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O.N.L.U.S. 

Viale Cadeo n. 13 

25032 Chiari (Bs) 

Codice Fiscale e Nr. Reg. Impr. 82000970176 

 

 

NOTA INTEGRATIVA ESTESA AL BILANCIO  

01.01.2020 - 31.12.2020 

REDATTA AI SENSI DELL ART. 2427 C.C. 

 

 

Criteri di redazione 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate 

dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

La presente Nota Integrativa ripropone pedissequamente la numerazione prevista 

 

 

Note ai prospetti contabili 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi imposti dal Codice Civile in materia di 

società di capitali recependo la Riforma della disciplina delle società di capitali 

introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (cd. Riforma Vietti) e le sue successive 

modificazioni che hanno determinato profonde variazioni ai criteri di redazione del 

 

 

Recepimento Dir. 34/2013/U.E. 

Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si 

evidenzia che il D.lgs. 

4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha 

modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla 

comunitarie. 

La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vi tivo di 

migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di 

semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. 
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abilità (OIC), in 

conformità agli scopi istituzionali stabiliti dalla legge, ha revisionato i principi contabili, 

ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo assetto normativo. 

In particolare, la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato: i documenti 

che compongono il bilancio; i principi di redazione del bilancio; il contenuto di Stato 

patrimoniale e Conto economico; i criteri di valutazione; il contenuto della Nota 

integrativa. 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, 

NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON 

ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

 

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio 

sono indicati nei punti seguenti. 

 

Criteri di valutazione più significativi

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati al relativo fondo ammortamento. 

Il software è stato iscritto al valore di acquisizione ed ammortizzato in modo 

sistematico in conformità al periodo di utilizzazione stimato in anni tre. 

Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell'esercizio risulti 

durevolmente inferiore al costo, ammortizzato secondo i criteri sopraccitati, vengono 

svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. Se vengono meno le ragioni 

che hanno determinato questa svalutazione, si procede al ripristino del costo. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al valore di perizia (cespiti acquisiti ante trasformazione in Fondazione) e 

al costo di acquisto (cespiti acquisiti successivamente e cioè dal 01.03.2004), entrambi 

rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

di Brescia in data 30 ottobre 2003 al fine di accertare il valore di mercato delle unità 

immobiliari di proprietà. Poiché trattasi di edifici realizzati sin dal 1860 sono stati 

considerati già completamente ammortizzati alla data della trasformazione con la 
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contabilizzazione del relativo Fondo di Ammortamento, ad esclusione degli interventi di 

ristrutturazione ed ampliamento realizzati dal 1976 al 2003, ammortizzati in funzione 

della relativa senescenza. 

Le perizie relative ai restanti beni materiali sono state redatte da una società 

specializzata che ha collaborato anche alla compilazion o e alla redazione 

del Libro Cespiti con la ricostruzione dei relativi ammortamenti sino alla data della 

trasformazione. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.  

state determinate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e, in 

particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 

Per i beni immobili si segnala in particolare che, in ossequio al Principio Contabile 

statuito dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il 

piano di ammortamento inizialmente predisposto (30 anni di vita utile) era stato 

oggetto di riesame per verificare eventuali cambiamenti tali da richiedere una modifica 

delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione, 

o dei bilanci da riferimenti 

fiscali. Il riesame compiuto ha determinato una stima di vita utile residua degli immobili 

pari ad anni 40 e su tale base sono stati calcolati gli ammortamenti. 

Il Decreto-legge di effettuare la 

separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti, in quanto soltanto i 

delle disposizioni fiscali ai principi contabili. Infatti, il principio contabile nazionale n. 16 

relativo alle immobilizzazioni materiali prevede lo scorporo, in base a stime, dei terreni 

sui quali insistono fabbricati. In mancanza di regole contabili certe relative alle modalità 

dello scorporo, il comportamento seguito in passato dalle imprese è stato 

ammontare dello scorporo. 

Il decreto citato ha dettato alcune regole per effettuare la stima del valore dei terreni 

risolvendo in tal modo ogni incertezza: i valori così determinati sono ritenuti congrui 

anche ai fini del bilancio. 

