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Il presente Bilancio di esercizio 2020 è realizzato su mandato del Consiglio di Amministrazione, con il 
contributo della struttura della Fondazione Asilo Mariuccia. La grafica è stata curata internamente. 

Le informazioni e i dati contenuti nel presente Bilancio di esercizio 2020, laddove non diversamente 
indicato, sono riferiti all’anno 2020.  

Per tutelare la serenità e la privacy delle mamme dei loro figli e dei ragazzi minorenni accolti e assistiti 
presso la Fondazione, abbiamo scelto di non mostrare loro foto in primo piano. 

Il Bilancio di esercizio è disponibile in formato cartaceo presso la Fondazione. Attenti all'ambiente e 
a evitare gli sprechi, anche quest’anno abbiamo scelto di utilizzare un carattere di stampa a basso 
consumo di inchiostro: il Century Gothic. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 
È ormai passato più di un anno da quando la pandemia da Covid-19 ha iniziato a 
condizionare le nostre vite, le nostre scelte, il nostro modo di fare, i nostri comportamenti e 
le nostre azioni che sono state stravolte. Il virus ha destabilizzato il mondo intero, 
sconvolgendo la vita di ciascuno, mettendo a soqquadro le strutture e le pratiche sanitarie, 
causando la morte di tante, troppe persone, trasformando le città in luoghi con strade 
deserte. In questo anno abbiamo imparato, purtroppo, a non dare nulla per scontato, la 
nostra salute, gli affetti e persino le strette di mano. 

Con la pandemia, oltre alle risorse sanitarie e naturali, anche quelle economiche hanno 
subito rallentamenti, mettendo in difficoltà innanzitutto le componenti più fragili della 
società: il sistema socioeconomico globale ha mostrato la sua fragilità, evidenziando come 
lo squilibrio di una dimensione si possa trasmettere a tutte le altre e la crisi di un paese e 
area geografica si rifletta sugli altri. 

Per la Fondazione Asilo Mariuccia ONLUS si è chiuso un anno denso di attività nel quale ci 
siamo dovuti impegnare ancora di più per far fronte a situazioni di emergenza e 
riprogrammare molte delle attività previste o per riprogettarle in modo nuovo, compatibile 
con il mutato scenario. La Fondazione ha continuato ad adeguare la normativa relativa 
alla tutela dei dati personali, usando la piattaforma informatica idonea ad assicurare il 
livello di sicurezza richiesto dalla legge. 

È stato nominato un nuovo RDP (Responsabile Privacy) che ha impostato la formazione e 
le attività di privacy per la tutela dei più fragili. 

Per l’adeguamento dello Statuto al Codice del terzo settore (di cui al D.lgs. 117/2017), è 
stato elaborato ed approvato un nuovo statuto volto all’allineamento alle nuove 
disposizioni e alla futura adozione della nuova qualifica di “ente filantropico”, mediante 
iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una 
volta venuta meno l’attuale qualifica di Onlus. Per dare importanza al bene e al dono, la 
Fondazione si è dotata di un ufficio comunicazione e fundraising che ha impostato la nuova 
comunicazione per ampliare la rete dei partner e dei gemelli che collaborano per il bene 
comune. 

È stato un anno di sofferenza ma la Fondazione ha reagito mettendo in capo la propria 
capacità di fare rete, creare sinergie anche attraverso le donazioni che ha condiviso con 
altre realtà del Terzo Settore per ampliare la risposta alle fragilità. 

Al termine di quest’anno desidero ringraziare i nostri gli operatori, donne e uomini che 
continuano ad operare sul campo tutti i giorni con coraggio e tenacia. Un sentito 
ringraziamento agli Amministratori, gli enti Gemelli, i partner, gli amici e i volontari della 
Fondazione, per il loro sostegno e per il lavoro svolto insieme e siamo pronti a continuare 
tutti insieme nella nostra opera. 

Non smetteremo mai di avere l’ambizioso desiderio di raccogliere le tante sfide che ci 
troviamo a fronteggiare ogni anno. 

        Il Presidente 
       Gen. D. (ris) Camillo de Milato 
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IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE  
 

 BREVI CENNI STORICI  

Nel 1902, Ersilia Bronzini Majno, esponente di spicco della borghesia riformista milanese del 
primo Novecento insieme al marito Luigi, fonda un istituto dedicato alla figlia, Mariuccia, 
morta giovanissima solo un anno prima. Così nasce l’Asilo Mariuccia, oggi una 
Fondazione che opera per fini di solidarietà sociale a Milano, Sesto San Giovanni e Porto 
Valtravaglia (VA) offrendo assistenza socioeducativa.  

La nostra missione ha attraversato tutto il secolo scorso e vive tuttora con obbiettivi diversi 
ma sempre nello spirito di emancipazione e di riscatto che ha ispirato la nostra fondatrice. 
Ogni anno accogliamo più di cento nuove persone, mamme con bambini e ragazzi 
minori, in 5 comunità e 22 alloggi per l’autonomia. Dal 1902, ci prendiamo cura di loro e li 
aiutiamo a costruire il loro futuro. 

 SCOPI E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE 

di cui all’articolo 2 del vigente Statuto. 

Art. 2 Scopi 

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale; 
razione sociale dell'Ente si rivolge prioritariamente alle vittime di soprusi e maltrattamenti, 
ovvero a chi ha bisogno di essere ascoltato, aiutato cd accompagnato, per riscoprire 
valori, risorse e bisogni propri al fine di recuperare la propria dignità di persona. La 
Fondazione studia, progetta, sperimenta cd eroga servizi alla persona nell'ambito dci 
disposti statutari con vincoli di cui alle vigenti legislazioni regionali e nazionali. 

Offre principalmente assistenza sociale a minori accompagnati dalle loro mamme o a 
minorenni soli, ma può svolgere anche funzioni socio-sanitarie. di housing sociale. Può 
accogliere anche adulti. nel vincolo di servizio di utilità sociale ovvero per affrontare le 
emergenti possibilità di Fragilità sociale. 

