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Relazione sulla gestione 
 al Bilancio chiuso al 31/12/2019  

 
 

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre, evidenzia un risultato negativo di euro 

16.104,66, dopo aver effettuato ammortamenti complessivi per euro 178.671,94, contabilizzato a 

conto economico interessi passivi su mutui per euro 23.120,18. 

Il contesto patrimoniale, finanziario ed economico nonché l’andamento della gestione, che hanno 

condotto a tale risultato, trovano riscontro nelle considerazioni che seguono. 
 
Premesse 

Rispetto agli anni precedenti, nell’ultimo anno sono state poste azioni risolutive alle condizioni 

negative di bilancio di esercizio: 

- Dopo l’estinzione della Fondazione Bianchini e l’incorporazione dell’asilo nido Grillo Mirtillo 

alla Fondazione Fiorini, vista l’insostenibilità economica dell’attività di nido, è stato chiesto al 

Sindaco del Comune di Mazzano un intervento sulla prima infanzia, intervento che il Sindaco 

ha ritenuto opportuno solamente in un ambito più ampio, quello dell’incorporazione del Nido 

alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale per la quale il Comune di Mazzano aveva già in essere 

una convenzione. 

- In funzione di questo indirizzo, è stato effettuato atto notarile di affitto attività di Asilo Nido 

alla Parrocchia di Molinetto a partire dal 01.09.2019. L’Asilo Nido si è unito, quindi, in unica 

gestione alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 

- Il bilancio di esercizio 2019 porta con sé solamente i primi 8 mesi dell’esercizio di attività di 

nido che generano un risultato negativo di 25.025,91 euro. Restano ad economico, anche per 

i futuri anni, ammortamenti di un fabbricato di proprietà (che ammontano ad euro 49.696,75) 
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e un finanziamento1 che rappresenteranno l’investimento patrimoniale della Fondazione 

Fiorini per un servizio del territorio, ora scontati di un affitto di 600 euro mensili + IVA. 

 
Sviluppo dell’attività 
 
Le attività svolte dalla Fondazione nel corso del 2019, proseguendone la gestione avviata negli anni 

precedenti, sono state le seguenti: 

1) Rsa (residenza sanitaria-assistenziale) 

70 posti letto per anziani non autosufficienti; i 70 posti letto sono tutti autorizzati e accreditati 

presso la Regione Lombardia 

L’attività di RSA è l’attività principale della Fondazione. La gestione di tale servizio mira al 

massimo contenimento delle rette pur erogando un servizio di ospitalità rispettoso della 

dignità dell’utente fragile 

2) Cdi (Dentro Diurno Integrato) 

30 posti per anziani non autosufficienti; anche questi sono tutti autorizzati e accreditati presso 

la Regione Lombardia 

3) Minialloggi protetti 

7 minialloggi protetti per anziani parzialmente autosufficienti; la gestione dei mini-alloggi 

viene eseguita in regime privatistico. A questi si aggiunge dal 12/10/2019 un minialloggio 

dedicato ad un sacerdote anziano che partecipa attivamente al servizio di assistenza religiosa 

all’interno dell’ente 

4) Rsa aperta 

Dal mese di aprile 2015 la Fondazione è stata autorizzata e accreditata al servizio di rsa aperta, 

misura 4, Dgr 2942 del 19.12.2014. La normativa è stata completamente rivista da una 

successiva Deliberazione Regionale del 17.01.2018 n. 7769 che ne ha cambiato in modo 

consistente le caratteristiche. Si tratta di un servizio rivolto a persone con demenza certificata 

                                                 
1 mutuo bancario con Istituto di Credito la Banca Valsabbina, acceso in data 20.10.2015 per euro 1.000.000 per 180 
mesi con tasso di interesse eur 3 mesi 2,70 pp e con garanzia ipotecaria: il fabbricato istituzionale della Fondazione 
Fiorini in via Aldo Carpi 24 a Mazzano 
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e ad anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 

100%.  

In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o 

professionale che presta assistenza nell’arco della giornata e della settimana. Questo servizio 

risulta incompatibile la fruizione contemporanea di altre misure e/o interventi regionali e/o 

altri servizi/unità d’offerta della rete sociosanitaria, eccezion fatta per interventi di tipo 

ambulatoriale e per le prestazioni occasionali o continuative di soli prelievi erogati in ADI. 

