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INTRODUZIONE

Ai sensi dell’art 06 dello Statuto, la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione
composto da n. 5 membri, tutti nominati dal Comune di Urago d’Oglio. I componenti il Consiglio
d’Amministrazione durano in carica cinque anni e ogni consigliere può essere confermato, senza
interruzione, più di una volta.
Con decreto n. 408 del 17 ottobre 2014, il Sindaco del Comune di Urago d’Oglio, ha nominato
componenti del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione i sigg.: Podavitte Primo, Bertoli
Barbara, Salvoni Antonio, Barbieri Giambattista e Podavitte Renata.
Il Consiglio si è insediato in data 24 ottobre 2014 con verbale n. 5 e sono stati nominati Podavitte Primo
Presidente e Bertoli Barbara Vice Presidente.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale
prevalentemente nel territorio del Comune di Urago d’Oglio e della Regione Lombardia.
Si propone di svolgere la propria attività, in conformità alle volontà testamentarie dei fondatori, di
pubblica utilità con finalità di solidarietà sociale rivolte prevalentemente alle persone anziane ed ai
disabili.
In particolare l’Ente esercita l’attività di:
1) Provvedere al ricovero, al mantenimento e all’assistenza socio-sanitaria delle persone di ambo i sessi
che si trovino in condizioni, fisiche, psichiche, sociali e familiari svantaggiate.
2) Assicurare trattamenti riabilitativi e di fisioterapia per il conseguimento ed il miglioramento dello
stato di salute e del grado di autonomia delle persone. Detti trattamenti possono essere effettuati
anche ai non ricoverati dietro un corrispettivo definito dal Consiglio d’Amministrazione.
3) Promuovere, inoltre, nei limiti dei propri mezzi finanziari, in stretto collegamento con gli enti locali e
con l’ATS, tutte quelle iniziative atte a garantire una migliore e più qualificata assistenza agli anziani,
nel rispetto delle direttive in tal senso formulate dalla Regione Lombardia.
4) Provvedere, anche in collaborazione con altri enti, a fornire agli anziani del territorio comunale servizi
di assistenza domiciliare e fornitura di pasti a domicilio, lavanderia ed altri servizi che la Fondazione
ritenesse di attivare nel campo dell’assistenza agli anziani.
La contabilità della Fondazione, ai sensi dell’art. 15 dello statuto, deve essere tenuta secondo le
disposizioni dell’art. 25 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le altre disposizioni vigenti in
materia tributaria.
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STORIA
Fu per primo il Conte Girolamo Gradenigo a far palese il bisogno e l’utilità di un Ricovero per i
Vecchi, a farvi convergere l’azione dei benefattori, donando alla Congregazione di Carità un podere di 60
piò di terreno, in Urago d’Oglio, e stabilendo però con atto 30 maggio 1908 n. 2841 di Rep. Rogito del
Notaio Barcella, l’obbligo alla Congregazione stessa, di prelevare in perpetuo dalle rendite del fondo, £.
400 per assegnarle ad un erigendo Ricovero.
Il suo nobile esempio fu presto seguito dalle sorelle Cavalleri Lelia e Maddalena, le quali, con atto
23/6/1909 n. 2692 di Rep. A rogito del Notaio Barcella di Chiari donarono pure alla Congregazione di
Carità con obbligo di passarlo poi al Ricovero, quando fosse istituito regolarmente, un fondo denominato
Foppa, in mappa di Urago d’Oglio del Valore di £. 700.
Il desiderio manifestato da questi generosi non tardò ad avere attuazione. Infatti per iniziative e
maggiore concorso dello stesso sig. Conte Gradenigo Girolamo fu costituito un Comitato locale di
propaganda, direzione ed azione, il quale sotto la presidenza del Prevosto pro-tempore Don Giovanni
Marinelli, fece erigere su area concessa dal detto Conte Gradenigo un caseggiato completo del valore di
£. 20.000, mutuata all’uopo con l’Istituto bancario Locale. Di tutto fece donazione al Ricovero (e per esso
provvisoriamente alla Congregazione di Carità) con atto 2 gennaio 1911 n. 2920 a rogito Notaio Barcella:
Il ricovero cominciò a funzionare come Istituto privato il 1° gennaio 1911, sotto l’Amministrazione
della Congregazione di Carità e con il concorso della medesima.
Però l’autonomia funzionaria dell’Opera pia e quindi la sua erezione in Ente Morale, fu merito precipuo di
una signora benefattrice la signora Teresa Vezzoli ved. Bandera, già membro del Comitato promotore la
quale venendo a morte, in data 3 agosto 1934, lasciò tutto il suo cospicuo patrimonio (del valore netto
complessivo di circa £. 210.000) al Ricovero, condizionando la liberalità alla erezione del medesimo in
Ente Morale. Detta erezione fu riconosciuta con Regio decreto del 1° marzo 1938, n. 130.
Con D.G.R. n. VII/16545 del 27/02/2004 la Casa di Riposo è stata trasformata in Fondazione con
personalità giuridica di diritto privato ed a assunto la denominazione di: Fondazione “Bandera-Vezzoli”
Onlus. Con la stessa delibera regionale è stato approvato il nuovo Statuto.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Al 31 dicembre 2018, la struttura operativa della Fondazione, diretta da Presidente e coordinata dalla
Responsabile, risultava composta da dipendenti, collaboratori e professionisti; Fanno parte del reparto
diversi infermieri, che garantiscono l’assistenza infermieristica per tutta la giornata (H24) e numerose
ausiliarie di assistenza. Completano l’organico della Casa di Riposo n. 1 terapisti della riabilitazione, una
impiegata amministrativa ed un animatore. Con la propria organizzazione la Fondazione rispetta gli
standard stabiliti dalla Regione Lombardia per le strutture accreditate.
ORGANIGRAMMA DELL’ENTE