 2006 mmortizza più in bilancio i terreni sui quali 

insistono fabbricati e gli ammortamenti pregressi sono stati imputati proporzionalmente 

al fabbricato. 
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autentica (Art. 1, comma 81, Legge n. 244/2007), le quote di ammortamento dedotte 

nei periodi amministrativi precedenti al periodo in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul 

fabbricato. Il fondo ammortamento relativo al terreno viene scorporato dal fondo 

ammortamento relativo a immobile; il terreno assume quindi 

valore residuo nullo anche se non è stato ritenuto opportuno dal punto di vista 

civilistico portare il fondo in diretta diminuzione del valore del terreno. 

(antecedentemente ai lavori di ristrutturazione eseguiti): vista la longevità di tale 

immobile, lo stesso e, conseguentemente il terreno, risultano interamente 

ammortizzati. Si ritiene pertanto civilisticamente maggiormente significativo lasciare 

evidenza del costo storico del terreno e del correlato fondo ammortamento, 

disattendendo parzialmente la norma di interpretazione autentica ma con lo scopo di 

 

Ove fossero emerse delle sopravvenienze attive relativamente alla parte eccedentaria 

tta 

 

della Circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 esse sono state imputate interamente a 

 

Il comportamento contabile adottato già a partire dagli esercizi precedenti risulta 

coerente con il contenuto del nuovo OIC n. 16, revisionato dalla Fondazione Nazionale 

dei Commercialisti, nel quale è stata eliminata la disposizione secondo la quale i terreni 

possono essere esposti insieme ai fabbricati con la diz terreni e fabbricati  

 

Si segnala inoltre che, in ossequio al dettato della Circolare n. 36/E del 19 dicembre 

2013, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di mantenere inalterata 

. La Circolare suddetta richiede infatti un 

mobile o immobile, chiedendo al contempo anche il ri-  

re del 15% rispetto a quella 

tesso.  

 

Le aliquote di ammortamento, rappresentative della residua possibilità di utilizzazione e 

 

 fabbricati     2,50 % 

 impianti generici    15 % 
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 impianti sanitari    12,50 % 

 attrezzature sanitarie    12,50 % 

 attrezzature tecniche e non sanitarie  12,50 % 

 biancheria     40 % 

 mobili e arredi     10 % 

   20 % 

 

Per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione 20, si è provveduto a 

ridurre forfetariamente alla metà la quota di ammortamento, nella convinzione che ciò 

nel corso del periodo amministrativo.  

Ne

in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il 

valore originario. 

in data 18.12.2014, a risoluzione 

della controversia in essere 

 ine di evitare un ulteriore giudizio 

e cercando una soluzione conciliativa che ha coinvolto anche il Sindaco del Comune di 

Chiari, 

titolo gratu pera 

secondo in esecuzione degli obblighi oneri e vincoli sottoscritti e concordati tra le parti. 

A tale immobile è stato attribuito in sede di atto notarile ai fini fiscali un valore di Euro 

attivo patrimoniale alla voce BII5 

un fondo svalutazione di medesimo importo (Euro 210.000,00) a rettifica indiretta 

attuale 

reale di tale immobile. 

 

Leasing finanziario 

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al 

locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 

costituiscono oggetto.  

 

 



6 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate 

ioni in società controllate o collegate.   

 

Altre immobilizzazioni finanziarie 

Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo di acquisto. Nel caso di perdite 

durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli 

quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell'esercizio in cui le condizioni 

per la svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla 

svalutazione. 

 

Rimanenze finali di materiale 

Le rimanenze di materiale (medicinali, p igiene, utate al minor 

valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di 

 

Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle 

possibilità di utilizzo e di realizzo.  

Si segnala che tra le rimanenze finali di materiale sanitario è ricompreso il materiale 

sanitario ricevuto a titolo di erogazione liberale da Enti diversi, contabilizzato a conto 

economico nella voce Contributi, sussidi e oblazioni . L importo indicato ammonta ad 

euro di 13.716,88.  