5) Fisioterapia per esterni 

Servizio dedicato agli anziani del territorio, con particolari agevolazioni economiche nei 

confronti dei residenti del Comune di Mazzano 

6) Punto prelievi  

Servizio dell’ASST del Garda gestito dalla Fondazione Fiorini mediante contratto di 

associazione in partecipazione con il Consorzio Tenda 

7) Servizio di Asilo Nido 

Dal 01.07.2018 la Fondazione Fiorini ha gestito con contratto di associazione in partecipazione 

con la Cooperativa Il Pellicano il servizio di asilo nido denominato “Grillo Mirtillo” presso lo 

stabile in Via Suor Paola Costanzi, 4. Il servizio Grillo Mirtillo è autorizzato al funzionamento 

per n. 50 posti di Asilo Nido e n. 20 posti di Sezione Primavera. Dal 01/09/2019 l’attività di 

nido è stata affittata alla Parrocchia di Molinetto. 

 

 
La gestione e l’andamento delle attività tipiche  
 
L’analisi per “centri di costo” considera la suddivisione dei costi per diversi criteri: ove possibile 

imputazione diretta del costo al relativo servizio, imputazione per superficie per ciò che attiene ai 

costi di consumo e di pulizia, imputazione in base al numero degli utenti per i servizi alla persona.   
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Il risultato del centro di costo di RSA è positivo per euro 45.489,05, sottolineando che, senza la 

suddivisione dei costi fissi sugli altri servizi, da sola, questa unità di offerta, non raggiungerebbe il 

pareggio.  

Continuano a risultare insufficienti i contributi da parte della Regione Lombardia a copertura dei costi 

sanitari dei posti letto accreditati. La cifra rimane praticamente invariata (se non diminuita) dal 2012 

a fronte di un peggioramento molto evidente delle condizioni generali degli utenti.  

Contributi Regione Lombardia per il servizio di RSA 

Anno 2012 € 1.205.894,00 

Anno 2013 € 1.181.992,00 

Anno 2014 € 1.170.822,70 

Anno 2015 € 1.143.372,00 

Anno 2016 € 1.149.487,00 

Anno 2017 € 1.158.356,00 

Anno 2018 € 1.175.041,44 

Anno 2019 € 1.170.884,39 

 

Il CDI mantiene alte le presenze ma solamente verso la fine dell’anno quindi risulta in forte 

decremento rispetto alle previsioni di budget (51.835,04 euro incassati in meno). Resta invece 

allineato all’anno precedente che a sua volta aveva avuto andamenti altalenanti. Il centro di costo 

chiude con una perdita di euro 32.382,83, penalizzata dai numerosi spazi di superficie occupati per la 

divisione su due piani che andrà scomparendo nell’anno successivo per riorganizzazione interna dei 

locali e dalla suddivisione di costi fissi comunque presenti in assenza di questo servizio aggiuntivo. 

Mantiene marginalità (euro 14.097,94) anche il servizio dei Minialloggi protetti, che satura la 

capienza tutto l’anno. 

Diminuisce notevolmente il risultato della Fisioterapia per esterni, per un fatturato totale di euro 

16.128,56, di 4.300 euro inferiore rispetto all’anno precedente.  

L’attività di Bar cessa il 31/10/2020 con un risultato negativo per centro di costo di euro 27.867,00. 

Resteranno, negli esercizi successivi, da distribuire sugli altri servizi, tutti i suoi costi fissi. 
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Il Punto Prelievi segna un giro di affari di euro 54.642,00, che ben poco si discosta dall’anno 

precedente (euro 54.032,00). Il risultato raggiunge il pareggio (62,16 euro in partecipazione con la 

Cooperativa Nuvola nel sacco).   

Non sono ancora risolti i problemi contrattuali con l’Asst del Garda: la convenzione è nuovamente in 

scadenza per il 30.06.2020. 

Il servizio di RSA aperta è in sostanziale pareggio non lasciando marginalità nella gestione. Il fatturato 

resta costante pur registrando la diminuzione di budget da parte della Regione Lombardia che ha 

comunicato gli importi definitivi nel mese di novembre 2019. 