Presidente
Direttore
Sanitario

Responsabile
RSA

infermieri

fisioterapisti

Oss

Asa
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Animatore

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La Fondazione ha come mission il ricovero di anziani, di ambo i sessi, in condizioni di non
autosufficienza che necessitano di assistenza socio-sanitaria.
Detta attività è svolta all’interno della RSA (Residenza Sanitario
Assistenziale) che dispone di n. 31 posti letto di cui 28 sono
2018
accreditati dalla Regione Lombardia, cioè finanziati, mentre i
10.998
rimanenti 3 sono solo autorizzati in regime di solvenza e quindi
non contrattualizzati dall’Ats di Brescia.
2017
Nell’esercizio 2018, sono stati ospitati anziani per n. 10.998
11.162
giornate con una media giornaliera di n. 30,13 presenze. Le
giornate accreditate dalla Regione sono state n. 10.109, mentre
2016
quelle non accreditate sono state n. 889. La saturazione dei posti
11.241
letto è stata del 97,20%.
Gli introiti derivanti dalle attività connesse sono stati di €.
2015
11.188
6.580,00 nel 2017 mentre nel 2018 sono stati di € 6.480,00
derivanti dalla concessione in uso della palestra per attività di
2014
fisioterapia.
11.210
Al 31 dicembre 2018 la struttura organizzativa della Fondazione,
diretta dal Presidente e coordinata dalla Responsabile della
struttura, risultava composta da dipendenti, collaboratori e liberi
professionisti. Le attività sanitarie sono dirette dal dott. Antonino Rotondo che si avvale della
collaborazione del dott. Fisogni Domenico. Fanno parte del reparto diversi infermieri che, garantiscono
l’assistenza infermieristica e numerose ausiliarie di assistenza (Asa e Oss). Completano l’organico della
Casa di Riposo n. 1 terapisti della riabilitazione e una animatrice. Con la propria organizzazione la
Fondazione rispetta gli standard stabiliti dalla Regione Lombardia per le strutture accreditate.
Sono stati adottati i provvedimenti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali ed è stato approvato il modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Perdita
La Fondazione chiude l’esercizio 2018 con una perdita di €. 23.605,78 mentre nel 2017 è stata di €.
13.805,59.
Perdita d'esercizio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Perdita -27.643,04 -71.874,38 -30.849,47-17.916,00 -13.805,59 -23.605,78