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 2020 non si è ritenuto 

opportuno provvedere ad un ulteriore adeguamento del valore nominale dei crediti. 

mmontare del fondo svalutazione crediti alla data del 31.12.2020 ammonta ad euro 

non sono stati utilizzati importi per storno e stralcio di 

alcuni crediti. 

 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o 

più esercizi 

competenza economico-temporale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura del periodo sono 
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Nel esercizio 2020 non si è provveduto ad incrementare lo stanziamento di fondi per 

 correlati a rischi di varia natura.  

In particolare, si evidenzia che tale fondo mira a coprire rischi di diversa tipologia, tra 

cui si segnala: rischio clinico; rischio per imposte future (legato alla nuova 

determinazione di classamento e rendita catastale effett  

de Agenzia del Territorio e notificata con avviso di accertamento n. BS0180568/2013 

genzia delle Entrate di Brescia. Avverso a tale 

rettifica e avviso di contestazione è stato instaurata una procedura di ricorso presso la 

Commissione Tributaria competente, la quale ha espresso la prima sentenza favorevole 

giudizio tenza e della successiva sentenza definitiva ha 

espresso invece giudizio favo ; rischio insolvenza 

generico; rischio Alzhaimer; rischio adempimenti strutturali; rischi per incrementi non 

previsti dalla spesa di gestione; fondo copertura rischio biologico.  

Si segnala che nel bilancio dell esercizio chiuso al 31.12.2020, a seguito degli effetti 

che potrebbero manifestarsi causati dalla pandemia Covid-19, si è proceduto alla 

variazione di destinazione di taluni fondi specificamente ricompresi tra i Fondi rischi e 

oneri futuri  e del Fondo oneri completamento area Bettolini , anche a favore dello 

stanziamento a titolo di Fondo rischi diversi , inteso come copertura verso l ATS per 

eventuali restituzioni a titolo di conguagli budget 2020 ad oggi non conosciuti nell an e 

nel quantum.   

N 20 il fondo accantonamenti vari dipendenti è stato 

movimentato per un importo pari ad Euro -9.970, quale differenza tra l utilizzo del 

fondo nel corso dell esercizio e l incremento dello stesso a titolo di accantonamento 

dell esercizio.  

Negli esercizi precedenti è stato istituito il Fondo Riqualificazione Energetica e 

per Euro 590.000, costituito tramite la variazione della destinazione di 

parte del Fondo accantonamenti vari dipendenti per Euro 250.000, del Fondo oneri 

completamento area Bettolini per Euro 250.000 e del Fondo rischi e oneri futuri per 

Euro 50.000, nonché della Riserva contributi e oblazioni per Euro 40.000; nel corso 

9, il fondo Riqualificazione energetica è stato utilizzato per Euro 

308.428, mentre nel 2020 è stato utilizzato per Euro 6.405. 

Si segnala inoltre che, nel corso del 2018, il Consiglio ha deliberato che tali lavori di 

riqualificazione ene i proprietà della Fondazione 
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corresponsione di eventuali interessi a favore degli istituti di credito in quanto vengono 

utilizzate risorse proprie. La somma prelevata da

temporale di anni 10 a quote costanti di 

euro 55.000,00, partendo dal 30.06.2018 e così per tutti gli anni successivi. Parimenti, 

ogni anno a partire dal 30 giugno 201

di euro 55.000,00 a parziale ricostituzione del fondo per autofinanziamento, fino al suo 

integrale ripristino decorsi 10 anni dalla delibera.

2020 000,00 per la 

ricostituzione del fondo. 

 

Trattamento di Fine Rapporto 

tiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme 

di legge, ai contratti di lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

iusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e dei 

versamenti al Fondo Tesoreria INPS, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

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

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Imposte sul reddito 

L  è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), regolarmente 

; si sottolinea

117/2017, di  Enti del Terzo settore (ETS) e del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS) che la contestuale eliminazione delle Onlus dal panorama normativo 

avverrà a 

posta successivo di operatività

RUNTS, non ancora istituito. 

L ente beneficia delle agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs. 460/97 in materia di imposte 

dirette sull .  
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 RES sul fabbricato di 

proprietà, calcolata nella misura del 12% (aliquota ridotta alla metà come da 

disposizioni normative) sul reddito prodotto dal fabbricato. 

