralizzati" gli effetti 

dell'emergenza epidemiologica in corso. Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di 

continuità possono pertanto conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci 2019 mentre sono escluse le 

imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. 

Alla luce di quanto sopra espresso, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. 

Azioni proprie e di Fondazione controllanti 
 
A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del C.c., non esistono 
nè azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti possedute dalla Fondazione anche per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate e /o alienate 
dalla Fondazione, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  
 

Parte finale 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario dei flussi di cassa e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Mazzano, 10 giugno 2020 
                                                                                                              
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Corti Angelo 
 
I Consiglieri 
Fagoni Nazzareno 
Dora Giancarlo 
Castrezzati Alessandro 
Tessadrelli Marisa                                                                                                                      
                                                                                                                             
 
 
  
 