Come risulta evidenziato dalla linea di tendenza del grafico il risultato, degli ultimi sei anni, tende
migliorare. In particolare negli ultimi tre anni, con l’insediamento di questa Amministrazione, il risultato
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d’esercizio è stato notevolmente migliorato, il Consiglio d’Amministrazione ha adottato provvedimenti di
adeguamento delle rette di degenza e l’Amministrazione Comunale ha erogato contribuiti per €.
11.230,00 riequilibrando bilancio. Il risultato d’esercizio 2018 è pari al 67,13% in meno rispetto a quello
del 2014, a dimostrazione dell’impegno profuso dall’Amministrazione per l’azzeramento della perdita.
Nonostante la scarsità delle risorse e la dovuta attenzione per il miglioramento del risultato d’esercizio,
questa Amministrazione ha adottato provvedimenti per le manutenzioni straordinarie,
Qui di seguito vengono elencati gli interventi e le opere eseguiti nel corso del 2018:
Per le attrezzature:
 acquisto e installazione n° 2 pompe dosatrici per l’impianto di prevenzione legionella.
 acquisto no 01 addolcitore cabinato per lavastoviglie.
 Acquisto di n° 3 concentratori di ossigeno + n° 1 concentratore di ossigeno portatile
 installazione due climatizzatori: uno in ufficio amministrativo e uno nella camera mortuaria.
 Acquisto n° 02 carrozzine
 Acquisto di n° 1 lavatrice per lavaggio capi contaminati
 acquisto tendine ignifughe e oscuranti interne.
 acquisto n° 01 microonde.
 acquisto biancheria: lenzuola cotone non stiro
Per la manutenzione:
 manutenzione del generatore di corrente
 manutenzione impianto antincendio
 manutenzione dell'impianto di ossigeno
 manutenzione giardino
Per la sicurezza:
 completamento rete telefonica e wireless su tutta la struttura e in tutte le camere
 ampliamento rete fibra
Per I ' amministrazione:
 Aumento orario di lavoro per il servizio di animazione di n° 3 ore alla settimana.
 Aggiornamento DVR
 Aggiornamento Piano di Emergenza e di Evacuazione
 Pratica rinnovo periodico di conformità antincendio
 pagamento delle fatture a tutti i fornitori a 30 giorni
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RICAVI E RENDITE
La tabella sottostante confronta i ricavi dell’esercizio con quello precedente evidenziando le variazioni in
percentuale.
Ricavi e rendite
RICAVI DELLA GESTIONE
Rette di degenza accreditati
Rette di degenza autorizzati
Contributo Regione Lombardia
Integrazione rette dai Comuni
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI
Sopravvenienze attive
Introiti da attività connesse
Rimborsi da assicurazioni
Rimborso pasti Comune di Urago
Rimborsi vari
PROVENTI STRAORDINARI
Liberalità
Erogazione 5 per mille
PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi da c/c
RIMANENZE FINALI
TOTALE RENDITE E RICAVI

( in euro)

( in euro)

2018

2017

%

1.004.589,49
979.438,48
521.034,06
561.457,48
58.386,54
0,00
409.359,10
399.813,00
15.809,79
18.168,00
70.615,25
43.404,19
1.481,75
692,18
6.480,00
6.580,00
44,74
2.250,00
62.608,76
27.828,00
0,00
6.053,04
18.559,23
28.040,09
11.230,00
24.300,00
3594,96
3.740,09
25.08
74,23
25.08
74,23
2.839,46
2.681,13
1.096.628,51 1.053.638,12