 

Ricavi e Costi 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto 

di eventuali resi, sconti e abbuoni. 
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2. I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Nella Tabella sotto riportata vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle 

 Codice Civile. 

Tabella 2.1  Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Voci di bilancio 

Saldo al 31.12.2019 Movimenti 
dell'esercizio Saldo al 31.12.2020 

Costo Fondo 
amm.to Saldo Variazioni Amm.to Costo Fondo 

amm.to 
Valore 
netto 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

                

52.752 50.440 2.311 -3.489 -2.121 49.263 48.319 945 

        

Totale 52.752 50.440 2.311 -3.489 -2.121 49.263 48.319 945 

 

Tabella 2.2  Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Voci di 
bilancio 

Saldo al 31.12.2019 Movimenti 
dell'esercizio Saldo al 31.12.2020 

Costo Fondo 
amm.to Saldo Variazioni Amm.to Costo Fondo 

amm.to 
Valore 
netto 

Terreni e 
fabbricati 

   
       

12.279.878 9.569.711 2.710.167 21.942 -107.805 12.301.820 9.677.515 2.624.305 

   
     

Impianti e 
macchinari 

654.344 495.915 158.429 10.972 -42.879 656.316 538.794 117.522 

Attrezzature 

   
     

493.981 417.494 76.487 43.523 
-21.172 

+25.543 
537.504 413.123 124.381 

   
     

Altri beni 

   
     

799.746 711.380 88.366 -34.321 
-22.976 

+11.388 
834.067 722.968 111.099 

   
     

Immobilizzazioni 
in corso e 
acconti 

210.000 210.000 0 0 0 210.000 210.000 0 

Totale 14.437.949 11.404.500 3.033.449 42.116 -166.643 14.539.707 11.562.400 2.977.307 
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Il valore delle Immobilizzazioni in C  è dato dal  Fabbricato 

in costruzione per euro 210.000 svalutato di pari importo, determinando un valore 

netto contabile pari a 0,00. 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 
 

Il valore delle Immobilizzazioni Finanziari

precedente in quanto è stato smobilizzato il deposito vincolato per un valore nominale 

di Euro 97.000.  

Il costo complessivo di acquisto e valore nominale alla data del 31.12.2020 risulta il 

seguente: 

 Titoli del debito pubblico    Euro 380.000,00 

3. LA COMPOSIZIONE DELLE VOCI «COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO» 
E «COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ» 

In bilancio non risultano capitalizzati Costi di Impianto, di Ampliamento e di Sviluppo. 

3-bis. LA MISURA E LE MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE 
APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI, 
FACENDO A TAL FINE ESPLICITO RIFERIMENTO AL LORO CONCORSO ALLA 
FUTURA PRODUZIONE DI RISULTATI ECONOMICI, ALLA LORO PREVEDIBILE 
DURATA UTILE E, PER QUANTO RILEVANTE, AL LORO VALORE DI MERCATO, 
SEGNALANDO ALTRESÌ LE DIFFERENZE RISPETTO A QUELLE OPERATE 
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI ED EVIDENZIANDO LA LORO INFLUENZA SUI 

 

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o 

immateriali. 

4. LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI 
DEL  

Tabella 4.1  Le variazio  

Voce di bilancio Consistenza 
iniziale Incremento o decremento Consistenza finale 

B. Immobilizzazioni 3.512.760 -154.508 3.358.252 

C.I. Rimanenze 17.907 41.071 58.978 
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C.II. Crediti 282.607 135.187 417.794 

IV. Disponibilità Liquide 810.093 311.070 1.121.163 

D. Ratei e Risconti 11.323 -400 10.923 

Totale Attività 4.634.690 332.420 4.967.110 
A. Patrimonio Netto 2.007.105 255.736 2.262.841 

B. Fondi Rischi e Oneri 1.385.099 32.248 1.417.347 

C. T.F.R. 286.469 -15.922 270.547 

D. Debiti 955.623 51.302 1.006.925 

E. Ratei e Risconti 394 9.056 9.450 

Totale Passività e Netto 4.634.690 332.420 4.967.110 

TE O PER 
TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, IN 
IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

gate.  

 CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA 
SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI 
SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE 
GARANZIE 

Di seguito vengono riportate le informazioni relative alla scadenza dei crediti e debiti 

 2427. 

 

Risultano iscritti in bilancio crediti con durata residua superiore ai 12 mesi relativi 

all imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR versato al Fondo Tesoreria per Euro 

15.278. Ta rto di lavoro 

ogazione del TFR si  

 

Con riferimento ai debiti si segnala che gli importi scadenti oltre i 12 mesi sono riferiti 

al mutuo pluriennale n. 4420620 e al mutuo pluriennale n. 4386957 e sono 

rispettivamente pari a Euro 94.558 e Euro 204.920 e che le rate in conto capitale di 

durata residua superiore ai cinque anni -  01.01.2025 - ammontano 

complessivamente ad Euro 0 e, nello specifico: 

 Mutuo ventennale pos. n. 4420620 Cassa Depositi e Prestiti   Euro 0; 

 Mutuo ventennale pos. n. 4386957 Cassa Depositi e Prestiti   Euro 0. 
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6-bis. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI 
VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 

 

Non si sono riscontrati effetti significativi scaturenti da variazioni nei cambi valutari 

 

6-ter. DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE  E 

 

e non ha po

retrocessione a termine. 

7. LA COMPOSIZIO
 

Il dettaglio richiesto dal punto 7 della nota integrativa è di seguito riportato: 

Ratei e risconti attivi (Attivo D) Importo 

Ratei attivi su interessi attivi 1.028 

Ratei attivi diversi 55 

Risconti attivi annuali 9.840 

Risconti pluriennali  - 

Totale 10.923 

 

Ratei e risconti passivi (Passivo E) Importo 

Ratei passivi diversi 350 

Ratei passivi su interessi passivi 9.100 

Risconti passivi  - 

Totale 9.450 

7-bis. LE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  

Trattandosi di un Ente Non Commerciale, in particolare di una Fondazione O.N.L.U.S. di 

diritto privato, il patrimonio netto non comprende un capitale sociale bensì rappresenta 

la differenza contabile tra il valore delle attività e quello delle passività. 

Al termine di ogni eser

essendo statutariamente impedita la distribuzione di utili o riserve. 
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Al 31.12.2019 il Patrimonio Netto ammontava ad Euro 2.007.105 mentre al 31.12.2020 

ammonta ad Euro 2.262.841, con una differenza di Euro 255.736 pari alla riserva 

facoltativa per contributi e oblazioni, al netto dell arrotondamento. 

 A 
 

DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE 

ri finanziari. 

9. GLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

10. LA RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITÀ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE 

Nella Tabella che segue viene indicata la ripartizione dei ricavi per tipologia di attività. 

Tabella 10.1  Ripartizione ricavi per tipologia di attività  

Attività Ricavi per tipologia attività 

RSA 5.050.369 

CDI 181.477 

SERVIZI VARI 9.465 
 AD UTENTI 

CTR ASL MISURA 4 51.555 

TOTALE 5.292.866 

 

1 ARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI 
DIVIDENDI 

Nella voce C.15 del conto economico non sono stati iscritti proventi. 

12. LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 
RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE, E ALTRI 

L

indicazione di quelli ver

così composta: 
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Tabella 12.1  Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari 

Voci di bilancio 

Interessi e altri oneri finanziari 

Saldi di 
bilancio Relativi a 

prestiti 
obbligazionari 

Relativi a 
debiti verso 

banche 
Altri 

Interessi e altri oneri finanziari         
 relativi ad imprese controllate         
 relativi ad imprese collegate         

 relativi ad imprese controllanti         
 relativi ad altri   17.590 262 17.852 

      

Totale 
  
  

17.590 262 17.852 

13. RILEVAZIONE DI IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

In assenza di un carico fiscale non si sono manifestate differenze temporanee 

 

14. IL NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie è riportato nella tabella che 

segue: 

- direttore generale                                       1 

- impiegati amministrativi (numero medio)  4,47 

- esecutori socio/assistenziali                          51,34 

- infermieri/terapisti                                      17,68 

- operatori socio - sanitari                              22 

- esecutore/operatore guardaroba                   3 

- esecutore/operatore portineria                      1,5 

- operatori di servizio                                    0,55  

- animatori (numero medio)                           1 

- responsabile servizio accoglienza (numero medio) 2 

- operai (numero medio)                             3 

- personale religioso                                   2 

Totale       109,54 
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 COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI 
SINDACI 

ercizio 2020 risultano iscritti compensi al revisore per Euro 9.413 e agli 

amministratori per Euro 13.350. Si rileva anche la presenza di un compenso erogato a 

, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 

231/2001, ammontante ad Euro 6.013. 