L'accoglienza può essere attuata in strutture - di proprietà o rese disponibili da terzi - di tipo 
residenziale oppure semi-residenziale od anche in regime di housing sociale. 
prioritariamente su segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni o del Tribunale per i 
Minorenni. 

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sancite nel 
presente statuto, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle 
condizioni c dei limiti di cui all'art. 10. comma 5. del D.Lgs. 4 dicembre 1997. n. 460. 

La Fondazione non potrà mai avere in qualsiasi forma o misura un carattere 
confessionale. 
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 REGIME FISCALE  

La Fondazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS di cui alla 
legislazione nazionale vigente nonché dell’esenzione del pagamento dell’IRAP e della 
tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2001 n. 27. 

A norma di quanto disposto dal Decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito con legge n. 
80 del 12 maggio 2005 ed in particolare dall’art 14-, le liberalità in denaro o in natura 
erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore 
di ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci 
per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 
euro annui. 

Quanto sopra non disapplica le disposizioni di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e 
successive modificazioni e pertanto, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della 
Fondazione sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di € 2.065,83; per i 
titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino a € 2.065,83 o al 2 per 
cento del reddito dichiarato (art. 65, D.P.R. 917/86). 

Alla data di redazione del presente documento, la Fondazione risulta inserita nell’elenco 
dei soggetti di cui all’art. 1 comma 1234 lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 
(destinazione del 5 per mille dell’IRPEF) e successive modificazioni ed integrazioni.  

La nostra ONLUS ha ricevuto nel corso dell’anno 2020, il giorno 30 luglio, la somma di € 
6.711,66 corrispondente a quanto disposto relativamente alla dichiarazione dei redditi 
presentata nel corso del 2018 e afferente ai redditi dell’anno 2017 e il giorno 6 ottobre, la 
somma di euro 4.799,47 corrispondente a quanto disposto relativamente alla dichiarazione 
dei redditi presentata nel corso del 2019 e afferente ai redditi dell’anno 2018. Dette somme 
sono state destinate esclusivamente per le finalità istituzionali della ONLUS. Le somme sono 
state assegnate e spese per la gestione della permanenza presso le strutture residenziali 
dell’Ente dei circa 100 ospiti che mediamente nell’anno 2020 sono stati accolti ed accuditi, 
nulla è stato speso che non fosse direttamente imputabili alla gestione dell’accoglienza e 
per il benessere delle persone accolte. In merito esistono specifiche rendicontazioni.  
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ORGANI E STRUTTURA OPERATIVA  

Ai sensi dello Statuto sono organi della Fondazione:  
 il Presidente;  
 il Consiglio di Amministrazione;  
 il Revisore dei Conti.  

Le designazioni dei componenti dei suddetti organi sono a cura di Enti Pubblici. In 
particolare, il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale della Lombardia su indicazione 
del competente Assessore alla Famiglia ed alle Politiche Sociali 
I quattro consiglieri sono nominati rispettivamente:  

 2 dal competente organo del Comune di Milano, su indicazione del competente 
Assessorato Servizi alla Famiglia  

 2 da Regione Lombardia – con le modalità di cui alla nomina del Presidente.  
La durata del mandato è attualmente pari a 5 anni. 

 IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche CdA) è presieduto dal Presidente, che ha 
la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, è investito di tutti i 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, definendone gli obiettivi ed i 
programmi da attuare; provvede altresì alla verifica della rispondenza dei risultati della 
gestione alle direttive impartite. 

In carica dal mese di ottobre 2017, il CdA della Fondazione Asilo Mariuccia è così formato: 

 Camillo De Milato è Presidente della Fondazione dal 2012, è un Generale di Divisione 
(r.) dell’Esercito Italiano. Dal 2006 al 2012, è stato Comandante Regionale Esercito 
Lombardia. È stato insignito di importanti onorificenze: Croce d’argento al Merito 
dell’Esercito e della medaglia Mauriziana, Commendatore dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana, medaglia d’oro di benemerenza civica Ambrogino d’oro 

 Membri nominati da Regione Lombardia: Laura Bajardelli e Barbara Bianchi Bonomi 
 Membri nominati dal Comune di Milano: Mario Furlan e Silva Gardino. 

 IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Comune di Milano di concerto con la Regione 
Lombardia e resta in carica per cinque esercizi. Sino all’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’anno 2021 il Revisore è Rachele Capristo. 
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 LA STRUTTURA OPERATIVA 

Organi funzionali della Fondazione sono il Direttore Generale (Sabina Bellione), a capo di 
tutti gli uffici dell'Associazione, esercita le funzioni di direzione dell’Ente e rappresenta 
l’organo di collegamento tra gli Amministratori e strutture operative. A fine 2020 la 
Fondazione era dotata del seguente assetto organizzativo:  

 Uffici Amministrativi   
 Ufficio Tecnico Patrimoniale  
 Polo delle comunità di Milano e Sesto San Giovanni, a cui fanno riferimento le 

comunità educative e gli alloggi per l’autonomia di Sesto san Giovanni e Milano 
 Polo delle comunità di Porto Valtravaglia (Varese), cui fanno riferimento le comunità 

educative e gli alloggi di Porto. Valtravaglia 
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BILANCIO AL 31/12/2020 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
B) Immobilizzazioni   

I) Immobilizzazioni immateriali 329 439 

II) Immobilizzazioni materiali 7.474.849 7.520.571 

III) Immobilizzazioni finanziarie 710.551 424.837 

Totale Immobilizzazioni (B) 8.185.729 7.945.847 

C) Attivo circolante   

I) Rimanenze 0 0 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 

II) Crediti   

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 840.248 794.350 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo 14.451 12.350 

Imposte anticipate 0 0 

Totale Crediti 854.699 806.700 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.550.922 1.680.613 

IV) Disponibilità liquide 1.467.308 1.812.427 

Totale Attivo circolante (C) 3.872.929 4.299.740 

D) Ratei e risconti attivi 26.118 36.089 

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 12.084.776 12.281.676 

   
STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

A) Patrimonio netto   
I) Fondo di dotazione 11.176.354 11.176.354 

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III) Riserve di rivalutazione 0 0 