Il servizio di Asilo Nido perde nella sua attività tipica dal 1 gennaio al 31 agosto per euro 25.025,91 

che, sommato agli ammortamenti specifici del fabbricato, incide sull’esercizio per complessivi euro 

65.062,66. La Cooperativa Il Pellicano, in virtù del contratto di associazione in partecipazione, è 

intervenuta alla copertura della perdita per lo stesso periodo per euro 9.862,49 (il 50% dei costi di 

gestione). La media delle presenze dei bambini è di 55 bambini al giorno per undici mesi di apertura 

del servizio nido. 

 

 

Le entrate complessive di bilancio ammontano ad euro 3.728.858,51 (in aumento del 4,26% rispetto 

al 2018: euro 3.596.800,49). 

Si aggiunge il conto “Affitto azienda asilo” che matura incassi dal mese di settembre. 

Nel conto oblazioni della RSA si evidenziano euro 7.586,70 donati dalla scuola dei tirocinanti turchi, 

offerti per l’ospitalità, dai parenti di ospiti deceduti, dall’associazione Velo Club Brixia e da raccolte 

premi del bar. Le oblazioni Asilo Nido contano euro 917,00 per lotterie e offerte dei genitori. 

Nelle Sopravvenienze attive si evidenziano euro 43.643,22 di fatture da ricevere per le quali 

l’introduzione della fatturazione elettronica ha causato numerosi disguidi di contabilità, il saldo ATS 

del CDI anno 2018 rimborsato oltre il budget (di 9.456 euro), il conto corrente della Fondazione 

Bianchini chiuso per estinzione dell’ente (per 12.280 euro) e il cinque per mille (2.124,33 euro). 

Le sopravvenienze attive e passive dell’asilo nido si compensano nella sostanza per giroconti di fatture 

erroneamente emesse. 
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I costi del personale, che costituiscono il 58% dei costi generali (esclusi i costi dell’asilo nido), restano 

sostanzialmente in linea. Aumentano i costi dei dipendenti e diminuiscono quelli della Cooperativa Il 

Pellicano per l’internalizzazione del servizio di animazione. 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dell’assenteismo del personale dipendente ricalca la situazione dell’anno precedente, con 

conferma di stabilità e indici di infortuni nella norma. La malattia aumenta per l’incidente del 

manutentore. 

Personale dipendente 

 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Ferie Euro 21.007,87 Euro 24.052,03 Euro 17.014,95 

14° Euro 24.107,65 Euro 24.110,28 Euro 20.832,41 

Rientri Euro 2.273,00 Euro 2.812,80 Euro 3.814,20 

Produttività Euro 33.199,23 Euro 33.597,65 Euro 35.509,39 

Malattie Giorni 195 Giorni 121 Giorni 374 

Infortuni Giorni 23 Giorni 51  

Maternità Giorni 192 Giorni 203 Giorni 365 

Aspettativa Giorni 117   

 

Diminuiscono i costi alberghieri del CDI in proporzione ai minori introiti come il relativo personale di 

assistenza. Si spostano i costi degli educatori dal personale di RSA esterno al personale dipendente. In 

quest’ultimo conto si evidenzia un aumento, rispetto all’anno precedente, anche per l’assunzione del 

secondo manutentore poi non confermato a fine anno. 

La formazione ha avuto un aumento costi per l’approfondimento dei rapporti interpersonali e il clima 

di lavoro sul personale dipendente attraverso la presenza dei formatori Dott. Claudio Achilli del Sole 

24 ore che ha lavorato con tutti gli operatori socio assistenziali e del Dott. Paolo Mombelli che ha 

effettuato supervisione con i responsabili di equipe. A questo si aggiungono corsi per aggiornamento 

di RLS, MMCP e stress da lavoro correlato ai fini della sicurezza sul lavoro. 

 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Pers dipendente 850.641,95 845.296,07 874.729,70 

Coop. Il Pellicano e La Rondine  1.230.389,26 1.123.960,54 1.099.564,40 

Liberi professionisti 198.193,63 200.684,15 201.528,84 

Totale 2.279.224,84 2.169.940,76 2.175.822,94 
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Le prestazioni mediche contengono, in aumento, le visite al domicilio per il servizio di RSA aperta non 

a carico della struttura gli anni precedenti. 