2,57
-7,20
100,00
2,39
-12,98
62,69
114,07
-1,52
-98,01
124,98
-100,00
-33,81
-53,79
3,88
-66,21
-66,21
5,91
4,08

Analisi dei ricavi
I ricavi sono stati di € 1.053.638,12 nel 2017 e € 1.096.628,51 nel 2018. Rispetto al 2017 i ricavi sono
aumentati solo dell’2,57%, mentre i costi sono aumentati del 4,95% a dimostrazione dell’attenzione del
Consiglio d’Amministrazione nel contenimento dei costi di gestione della RSA al fine di migliorare.
Il 91,61% (€. 1.004.589,49) dei ricavi è dato dalle rette di degenza, dai contributi della Regione e dalle
integrazioni rette da parte dei Comuni. Nel 2004, anno della trasformazione dell’ex Ipab in Fondazione,
passando da ente pubblico a Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, con conseguente
passaggio alla contabilità economica, sono cessati i finanziamenti pubblici e l’ente ha dovuto
autofinanziarsi. Ne sono una dimostrazione i ricavi della gestione che dal 2010 al 2017 sono rimasti
sostanzialmente invariati, se non diminuiti, mentre i costi sono aumentati.
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Ricavi della gestione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rette

522.726

524.124

536.477

541.209

579.625

595.230

Regione

403.295

383.513

400.042

400.508

399.813

409.359

Il grafico illustra l’andamento delle rette e dei contributi regionali nei sei anni. I ricavi per le rette sono
aumentati, dal 2013 al 2018, del 13,87% mentre i contributi della Regione sono aumentati, sempre dal
2013 al 2018 del 1,50%. I contributi per integrazione rette nel 2018 sono stati di € 15.809,79 contro i €
18.168,00 del 2017.
Il restante 8,39% è dato da altri ricavi e proventi diversi (70.615,25), dai proventi straordinari (18.559,23),
dai proventi finanziari (25,08) e dalle rimanenze (2.839,46). Fra i proventi diversi vanno annoverate le
liberalità che, nel 2018 sono state di 11.230,00 e che per loro natura sono straordinarie, per cui non
continuative.
Le riscossioni per il 5 per mille sono state di € 3.594,76 contro gli €. 3.740,09 del 2017.
COSTI E SPESE
Analisi dei costi
Complessivamente i costi, come evidenziato dalla tabella sottostante, sono aumentati del 4,95%
passando dagli €. 1.067.443,71 del 2017 agli € 1.120.234,29 dell’esercizio corrente con un incremento di
€. 52.790,58.
costi e spese
ESISTENZE INIZIALI
ACQUISTI
STIPENDI E SALARI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
AMMORTAMENTI ORDINARI
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
ONERI DIVERSI
IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBILI
TOTALE COSTI E SPESE

(in euro)

(in euro)

2018

2017

%

2.681,13
3.729,47
67.181,24
68.450,94
294.280,05
293.867,02
704.033,57
643.178,28
42.652.21
48.519,18
1.604.05
1.342,00
7.061,29
192,15
740,75
8.164,67
1.120.234,29 1.067.443,71

-28,11
-1,85
0,14
9,46
-12,09
19,53
3574,88
-90.33
4,95

Particolare attenzione è stata posta negli acquisti che hanno registrato diminuzione del 1,85% con un
risparmio di € 1.269,70.
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Le prestazioni di servizi ha registrato costi di € 704.033,57 contro € 643.178,28 del 2017, con un
incremento del costo di € 60.855,29 pari al 9,46%.
53.911