IV) Riserva legale 0 0 

V) Riserve statutarie 0 0 

VI) Altre riserve 10.989 -2 

VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 -589.255 

IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 105.476 600.245 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale Patrimonio netto (A) 11.292.819 11.187.342 

B) Fondi per rischi e oneri 175.902 370.022 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 130.364 132.650 

D) Debiti   
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo 317.514 307.780 

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 111.246 224.118 

Totale Debiti (D) 428.760 531.898 

E) Ratei e risconti passivi 56.931 59.764 
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TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 12.084.776 12.281.676 

   
CONTO ECONOMICO   

A) Valore della produzione   
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.757.474 2.992.307 

2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

0 0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

0 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

5) Altri ricavi e proventi   

a) Contributi in conto esercizio 382.362 164.242 

b) Altri ricavi e proventi 65.193 702.699 

Totale Altri ricavi e proventi 447.555 866.941 

Totale Valore della produzione (A) 3.205.029 3.859.248 

B) Costi della produzione   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 155.341 163.250 

7) Per servizi 828.905 850.041 

8) Per godimento di beni di terzi 0 0 

9) Per il personale   

a) Salari e stipendi 1.361.591 1.492.518 

b) Oneri sociali 350.839 386.138 

c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 

97.587 104.191 

c) Trattamento di fine rapporto 97.587 104.191 

d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

e) Altri costi 0 0 

Totale Costi per il personale 1.810.017 1.982.847 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

156.237 153.451 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 110 110 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 156.127 153.341 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

0 0 

Totale Ammortamenti e svalutazioni 156.237 153.451 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

0 0 

12) Accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 159.515 144.249 

Totale Costi della produzione (B) 3.110.015 3.293.838 

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 95.014 565.410 

C) Proventi e oneri finanziari   
15) Proventi da partecipazioni   

a) Proventi da partecipazioni da imprese controllate 0 0 



 

15 

b) Proventi da partecipazioni da imprese collegate 0 0 

c) Proventi da partecipazioni da imprese controllanti 0 0 

d) Proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 

e) Altri proventi da partecipazioni 0 0 

Totale Proventi da partecipazioni 0 0 

16) Altri proventi finanziari   

a) Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

1) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi finanziari da crediti da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi finanziari da crediti da imprese controllanti 0 0 

4) Altri proventi finanziari da crediti da imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 

5) Altri proventi finanziari da crediti da altri 0 0 

Totale Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo 
circolante che non costituiscono partecipazioni 

0 0 

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 
non costituiscono partecipazioni 

0 0 

c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che 
non costituiscono partecipazioni 

0 0 

d) Altri proventi, diversi dai precedenti   

1) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllate 0 0 

2) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese collegate 0 0 

3) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese controllanti 0 0 

4) Altri proventi, diversi dai precedenti, da imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri 18.310 47.294 

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 18.310 47.294 

Totale Altri proventi finanziari 18.310 47.294 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

a) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 

b) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate 0 0 

c) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti 0 0 

d) Interessi e altri oneri finanziari verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

0 0 

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 2 2.327 

Totale Interessi e altri oneri finanziari 2 2.327 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 18.308 44.967 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) Rivalutazioni   

a) Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

c) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 
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Rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

0 0 

Totale Rivalutazioni 0 0 

19) Svalutazioni   

a) Svalutazioni di partecipazioni 0 0 

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

c) Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

0 0 

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati 0 0 

Svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

0 0 

Totale Svalutazioni 0 0 

Totale delle Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18 - 19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 113.322 610.377 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  

a) Imposte correnti 0 0 

b) Imposte relative a esercizi precedenti 0 0 

c) Imposte differite 0 0 

d) Imposte anticipate 7.846 10.132 

e) Proventi (oneri) da adesione al regime di trasparenza fiscale 0 0 

f) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 0 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

7.846 10.132 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 105.476 600.245 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

Il Bilancio della Fondazione è predisposto al 31 dicembre (così come disposto dall’art.25 del 
vigente statuto della Fondazione). 

Il medesimo è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, D.lgs. n. 460/97. 

Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2020 e dal 
Rendiconto della Gestione (acceso ai Proventi e agli Oneri) al 31/12/2020 nonché dalla 
Nota Integrativa. 

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le voci secondo il criterio espositivo della liquidità 
crescente. 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite 
ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” dell’ente. 

Sono state, in particolare, evidenziate le seguenti aree: 

 Area di attività tipica: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica 
o di istituto; si tratta dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni 
previste dallo statuto. 

 Area relativa alla raccolta fondi: tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte 
dall’ente nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la 
disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 
perseguimento dei fini istituzionali. Tale area accoglie anche i proventi derivanti dal 
cinque per mille. 

 Area relativa alle attività accessorie: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno 
riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma complementari rispetto alla 
stessa in quanto in grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali espresse dallo statuto. 

 Area relativa alle attività di supporto generale: si tratta delle attività di direzione e di 
conduzione dell’ente che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di 
base che ne determinano il divenire. 

Il bilancio è stato sottoposto al controllo del Revisore Legale: Rachele Capristo che nel 
corso dell’anno ha effettuato controlli con metodo a campione. 

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, integrati, ove necessario, dai principi contabili 
emanati per le Organizzazioni senza scopo di lucro. 

La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di 
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 



 

19 

Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati 
separatamente.  

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le 
immobilizzazioni. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di 
valutazione e i principi contabili adottati. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ONLUS per i successivi esercizi. 

 IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20 %. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote:  

Fabbricati: 3% 
Attrezzature: 20% 
Impianti: 25% 
Mobili ed arredi: 12% 
Macchine Ufficio e Computer: 20% 
Autoveicoli: 25% 
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 CREDITI 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo al netto di prudenziali decurtazioni a fronte di 
crediti valutati di difficile esazione (se presenti crediti con cause legali in corso per il 
recupero degli stessi).  