16-bis IMPORTO TOTALE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI AL REVISORE 
PER LA REVISIONE LEGALE 

COMPETENZA PER GLI ALTRI SERVIZI DI VERIFICA SVOLT MPORTO 
TOTALE DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA PER I SERVIZI DI 

DI 
COMPETENZA PER ALTRI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE CONTABILE 

2020 risultano iscritti compensi al revisore per Euro 9.413 relativi 

interamente ad attività di revisione legale dei conti annuali. 

17. IL NUMERO ED IL VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI 
AZIONI DELLA SOCIETÀ E IL NUMERO E IL VALORE NOMINALE DELLE 
NUOVE AZIONI DELLA SOCIETÀ SOTTOSCRITTE DU SERCIZIO 

unto 7-bis. 

18. LE AZIONI DI GODIMENTO, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 
AZIONI E I TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ 

In assenza di capitale non sono state emesse azioni di alcun tipo. 

19. IL NUMERO E LE CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI 
FINANZIARI EMESSI DALL NE DEI DIRITTI 
PATRIMONIALI E PARTECIPATIVI CHE CONFERISCONO E DELLE 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI RELATIVE 

non ha emesso alcun tipo di strumenti finanziari, non avendone comunque 

neppure i requisiti legali.  
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19-bis. I FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ, RIPARTITI 
PER SCADENZE E CON LA SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON 
CLAUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI 

In bilancio non risultano debiti riconducibili alla voce D.3. del passivo a 

2467 e 2497-quinquies C.C. 

-SEPTIES 
CON RIFERIMENTO AI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

-BIS 

In bilancio non sussistono patrimoni destinati 

2447-bis. 

COLO 2447-DECIES, OTTAVO COMMA 

In bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi 

-decies. 

22. LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL 
TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E 
DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO, SULLA 
BASE DI UN APPOSITO PROSPETTO DAL QUALE RISULTI IL VALORE 
ATTUALE DELLE RATE DI CANONE NON SCADUTE QUALE DETERMINATO 

EFFETTIVO RE FINANZIARIO 

SIVO AL QUALE I BENI OGGETTO DI LOCAZIONE 
S
QUALORA FOSSERO STATI CONSIDERATI IMMOBILIZZAZIONI, CON 
SEPARATA INDICAZIONE DI AMMORTAMENTI, RETTIFICHE E RIPRESE DI 
VALORE CHE SAREBBERO STATI INERENT ESERCIZIO 

L presente esercizio operazioni di locazione finanziaria.  

 

 

22-bis. LE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE, PRECISANDO 
ORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

NECESSARIA PER LA COMPRENSIONE DEL BILANCIO RELATIVA A TALI 
OPERAZIONI, QUALORA LE STESSE SIANO RILEVANTI E NON SIANO STATE 
CONCLUSE A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO. LE INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI POSSONO ESSERE AGGREGATE 
SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO LA LORO SEPARATA 
EVIDENZIAZIONE SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE 
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OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E 
FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOC  

2020 l non ha posto in essere operazioni con parti correlate 

che debbano essere segnalate ai sensi del dettato del presente punto. 

22-  ACCORDI NON 
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, CON INDICAZIONE DEL LORO 
EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIARIO ED ECONOMICO, A CONDIZIONE 
CHE I RISCHI E I BENEFICI DA ESSI DERIVANTI SIANO SIGNIFICATIVI E 

 LA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E IL RISULTATO ECONOMICO 

 

Non si rileva la presenza di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che debbano 

essere segnalati ai sensi del presente punto. 

ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGRATIVA 

Di seguito si riportano altre informazioni da inserire in nota integrativa richieste da 

articoli da norme differenti art. 2427 del Codice Civile. 

 

INFORMA FAIR VALUE

STRUMENTI FINANZIARI 

Art. 2427-bis comma 1 punto 1 Codice Civile 

La società non ha in essere operazioni e/o contratti relativi a strumenti finanziari 

derivati. 

Art. 2427-bis comma 1 punto 2 Codice Civile 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La società non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie (che non siano 

partecipazioni in so

valore superiore al loro fair value. 

FATTI DI RILIEVO AVVEN  

Art. 2427 comma 1 punto 22-quater Codice Civile 

Non si segnalano particolari fatti avvenuti dopo la chiusura dell esercizio in commento. 
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Si evidenzia, tuttavia, che alla data di redazione del presente bilancio l ente sta 

 alcuni fattori di instabilità generati dal protrarsi 

one del Coronavirus (Covid-19) che, nelle 

prime settimane del 2020, ha inizialmente impattato l'attività economica in Cina e 

successivamente si è diffusa negli altri Paesi. Fatte le dovute valutazioni e pur 

sottolineando le incertezze legate all'evoluzione della situazione, si ritiene, che allo 

stato attuale non vi siano elementi che possano pregiudicare la continuità operativa 

dell Ente. 

 

CONTO ECONOMICO 

Il Conto Economico è così composto: 

 

2019 2020 
A) Valore della produzione 5.647.789 5.401.806 

B) Costi della produzione -5.548.036 -5.377.752 

(A-B) Diff. tra valore e costi della produzione 99.753 24.054 

C) Proventi e oneri finanziari -17.522 -12.721 

(A-B+-C+-D) Risultato prima delle imposte 82.231 11.333 

 -11.333 -11.333 

 70.898 0 

 

********************** 

Al fine d formativa di bilancio, in ossequio al disposto del nuovo OIC n. 

10 che raccomanda la redazione del rendiconto finanziario da riportare in Nota 

Integrativa per tutte le tipologie societarie, si procede allegando il documento 

summenzionato. 

Rendiconto Finanziario delle Variazioni di Liquidità 

(Cash Flow Statement) 
 

  
 

  

    
Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 
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Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il 

metodo indiretto 

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 

    

 

Utile  0 

 

Imposte sul reddito 1.333 

 

Interessi passivi/(interessi attivi) 12.721 

 

(Dividendi) 

 
 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  

 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 24.054 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

 
 

Accantonamenti ai fondi 230.415 

 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 196.784 

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  

 

Altre rettifiche per elementi non monetari 

 
 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 427.199 

   Variazioni del capitale circolante netto 

 
 

Decremento/(incremento) delle rimanenze -  41.071 

 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti - 118.942 

 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 104.080 

 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 400 

 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 9.056 

 

Altre variazioni del capitale circolante netto - 13.138 

 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn - 59.615 

   

 

Altre rettifiche 

 
 

Interessi incassati/(pagati) - 12.721 

 

(Imposte sul reddito pagate) - 20.487 

 

Dividendi incassati 

 
 

Utilizzo dei fondi - 214.088 

 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche - 247.296 

   

 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 144.342 

    

    

 

Immobilizzazioni materiali - 138.690 

 

(Investimenti) 138.690 

 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  

   

 

Immobilizzazioni immateriali - 586 

 

(Investimenti) 586 

 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  

   

 

Immobilizzazioni finanziarie 97.000 

 

(Investimenti)  

 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 97.000 

   

 

Attività Finanziarie non immobilizzate - 3.001 

 

(Investimenti) 3.001 

 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  

      

 

 - 45.277 
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Mezzi di terzi 

 
 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 

 

Accensione finanziamenti  

 

Rimborso finanziamenti - 43.729 

   Mezzi propri 

 
 

Aumento di capitale a pagamento 0 

 

Cessione (acquisto) di azioni proprie  

 

Nuove riserve 255.732 

 

  212.004  

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 311.069 

 

Disponibilità liquide al 1° gennaio  810.093 

 

Disponibilità liquide al 31 dicembre  1.121.163 

    

 