40.663

2013

40.318

2014

36.813

37.309

2015

2016

40.303

2017

2018

Utenze

Le utenze hanno assorbito risorse per €. 53.910,93 contro gli € 40.302,74 dell’esercizio precedente. Sono
stati spesi €. 24.198,05 per l’energia elettrica, €. 17.496,59 di gas metano, €. 10.207,10 di acquedotto e €.
2.009,19 di telefono.
Le manutenzioni ordinarie sono state di € 29.664,36 contro gli €. 20.891,17 del 2017.
Molto importanti sono le spese del personale che assorbono il 64,77 dei costi e sono pari a €. 724.296,98
così suddivisi: il 26,27%, pari a €. 294.280,05 per il personale dipendente e il 38,39% pari a €. 430.016,93
per il personale convenzionato. Complessivamente le spese del personale sono state di € 724.296,98 a
fronte di €. 720.455,33 del 2017 con un incremento del 0,53%.

Costi del personale

2013
Personale dipendente

2014

2015

2016

2017

2018

291.731 291.760 287.966 264.443 293.867 294.280

Personale convenzionato 349.837 354.814 374.801 418.505 426.588 430.017

Il grafico qui sopra illustra le spese del personale negli ultimi 6 anni suddivise tra personale dipendente e
personale convenzionato. La Casa di Riposo nell’esercizio 2018 ha rispettato gli standard gestionali di 901
minuti per ospite, stabiliti dalla Regione Lombardia per le strutture accreditate.
I costi per la cucina sono stati pari a € 142.589,51 contro €. 121.063,61 2017, con un aumento del
17,78%.
Gli ammortamenti sono di €. 44.256,26 contro gli €. 49.861,18 del 2017, con una diminuzione del
11,24%.
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Conto
Quota amm.to fabbricati istituzionali
Quota amm.to costruzioni leggere
Quota amm.to impianti specifici
Quota amm.to macchine elettroniche
Quota amm.to ord. attività industriali e commerciali
Quota amm.to ord. Attrezzature varie e minute
Quota amm.to mobili ed arredi
Quota amm.to licenze software
Totali

2018
21.920,19
0,00
9.034,76
1.844,86
7.719,27
2.133,13
0,00
1.604,05
44.256,26

2017
27.095,79
117,70
8.244,64
0,00
7.773,93
3.243,19
2.043,93
1.342,00
49.861,18

%
-19,10
-100,00
9,58
100,00
-0,70
-34,23
-100,00
19,53
-11,24

Conclusioni
Si sottopone il presente bilancio dell’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2018 all’approvazione del
Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Primo Podavitte
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31.12.2017

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
La riforma del Terzo Settore, disposta con L. 6/7/2016, n. 106, non ha ancora avuto compiuta
attuazione. Si è anche in attesa del decreto ministeriale che deve stabilire il formato, le modalità e la
modulistica per la redazione del bilancio di esercizio, come previsto dall'art. 13, del D. Lgs. 3/7/2017, n.
117. Pur tuttavia, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nell'ottica di una maggiore
compiutezza dell'informativa verso i terzi, ha ritenuto di predisporre il presente bilancio secondo lo
schema e le disposizioni previste dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, pur non essendo a
riguardo sottosposta ad alcun obbligo o vincolo statutario.
Introduzione
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018. Il bilancio è
redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti
previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; esso
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile. La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene
inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428.
Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che,
ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, comma 5 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei
rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Non vi sono
elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota
integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile.
Principi di redazione
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art.
2423 ter del C.C.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art. 2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le
quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2018 evidenzia un risultato negativo di euro 23.605,78.
Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto
del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto
dall’articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
Continuità aziendale
L'organo di Amministrazione, esaminato il bilancio in approvazione e tenuto conto dell'andamento
aziendale e delle prospettive future, verificato che la Fondazione non si trova in alcuna delle condizioni
di cui all'art. 2484 del codice civile e che pertanto, non esistono incertezze circa la capacità dell'azienda
di continuare a costituire un complesso economico funzionante, attesta l'esistenza della prospettiva di
continuità futura. In particolare, rispetto al totale dell'attivo le liquidità immediate costituiscono il
17,6%, le liquidità differite il 5,6%, le realizzabilità differite lo 0,2%, mentre le passività correnti, pur
comprendendo il fondo TFR dipendenti, incidono per il 14,8%. Inoltre, non vi sono debiti a mediolungo termine.
Valutazione poste in valuta
La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti in valuta estera.
Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto dell'ammortamento
effettuato nel corso dell'esercizio e imputato direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il criterio di
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. I
cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
all’uso.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti dell’esercizio
che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della
consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura
è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento
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corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con
riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del
processo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immobilizzati tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Movimenti delle immobilizzazioni
L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali si è proceduto all'ammortamento in quote annuali
costanti, con ripartizione del costo tra i diversi esercizi durante i quali esse producono i benefici
economici, senza che siano intervenute modifiche ai predetti criteri e modalità.
I piani di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali hanno previsto la ripartizione in 5 anni
in quote costanti. Relativamente alle immobilizzazioni materiali sono state rilevate quote di
ammortamento, come di seguito: Fabbricati 2%
Impianti e macchinari 10% e 15%
Attrezzature 10% e 12,5%
Altri beni 10% e 20%
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni. Quindi, non sono state
operate riduzione di valore delle stesse. * Terreni: Con particolare riferimento agli immobili sociali
costituiti da terreni, sottostanti il fabbricato di proprietà sociale, si precisa che gli stessi non sono stati
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di
valore per effetto dell’uso.