 TITOLI 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 DEBITI 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 

 RATEI E RISCONTI 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  

 FONDO TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo, sia pur limitatamente a quanto maturato al 31/12/2006 opportunamente 
rivalutato alla fine dell’esercizio di riferimento. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. I lavoratori 
dipendenti hanno disposto a far data dal 01/07/2007 che il proprio trattamento fine 
rapporto fosse destinato ad una forma pensionistica complementare e pertanto 
continuasse dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice 
civile. Poiché l’Ente al 01/01/2007 occupava un numero medio di dipendenti maggiore di 
49, mensilmente provvede a versare la quota di trattamento fine rapporto al fondo di 
Tesoreria INPS. Ne consegue che quanto esposto alla voce Fondo TFR dipendenti 
rappresenta solamente il maturato al 31/12/2006, ovvero quanto effettivamente presente 
ed accantonato presso la Fondazione, opportunamente rivalutato al 31/12/2019 in base 
alla normativa vigente che prevede tale rivalutazione nella misura del 75% dell’incremento 
del costo della vita – rilevazione ISTAT – maggiorata del 1,50%. 

 RICONOSCIMENTO DEI PROVENTI 

I proventi per i servizi istituzionali resi, di natura finanziaria, di gestione del patrimonio 
immobiliare vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Quelli relativi alle 
oblazioni vengono riconosciuti all’effettiva erogazione a favore della Fondazione. 

 ONERI DI GESTIONE 

Sono stati contabilizzati seguendo il principio della competenza economica. Detti oneri 
sono comprensivi di IVA in quanto non detraibile dalla Fondazione. 
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2. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA COMPOSIZIONE E SULLA MOVIMENTAZIONE 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La seguente tabella evidenzia la consistenza e la movimentazione dei valori compresi 
nella voce B I (immobilizzazioni immateriali) dell’attivo. 

 
Valore storico 

   
Valore contabile 

B.I) Immobilizzazioni immateriali 31/12/2019 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/12/2020 

1)Software e licenze d’uso 8.953  
 

10.026 329 

2) Software inferiore a 516,66 1.402    0 

Totale 10.355  
 

10.026 329 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La seguente tabella evidenzia la consistenza e la movimentazione dei valori compresi nella 
voce B II (immobilizzazioni materiali) dell’attivo: 
   Valore storico 

   
Valore contabile 

B.II) Immobilizzazioni materiali 31/12/2019 Incrementi Decrementi Ammortamenti 31/12/2020 

1) terreni e fabbricati 11.464.327 90.589 
 

4.168.786 7.386.130 

2) attrezzature       104.910 10.370 12.649 84.979 17.652 

3) impianti 216.732   216.732 0 

4)Mobili e arredi 340.172 33.672 11.841 303.407 58.596 

5) Macchine Ufficio  24.740 20.641 17.458 15.453 12.470 

6) Autoveicoli 94.177   94.177 0 

7) Immobilizzazioni in corso 41.921  41.921  0 

Totale 12.286.979 155.272 83.869 4.883534 7.474.848 

  

Le tabelle a seguire meglio dettagliano le movimentazioni intervenute.  

Terreni e Fabbricati 

Descrizione  Valore storico   Ammor.to   Valore contabile  

Saldo al 1° gennaio 2020 

Incrementi dell’esercizio 

                         11.464.327 

                                90.589 

4.065.775 

103.011 

                           7.398.552  

-                     12.422 

Riclassificazioni contabili      

Saldo al 31 dicembre 2020                            11.554.916                              4.168.786                            7.386.130 

 

Attrezzature 

Descrizione  Valore storico   Ammor.to   Valore contabile  

Saldo al 1° gennaio 2020 104.910                                 90.556                                 14.354  

Incrementi dell'esercizio 10.370 7.072 3.298 

Decrementi dell'esercizio 12.649  
                                     

12.649  
  

Riclassificazioni contabili      

Saldo al 31 dicembre 2020                                102.631                                  84.979                                    17.652  
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Impianti 

Descrizione  Valore storico   Ammor.to   Valore contabile  

Saldo al 1° gennaio 2020 216.732                                 193.026 23.706  

Incrementi dell'esercizio                                   23.706  -23.706  

Decrementi dell'esercizio    

Riclassificazioni contabili      

Saldo al 31 dicembre 2020                                 216.732                                  216.732                                            0  

 
 
Mobili Arredi 

Descrizione  Valore storico   Ammor.to   Valore contabile  

Saldo al 1° gennaio 2019 340.172  302.403 37.769  

Incrementi dell’esercizio 33.672                                  12.845  20.827 

Decrementi dell'esercizio 
   

11.841 
11.841  

Riclassificazioni contabili      

Saldo al 31 dicembre 2019                        362.003  303.407  58.596  

 
Autoveicoli 

Descrizione  Valore storico   Ammor.to   Valore contabile  

Saldo al 1° gennaio 2020 94.177 90.202 3.975  

Incrementi dell’esercizio                                   3.975  -3.975 

Decrementi dell'esercizio    

Riclassificazioni contabili      

Saldo al 31 dicembre 2020                                 94.177                                  94.177                                    0  
 

Macchine d’Ufficio 

Descrizione  Valore storico   Ammor.to   Valore contabile  

Saldo al 1° gennaio 2020 24.740 24.446 294 

Incrementi dell’esercizio 20.641                                  5.520  15.121 

Decrementi dell'esercizio 17.458 14.513 -2.945 

Riclassificazioni contabili      

Saldo al 31 dicembre 2019 27.923  15.453  12.470  
 

 

 

 

Le consistenze complessive della voce B) immobilizzazioni, con la relativa variazione, sono 
riassunte nella seguente tabella: 
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  31/12/2019 Variazione 31/12/20120 

B) Totale immobilizzato 7.521.010 -46.162 7.474.848 

    
 

Coerentemente con quanto già effettuato nel bilancio al 31.12.2019 anche nel bilancio al 
31.12.2020 non sono stati effettuati gli ammortamenti, relativi ai cespiti immobiliari rientranti 
nel Fondo di Dotazione dell’Ente con l’eccezione di quelli pervenuti al Fondo di Dotazione 
tramite donazione. In continuità con quanto  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

  Valore contabile 
  

Valore contabile 

B.II) Immobilizzazioni finanziarie 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

    Immobilizzazioni finanziarie 424.837 285.714  
 

710.551 

Totale 424.837 285.714 
 

710.551 

 

La consistenza risulta essere la seguente: 
- HDI Assicurazioni SpA € 249.098,24 
- Alleanza Assicurazioni SpA € 111.123,12  
- Intesa Sanpaolovita € 100.000,00 
- Intesa Sanpaolo Private Banking Polizza Synthesis 250.329,26 

Le Immobilizzazioni finanziarie assicurative registrano nel corso dell’esercizio 2020 un 
considerevole aumento passando da € 424.837,29 del 2019 ad € 710.550,62 del 2020 
principalmente per la sottoscrizione avvenuta nel corso dell’anno della nuova polizza 
Synthesis di Intesa Sanpaolo Private Banking al 31.1.2020 di ammontare pari a € 250.329,26. 

3. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E 
DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Crediti 

I crediti, con riferimento alle consistenze e alle variazioni intervenute, sono indicati 
nella tabella 

C.II) Crediti 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

1) verso clienti 711.115 -4.665 706.450 

2) verso altri 95.585 52.664            148.249 

Totale 806.700 47.999 854.699 
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La tabella a seguire dettaglia i crediti verso clienti: 

DESCRIZIONE  31/12/2019   VARIAZIONE   31/12/2020  

Comune di Milano 269.532 124.478. 394.010 

Comune di Varese    

Prefettura di Varese 134.905 -134.905  

Comune di Riccasecca 2.703 920 3.623 

Comune di Bresso 18.326  -9.310 9.016 

Comune di Concorezzo 4.190  -4.190  

ASST Sette Laghi 4.600  -4.600  

Comune di Gera D’Adda 891  -891  

Azienda Speciale Rete Salute  24.759 24.759 

Comune di Paderno Dugmano 4.050 135 4.185 

Comune di Vigevano 2.705 918 3.623 

Comunità Montana Valli V 2.955 -197 2.758 

Fatture da emettere      

Comune di Milano 251.210 13.266 264.476  

Prefettura di Varese    

Comune di Paderno Dugnano 4.185 -4.185   

Com Montana Valli del Verbano 2.915 -2.915  

Comune di Roccasecca 921 -921  

Comune di Bresso 1.519 -1.519  

Comune di Vigevano 2.685 -2.685  

Risorsa Sociale Gera D’Adda 564 -564  

Fondazione IRCCS a’A Granda 1.584 -1.584  

Comune di Bergamo 675 -675   

TOTALE 711.115 -4.665 706.450 

 

La tabella a seguire dettaglia i crediti verso altri: 

DESCRIZIONE  31/12/2019   VARIAZIONE   31/12/2020  
Attività istituzionale verso dipendenti fondi resp 
comunità 

                       5.934  -5.934 0                        

Attività istituzionale verso dipendenti fondi 
comunità  

                         
26.500  

-26.500 0 

Crediti diversi                          1.250  22.716 
                         

23.966  

Crediti Fondo Sociale Regionale gestione servizi SA 43.700 34.643 
                         

78.343  
Carta prepagata Postepay                          2.157  -3.540 - 1.383 

Credito V/INAIL 3.338 -903 2.435 

Crediti tributari doversi 356 9.374 9.730 
 
Prestiti a dipendenti 
Crediti da inquilini 

 12.350  
 

-12.350 
5.045 

 
0 

5.045 

Credito IRES  
 

2.286 
 

2.286 
Credito Imposta  24.867 24.867 

Credito buoni pasto  13 13 

Anticipi a fornitori  2.947 2.947 

    

TOTALE CREDITI VS ALTRI 95.585  52.664 148.249 
 

I crediti rimangono sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio 2019 passando da 806.700 
del 2019 ad € 854.699 nel 2020. 

In particolare, i crediti verso clienti ammontanti al 31.12.2019 ad euro 711.115 ammontano 
al 2020 ad euro 706.450. 
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Al contrario i crediti verso, altri ammontanti al 31.12.2019 ad euro 95.585, aumentano a fine 
esercizio 2020 ad euro 148.249 in ragione essenzialmente sia della presenza di crediti 
d’imposta per agevolazioni anti Covid 19 (euro 24.867) che dell’aumento dei crediti diversi 
passati da euro 1.250 del 2019 a euro 23.966 al 31.12.2020 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

 Valore contabile   Valore contabile 
C.III) Attività finanziarie 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Attività finanziarie 1.680.613  129.691 1.550.922 

Totale 1.680.613  129.691 1.550.922 

 
Titoli di Stato                                                                                               € 400.000 
I titoli di Stato sono valutati al valor nominale e sono così dettagliati:  
- Trattasi di BTP codice titolo ISIN IT0005410904             € 300.000; 
- Trattasi di BTP Futura codice titolo ISIN IT0005425753 € 100.000; 

 
Buoni Fruttiferi Postali scadenza € 281.260 
Fondo Etico Eurizon Banca Prossima € 250.000; 
Fondo investimento GP Equilibrio Private Obbl. Banca Sella € 259.391 
Deposito amministrato Private Banking € 360.271 

Le altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni registrano una discreta 
diminuzione rispetto all’anno precedente passando da € 1.680.613 ad € 1.550.922  

 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, con riferimento alle consistenze e alle variazioni intervenute, sono 
indicate nella seguente tabella: 

C.IV) Disponibilità liquide 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

1) depositi bancari e postali 1.810.121 356.788 1.453.333 

2) carte prepagate  10.346 10.346 

3) denaro e valori in cassa 2.306 1.322 3.628 

Totale 1.812.427 -345.120 1.467.307 

 

Risultano costituite dalle giacenze fisiche di cassa, delle carte prepagate e dalla 
consistenza dei conti correnti bancari intestati alla Fondazione alla data del 31/12/2020. 