Medicinali e parafarmaci invertono il trend in diminuzione degli ultimi anni con un forte aumento di 

più di 11.000 euro. Sono aumentati i consumi dei pannoloni (visibile anche nello smaltimento rifiuti 

aumentato di 3.000 euro) per peggioramento delle condizioni degli ospiti. 

I costi per animazione contengono un aumento dovuto alla formazione di affiancamento da parte 

della Cooperativa La Rondine per il primo anno di servizio di due nuove educatrici. 

Le manutenzioni generali risultano sottostimate nel budget ma si mantengono in linea con l’anno 

precedente mentre quelle da contratto confermano un aumento dovuto alle manutenzioni della 

messa a terra e degli elettromedicali che hanno cadenza biennale. Si riassumono schematicamente 

le manutenzioni da contratto. 

MANUTENZIONI DA CONTRATTO 

AZIENDA DESCRIZIONE IMPORTO 

ANNO 2019 

ARTECALOR Caldaia 5.748,08 

LUXOR Impianto elettrico 2.365,00 

FRIGOSERVICE Impianto raffrescamento 946,72 

TTE Legionella 5.414,91 

BRAGA Impianto idrotermosanitario 1.925,00 

ZL Rilevazioni fumi  4.696,76 

LINEA ROSSA Estintori 3.019,63 

CBA Software 8.178,25 

ARUBA Salvataggio dati 47,58 

ADVANTIA Dominio 250,44 

SYSTEMTEC Assistenza pc 0 

ELTEL Assistenza centralini telefonici 732,00 

BIEM Ascensori 6.459,57 

BMB Deratizzazione 591,70 

SVI Impianto di messa a terra 1.547,51 
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ELBA ELETTROMEDICALI Verifiche elettromedicali 3.312,20 

LAIS Impianto allarme telecamere 1.307,94 

BCS Programma siss Regione Lomb 549,00 

Totale  47.092,39 

 

 Notevole l’aumento di riscaldamento (16.000 euro in più rispetto all’anno precedente) per aver avuto 

fino al mese di maggio temperature molto basse.  

I materiali di consumo sono aumentati di 4.800 euro per l’assenza di controllo sui consumi e sui 

fornitori da parte del manutentore che ha avuto più di sei mesi di malattia.  

I compensi a professionisti sono diminuiti rispetto al 2018 in quanto non più presenti le spese legali 

degli Avv. D’Arrigo e Gorlani. Si presenta uno schema riassuntivo dei due esercizi: 

 

COMPENSI A 

PROFESSIONISTI 

DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 

ASSOCOOP SRL Consulenza sul lavoro 21.560,28 19.978,43 

CONAST Privacy 2.928 3.660 

NETWORK &KNOWLEDGE Consulenza fiscale 10.999,51 10.577,03 

BONO GIUSEPPE Revisore dei conti 6.344 6.344 

MONCHIERI GIANANGELO 231 + aggiornamento 6.075,60 2.537,60 

FABIO FESTI E ASSOCIATI Architetto  2.271,15 2.283,84 

STUDIO D’ARRIGO Avvocato fiscale 5.325,20  

STUDIO GORLANI 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Avvocato  

Da sentenza 

6.099,36 

- 4.904 

 

T.ITALIA TECNOLOGIE Consulenza telefonica 610  

NOTAIO MISTRETTA Notaio  634,75 

MARA PINZONI Formazione ed eventi  1.000 

CRV ENGINEERING Impianto fotovoltaico  324,30 

TOTALE  57.309,10 47.339,95 
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Le sopravvenienze passive contengono fatture relative all’anno precedente di cui 7.300 solamente di 

energia elettrica. Nelle sopravvenienze passive asilo nido sono stati imputati più di 7.000 euro di 

insoluti da parte di genitori più volte sollecitati con raccomandata negli anni e completamente 

irreperibili. 