Pagina 14

Operazioni di locazione finanziaria
Non vi sono contratti di locazione finanziaria in corso.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e strategico. In capo alla
Fondazione non esistono valori finanziari o crediti immobilizzati. La stessa non detiene strumenti
finanziari derivati immobilizzati e nemmeno partecipazioni o crediti immobilizzati verso imprese.
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Fondazione nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.
Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dall'art. 2435-bis, comma 8,
relativamente ai titoli ed ai crediti, mentre per le altre voci ci si è attenuti a quanto prescritto dai
numeri da 8-bis a 11-bis dell’articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi
delle rispettive voci di bilancio.
Rimanenze
Le rimanenze, costituite da materie di consumo, sono valutate al costo medio di acquisto. Il costo di
acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Qualora si riscontri la
necessità, le rimanenze sono iscritte al minore tra costo di acquisto e valore di mercato. Il valore di
mercato è rappresentato per i materiali sussidiari e di consumo dal costo di sostituzione.
Rimanenze
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.681

158

2.839

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

0

Lavori in corso su ordinazione

0

0

0

Prodotti finiti e merci

0

0

0

Acconti

0

207

207

2.681

365

3.046

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Attivo circolante: crediti
I crediti, tutti esigibili entro l'esercizio successivo, sono stati esposti in bilancio al valore di presumibile
realizzo, ex art. 2435-bis c.c., determinato rettificandone indistintamente il relativo valore nominale
tramite un fondo svalutazione crediti sufficiente per coprire sia le perdite per situazioni di inesigibilità
già manifestatesi, sia per inesigibilità temute o latenti. Non vi sono crediti esigibili oltre l’esercizio
successivo.
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Fondazione non ha effettuato alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.
Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

209.289

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

40.328
0

249.617

0

0

1.392

(186)

1.206

210.681

40.142

250.823

Ratei e risconti attivi
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti
proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura
dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di
costi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
Non essendovi ratei, anche rispetto al passato esercizio, si riscontrano le variazioni dei risconti esposte
nel seguente prospetto.
Valore di inizio esercizio
Totale ratei e risconti attivi

2.677

Variazione nell'esercizio
(2.174)

Valore di fine esercizio
503

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art.
2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Le voci del patrimonio netto sono esposte in bilancio al loro valore contabile.
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve presenti in bilancio.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi
finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di
copertura di flussi finanziari attesi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato eventualmente al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate
per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito
certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