Nel corso dell’esercizio è stato introdotto l’utilizzo delle carte prepagate – affidate alle 
coordinatrici - per una miglior la gestione delle spese inerenti le Comunità 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell’esercizio ed è così suddiviso: 

 
Depositi bancari e postali € 1.453.333 
Intesa Sanpaolo c/c 300328          € 972.307 
Intesa Sanpaolo c/c 300330         € 14.834 
Banca Patrimoni Sella c/c 06 52371619550   € 255.319 
Bancoposta c/c 50374206                                  € 197.570 
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Banca UBU c/c 65973/6517 €               4.931 
Intesa Sanpaolo Private Banking € 8.372 
Cassa contanti Milano Pacini           € 3.628 
Carte prepagate € 10.346 

 

Ratei e Risconti 

Le seguenti tabelle illustrano le consistenze e le variazioni delle voci “ratei e risconti” attivi e 
passivi: 

Attivi 

D) Ratei e risconti attivi 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Ratei Attivi 14.631 -9.458 5.173 

Risconti attivi 21.458 -513 20.945 

Totale 36.089 -9.971 26.118 

I ratei attivi si riferiscono essenzialmente ad interessi finanziari rilevati nel corrente esercizio 
ma di competenza dell’esercizio successivo. 

I risconti attivi si riferiscono essenzialmente a premi assicurativi per quota parte di 
competenza dell’esercizio successivo. 

Passivi 

E) Ratei e risconti passivi 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Ratei passivi 58.414 -4.633 53.781 
Risconti passivi 1.350 1.800   3.150 

Totale 59.764 -2.833 56.931 

I ratei passivi si riferiscono essenzialmente a spese rilevate nel corrente esercizio ma di 
competenza dell’esercizio successivo.  

PATRIMONIO NETTO 

La seguente tabella evidenzia le consistenze e movimentazioni intervenute nelle voci di 
patrimonio netto. Tutte le riserve della Fondazione sono destinate al perseguimento delle 
finalità statutariamente previste. 

Patrimonio netto 31/12/2019 
Incrementi 

dell'esercizio 
Decrementi 

dell'esercizio 31/12/2020 
I) Fondo di dotazione 11.176.354     11.176.354 
II) Patrimonio vincolato         
   1) riserve -2   10.989 
   2) fondi con vincolo degli organi 
istituzionali 

        

   3) fondi con vincolo di terzi         
III) Patrimonio libero        
   1) risultato gestionale esercizio in 
corso 

600.245 105.476 
 

105.476 

   2) risultati gestione esercizi precedenti -589.255 
 

 
 

  11.187.342 105.476   11.292.819 
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Fondi per rischi e oneri 

La seguente tabella illustra, dettagliandole, le consistenze nonché le variazioni 
intervenute, nella voce inerente i “fondi per rischi e oneri”. 

B) Fondo per rischi e oneri 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Altri fondi per rischi 370.000 -194.098 175.902 

Totale 370.000 -194.098 175.902 
 

l fondi al 31/12/2020 risultano essere pari a € 175.902 dopo gli utilizzi dell’esercizio e sono 
costituiti essenzialmente da importi accantonati per la riorganizzazione aziendale  

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

C) Trattamento di fine rapporto  132.650 -2.285 130.365 

  31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

Tfr 132.650 24.718 27.003 130.365 

Totale 132.650 24.718 27.003 130.365 

 
DEBITI 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

D.1) Debiti  531.920 -103.160 428.760 
 

Fornitori 

I debiti verso fornitori sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella: 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

D.4) Debiti verso fornitori 64.924 39.923 104.847 

D5) debiti per fatture da ricevere 10.000  -9.010 990 

 74.924 30.913 105.837 

 

 

Debiti tributari 

I debiti tributari sono indicati, per consistenze e variazioni, nella seguente tabella: 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

D.5) Debiti tributari 32.469 7.740 40.209 
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I debiti tributari vengono ulteriormente dettagliati come a seguire 

DESCRIZIONE  31/12/2019   VARIAZIONE   31/12/2020  

Debito V/erario (IRES) 22 -22  

Debiti Irpef dipendenti                        31.658  4.965 
                         

36.623  

Debiti Irpef lav.autonomo 
                             

789  
1.841 2.630 

Altri  956 956                         

TOTALE 
                       

32.469  
7.740 40.209 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

I debiti verso enti previdenziali ed assicurativi sono indicati, per consistenze e variazioni, nella 
seguente tabella: 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 
D.6) Debiti verso istituti previdenziali ed 
assicurativi 130.358 -23.780 106.578 

 

Altri debiti 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

D.7) Altri debiti 294.259 -118.123 176.136 

 

DESCRIZIONE  31/12/2019   VARIAZIONE   31/12/2020  

Debiti vs il personale 
                       

269.237  
-107.953 

                       
161.284  

Altri debiti 25.022  -10.170 
                        

14.852  

TOTALE                     294.259  -118.123                      
176.136  

 

I debiti registrano una discreta contrazione passando € 531.920 del 2019 ad € 428.760 del 
2020  

La diminuzione di cui sopra è motivata essenzialmente dalla diminuzione del costo del 
lavoro per l’uscita del Direttore Generale precedente con contratto full-time e l’ingresso 
del nuovo Direttore Generale Sabina Bellione assunta con contratto part-time ad inizio 2020 
e dal maggior costo nel 2019 per gli arretrati contrattuali.  
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

RENDICONTO GESTIONALE 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite 
ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” dell’ente. 

Sono state, in particolare, evidenziate le seguenti aree: 

- Area di attività tipica: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica 
o di istituto; si tratta dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni 
previste dallo statuto; 

- Area relativa alla raccolta fondi: tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte 
dall’ente nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la 
disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al 
perseguimento dei fini istituzionali. Tale area accoglie anche i proventi derivanti dal 
cinque per mille;  

- Area relativa alle attività accessorie: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno 
riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma complementari rispetto alla 
stessa in quanto in grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità 
istituzionali espresse dallo statuto; 

- Area relativa alle attività di supporto generale: si tratta delle attività di direzione e di 
conduzione dell’ente che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di 
base che ne determinano il divenire. 