 

La politica degli investimenti e la programmazione finanziaria 
 
Costante e non straordinario l’acquisto di attrezzature con garanzia di mantenimento di un livello 

adeguato delle capacità strumentali dell’azienda. Nello specifico durante l’anno 2019 vengono 

riportati i principali interventi:  

Fabbricato 
Fantoni imbianchino (pittura degli interni di tutta la struttura) 21.228,00 euro 
Bagnatica falegname (sistemazione porte e paraspigoli) 2.232,60 euro 
B&B di Bignotti (fabbro) 1.980,00 euro 
 
Attrezzature 
Pagani tecar e ultrasuono 17.568,00 
Elba elettromedicali aspiratore 658,80 
Storello Carrozzina 184,76 
Colpani forno elettrico 
 
Mobili e arredi 
Apostoli tende interne 20.130,00 
Pasinflex materassi ignifughi 3.294,00 
Micheletti Armadi uffici 2.855,72 
 
 
Il risultato di esercizio puro della gestione dei servizi istituzionali (esclusi quindi i risultati di gestione 

Asilo Nido ma inclusi i relativi gli ammortamenti di fabbricato che continueranno ad esistere in 

bilancio di esercizio) sarebbe stato pari ad euro 8.921,25. 

Pertanto, la gestione caratteristica risulta in equilibrio e ripaga anche dei costi di natura straordinaria 

(ammortamento fabbricato asilo nido e imposte sui terreni edificabili).   

 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

La fondazione Fiorini, in quanto esercente le attività in precedenza evidenziate, è soggetta ai seguenti 

principali rischi: 
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- rischio di mercato; 

- rischio derivanti dalla responsabilità civile; 

- rischio derivante dalla perdita del patrimonio della Fondazione. 

Per quanto riguarda il primo rischio, derivante principalmente dalla necessità di saturare la capacità 

ricettiva della Fondazione, quest’ultima, al fine di contenerlo ha aderito da tempo (e precisamente 

dal 2009) alla lista unica di attesa gestita dall’ASST di Rezzato. Attraverso la lista, unica gli utenti 

provenienti da tutto il territorio vengono inseriti direttamente dai funzionari dell’ASST garantendo 

alla Fondazione la continuità del servizio erogato. Sempre legato a questa tipologia di rischio, per fare 

fronte all’elemento di incertezza derivante dalla sempre maggiore riduzione della contribuzione 

erogata dall’AST ad integrazione delle rette pagate dagli ospiti per i servizi di assistenza alla persona, 

la Fondazione ha implementato la rete dei servizi attivando prestazioni complementari quali il CDI, la 

RSA aperta, i minialloggi protetti, la fisioterapia per esterni e il punto prelievi.  

Riguardo alle altre due tipologie di rischio, quello derivante dalla responsabilità civile e quello 

derivante dalla perdita del patrimonio della Fondazione, le azioni di contenimento del rischio sono 

state operate mediante il ricorso a coperture assicurative, in dettaglio di seguito esposte: 

 

Polizza incendio   Valore massimale assicurato 

Fabbricati    € 8.000.000 

Contenuto    € 1.000.000 

Spese demolizione e sgombero €    100.000 

Ricorso terzi    €    500.000 

Polizza incendio asilo 

Fabbricati    € 1.700.000 

Contenuto    €    100.000 

Spese demolizione e sgombero €    100.000 

Ricorso terzi    €    500.000 

Polizza RCTO 

Massimale aggregato RCTO  € 3.000.000 
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L’OdV, rinnovato in data 20.02.2015 con verbale n. 327 e con scadenza il 19.02.2020, è così composto: 

Presidente ing. Gianangelo Monchieri, dott. Raffaele Arici e sig.ra Rosaria Fusi.  

L’indirizzo mail dedicato specificamente all’O.d.V. è: odv@casadiriposofiorini.it  

A gennaio 2020 è stato nominato un nuovo organismo. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Avendo avuto l’emergenza straordinaria Covid-19, non è stato ancora possibile trarre conclusioni 

sugli effettivi andamenti dell’anno in corso. Si programma un bilancio infrannuale per la fine del mese 

di luglio. 

 

Destinazione del risultato gestionale dell’esercizio in corso 

La perdita di esercizio è di euro 16.104,68. 

 

Mazzano, 14 luglio 2020     Il Presidente 
            Don Angelo Corti 

mailto:odv@casadiriposofiorini.it