PROVENTI E ONERI DELL’ATTIVITÀ TIPICA 
  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Proventi da attività tipiche 3.166.274  -27.072  3.139.202  
Oneri da attività tipiche 3.171.368   266.340  2.905.028  

Risultato della gestione tipica -5.094  239.268  234.174  

 
PROVENTI 

Le variazioni intervenute vengono di seguito evidenziate: 

1) Proventi da attività tipiche 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

1.2) da Convenzioni con Enti Pubblici 2.931.493 -207.266 2.724.227 

1.5) altri proventi e ricavi 234.781 180.194 414.975 

Totale 3.166.274 -27.072 3.139.202 
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La composizione delle voci viene di seguito esplicitata: 

DESCRIZIONE  31/12/2019   VARIAZIONE   31/12/2020  

Rette ricovero cittadini stranieri                   134.927  -134.927   

Rette ricovero ospiti 
                     

2.796.566  
-72.339  

                    
2.724.227  

TOTALE 
                  

2.931.493  -207.266  
                  

2.724.227  
Contributi da Enti Pubblici 164.242 120.978 285.220 

Contributi da Privati 20.200                        76.942                        97.142  

Altri proventi e ricavi 50.339  -17.726                       32.613  

TOTALE 3.166.274  -27.072  
                  

3.139.202  
 

I Contribuiti da Enti Pubblici vengono ulteriormente dettagliati come segue: 

DESCRIZIONE  31/12/2019   VARIAZIONE   31/12/2020  

Contributo Enti Locali spese strord ospiti 15.658  2.779                        18.437  

Contr Reg Gest Comunale (Circ 4)                        66.350  110.716 
                         

177.066 

Contributi per laboratorio educ lavoro 
                         

76.600  
1.050 77.650  

Contributo Uompia  5.634 -5.634                           

Progetti Comune Milano  4.038 4.038 

Progetti individuali  8.029 8.029 

TOTALE 164.242  120.978 
                      

285.220  

 

I proventi da attività tipica subiscono una considerevole diminuzione soprattutto a causa 
dell’azzeramento dei proventi da rette per ricovero profughi adulti passano da € 134.927 
del 2019 ad € 0 del 2020 in ragione della cessazione della convenzione con la Prefettura di 
Milano.   

Anche i proventi derivanti da rette da ricovero ospiti subiscono una leggera contrazione 
passando da € 2.796.956 del 2019 ad € 2.724.227 del 2020. 

Aumentano in maniera rilevante invece i contributi da Enti Pubblici che passano da 164.242 
del 2019 ad € 285.220 del 2020 la differenza risiede nella liquidazione del comune di SSG 
che ha liquidato tutto il 2019 euro 77.000,00 circa e abbiamo rilevato il contributo per il 2020 
pari ad euro 53.000,00.  

ONERI 

Le variazioni intervenute vengono di seguito evidenziate: 

1) Oneri da attività tipiche 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

1.1) Acquisti 163.250    -7.909 155.341 

1.2) Servizi 850.042 -90.286 759.756 

1.3) Godimento beni di terzi    

1.4) Personale 1.982.847 -172.830 1.810.017 

1.5) Ammortamento 153.452   2.785   156.237 

1.6) Oneri diversi di gestione    21.778     1.899      23.677 

Totale 3.171.369 -266.341 2.905.028 
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La composizione delle voci viene di seguito esplicitata: 

Acquisti 

DESCRIZIONE  31/12/2019  VARIAZIONE  31/12/2020  

Dotazione casa per comunità                        21.129  1.394                        22.523  

Indumenti e biancheria per ospiti 13.731 -9.876 3.855 

Generi alimentari per ospiti 111.681  6.940 118.621  

Materiale di consumo                          7.042  -1.948                         5.094  

Altri acquisti                          9.667  -4.419                          5.248  

TOTALE 
                       

163.250  
--7.909 

                       
155.341  

 

Servizi 

DESCRIZIONE  31/12/2019  VARIAZIONE  31/12/2020  

Utenze 100.165 -26.191 73.974 

Spese telefoniche 
                         

17.185  
-9.729 7.456 

Carburanti 6.080 -2.425 3.655 

Manutenzione 97.595                       -7.131 90.464  

Servizi di supervisione educativa e progettuale 24.821                       91.672 116.493  

Consulenze  37.363                       20.295 57.658                        

Consulenze mediche 17.790 9.020 26.810                         

IMU/TASI 3.264                         670                          3.934  

Spese opere organo amministrativo 33.377 3.743 37.120                         

Compenso Revisore  17.231 1.846 19.077 

Spese laboratorio educ lavoro 36.186                       -922 35.264                       

Gestione tempo libero ospiti                        50.378  -14.152                        36.226  

Buoni pasto                     10.275  865 11.140 

Servizi pulizie                     17.988  -2.753 15.235 

Spese condominiali 
                         

28.111  
2.759 30.870                         

Spese gestione cittadini stranieri 80.598  -80.598                        

Spese per vacanze ospiti comunità 40.945 -1.111 39.834 

Trasporti 18.838 1.007 19.845 

Spese scolastiche ospiti 18.532 -10.886 7.646 

Spese per autoveicoli 3.578 -1.024 2.554 

Servizi per gestioni comunità 68.952 25.741 94.693 

Postali 587 -374 213 

Spese per fine progetto 15.325 -15.325  

Spese accoglienza ospiti 2.682 -1.214 1.468 

Spese documenti ospiti 3.996 -1.492 2.504 

Spesa gest ordinaria somme erogate 64.385 -59.807 4.578 

Cancelleria 3.753 -3.753 0 

Spese imp raffrescamento 5.779 -5.779 0 

Noleggio 3.999 -689 3.310 

Altre spese 20.284 -2.549 17.735 

TOTALE 850.042                     -90.286 759.756 

 
Oneri diversi di gestione 

DESCRIZIONE  31/12/2019  VARIAZIONE  31/12/2020  

Tassa rifiuti                        14.950  671                        15.621  

Altri oneri 6.828  1.228 8.056 

TOTALE 
                       

21.778 1.899 
                          

23.677  
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PROVENTI ED ONERI DA RACCOLTA FONDI 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Proventi raccolta fondi 
                                   

631.956  -599.377  
                         

32.579 

Oneri raccolta fondi                                4.766    -4.999  9.765 

Risultato della raccolta fondi                             627.190  604.376                      22.814  

 

2) Proventi da raccolta fondi 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

 Devoluzione 5xmille 6.910 4.601 11.511 
 Omaggi di beni 14.805 -5.762 9.043 
Oblazioni 20.390 -17.615 2.775 
Lasciti 589.851 -589.851  

Altre raccolte fondi  9.250 9.250 

Totale 631.956 -599.377 32.579 

 

Proventi ed oneri da gestione patrimonio immobiliare 

  31/12/2019 Variazione 31/12/20 

Proventi patrimoniali 61.018 -27.772 33.246 

Oneri finanziari / patrimoniali 41.018 19.324 21.694 

Risultato della gestione 20.000 -8.448 11.552 

 

Le variazioni intervenute vengono di seguito evidenziate: 

4) Proventi e patrimoniali 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

 da canoni di locazione 53.436 -23.982 29.454 
  da rimborsi spese inquilini 7.378 -3.897   3.481 

  da altri rimborsi     204 107     311 

Totale 61.018 -27.772 33.246 

 

I proventi generati dal patrimonio edilizio afferiscono principalmente  a canoni di locazione 
immobili, come tali iscrivibili alla sfera dell’Ente fiscalmente qualificabile come istituzionale. 

La tabella a seguire esprime gli oneri imputabili al patrimonio edilizio 

4) Oneri patrimoniali 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

 da spese condominiali 8.724   -2.924   5.800 

 da manutenzione  13.432 -12.742       690 

 da utenze     1.392 -1.093       299 

 da IMU/TASI 14.317 -833 13.484 

 da altri oneri    3.153 -1.732     1.421 

Totale 41.018 -19.324 21.694 

 

 

 

 



 

33 

Proventi ed oneri finanziari 

  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

Proventi finanziari 47.294 -28.984 18.310 

Oneri finanziari 2.327 -86 2.413 

Risultato della gestione 44.967 -29.070 15.897 

 

Le variazioni intervenute vengono di seguito evidenziate: 

4) Proventi finanziari  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

4.1) interessi su titoli 28.038 -19.461 8.577 
4.3) altri interessi 19.256 -9.523 2.413 

Totale 47.294 -28.984 18.310 

4) Oneri finanziari  31/12/2019 Variazione 31/12/2020 

4.1) da rapporti bancari e postali 2.287 126 2.413 
4.3) altri oneri     40 -40  

Totale 2.327 86 2.413 

 

Oneri di supporto generale 

4) Oneri di supporto generale 31/12/2019 Variazione 31/12/2020 
 da spese condominiali   1.457   .7.732   9.189 
 da assicurazioni  51.993 5.148 57.141 
 da oneri da sanificazione   40.196                               40.196 
 da formazione personale    9.090     -3.970   5.120 
 da Organismo di vigilanza    4.430 -  485    3.945 
 da altri oneri    9.716     45.809 55.525 

Totale 76.686 94.430 171.116 

 

L. Compensi riconosciuti gli organi istituzionali  

Nel 2020 sono stati riconosciuti agli organi istitutizionali i seguenti compensi: 
€ 19.077al Revisore legale di conti 
€ 26.799 quale indennità di carica ai Consiglieri di Amministrazione 

 

RISULTATO DI GESTIONE 

Al fine della corretta ponderazione del risultato economico conseguito dalla gestione si 
ritiene opportuno riproporre i valori economici secondo lo schema scalare, evidenziando 
separatamente il risultato della gestione caratteristica dalle altre componenti. 

 

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2019 31/12/2020 Differenza 
    

Proventi della gestione caratteristica 2.931.493 2.724.227 -207.266 

Costi della gestione caratteristica 3.171.368 2.905.028  -266.340 

Risultato della gestione caratteristica (A-B) -239.875 -180.801 59.074 
    

Contributi da enti pubblici 164.242 285.220 120.978 



 

34 

 -75.633 104.419 180.052 

Altri proventi 70.539 129.755 59.216 
    

Risultato gestione tipica -5.094 234.174 239.268 
    

Proventi e oneri da patrimonio immobiliare 20.000 11.552 -8.448 

Risultato della raccolta fondi  627.190 22.814  -604.376 

Proventi ed oneri finanziari 44.967 15.897 -29.070 

Risultato gestione ordinaria 687.063 284.437 -402.626 
    

 oneri di supporto generale -76.686 171.116 -94.430 

Risultato prima delle imposte 610.377 113.321 -497.056 

Ires su reddito d'impresa 

                                                             
                                       -

7.846           
                                        

                       -
10.132 

                           
2.286 

utile (perdita) dell'esercizio 600.245 105.475 -494.770 

Inoltre, quale allegato al bilancio, si riporta il rendiconto gestionale riclassificato in forma 
scalare  con classificazione dei valori in base alla loro natura. 

Risorse umane e dati sull’occupazione  

La Fondazione ha, al termine dell’esercizio, un numero complessivo di addetti pari 
a 58 distinti nelle seguenti qualifiche e specializzazioni: 

Dipendenti della fondazione 31/12/2020 Variazione 31/12/2019 
Direttori d'area 1 0 1 
Responsabili funzionali 1 0 1 
Coordinatori 9 1 8 
Amministrativi 6 1 5 
Psicologi 0 0 0 
Educatori 40 -1 41 
Addetti ai servizi 1 0 1 

Totale 58 -1 57 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per 
valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio si deve segnalare la 
diffusione dell’epidemia da Coronavirus i cui effetti sull’Ente non sono ad oggi facilmente 
valutabili  
Attualmente si sta ottemperando alle disposizioni emesse dalle autorità competenti 
adottando tutte le misure precauzionali previste tenendo conto delle difficoltà pratiche 
riscontrabili nell’ operatività quotidiana delle attività tipiche che rappresentano la mission 
della Fondazione  
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società 
non utilizza strumenti derivati. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale 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. 

Non esistono fatti di rilievo da modificare il presente bilancio, avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio e ad oggi a nostra conoscenza. 

 

Milano lì, 10 aprile 2021  

Firmato Il Presidente Camillo de Milato  

 
 

 

  



 

36 
 