117.684

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio

14.087
448

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

0
13.639
131.323

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, ex art. 2435-bis, corrispondente al presumibile
valore di estinzione, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
Valutazione poste in valuta
La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti in valuta estera.
Variazioni e scadenza dei debiti
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Fondazione non ha contratto alcun debito con obbligo di retrocessione a termine.
Ratei e risconti passivi
Nella classe E "Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi
successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo ratei passivi per quote di costi comuni a due o più esercizi,
l'entità delle quali varia in ragione del tempo. Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni
esposte nel prospetto che segue.
Valore di inizio esercizio
Totale ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio
0

3.042

Valore di fine esercizio
3.042

Non si rilevano garanzie, impegni, rischi e beni di terzi a rilevanza d’esercizio.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis
del Codice Civile. Si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non
espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di
distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di
beni e prestazioni di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre
nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono
stati considerati come aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio
classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.
Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare
per quanto concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione
dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della
prestazione;
• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Il contributo del 5 per mille, degli anni 2015 e 2016 di euro 3.595, incassato nell'esercizio è iscritto nel
bilancio 2018 tra gli altri ricavi e proventi. Il valore della produzione incrementa di € 39.852, rispetto al
precedente esercizio.
Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi,
sconti, abbuoni e premi. Il costo della produzione rileva un incremento pari ad € 49.721, rispetto al
precedente esercizio.
Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del
risultato economico d’ esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle
operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli,
partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura
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attivi e passivi, ed eventuali utili e perdite su cambi. I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati
iscritti in base alla competenza economico-temporale.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Tra le componenti di ricavo aventi entità o incidenza eccezionali vi sono liberalità ricevute da enti
pubblici e privati e da persone fisiche per complessivi e 11.230,00.
Non vi sono componenti di costo aventi entità o incidenza eccezionali.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e
passive, in quanto non esistono differenze temporanee significative tra onere fiscale da bilancio ed
onere fiscale teorico. L'IRES viene calcolata con il metodo catastale. La Fondazione inoltre essendo
Onlus, non è soggetta ad IRAP, ai sensi della normativa regionale.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza nel corso dell'esercizio è risultato pari a n. 7,37 unità.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto, non percepisce alcun compenso in quanto le
cariche sono gratuite. Nel corso dell'esercizio quindi non sono stati erogati compensi agli
amministratori. Relativamente all'organo di revisione l'incarico è stato affidato al dott. Marco Nocivelli,
con compenso annuo di euro 2.000, il cui costo effettivo per la Fondazione ammonta ad euro 2.510
per l'incidenza del contributo della cassa di previdenza e dell'iva indetraibile da pro-rata. Lo stesso
revisore svolge anche incarico quale organo di vigilanza con un costo annuo di euro 900,00, oltre a
cassa di previdenza per euro 36,00 ed iva indetraibile da pro-rata di euro 192,82.
Nei confronti degli amministratori e del revisore vi è assenza totale di anticipazioni, di crediti o di
impegni assunti per loro conto.
ALTRE INFORMAZIONI Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427,
2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile
VARIAZIONI CAMBI VALUTARI ex art. 2427, 6-bis: nessuno.
AMMONTARE DEI CREDITI/DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE ex art.
2427, 6-ter: nessuno.
AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO ex art. 2427, 8:
nessuno.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE O DAI
PRECEDENTI PUNTI DELLA NOTA INTEGRATIVA ex art. 2427, 9: nessuno.
AMMONTARE DEI PROVENTI PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI ex art. 2427, 11: nessuno.
TITOLI EMESSI: ex art. 2427, 18: non è stato emesso alcun titolo o valore simile;
STRUMENTI FINANZIARI ex art. 2427, 19: non sono stati emessi altri strumenti finanziari;
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ex art. 2427, 22-bis: non si rilevano situazioni di cui allo IAS 24 in
quanto non rilevanti o concluse a normali condizioni di mercato.
ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE ex art. 2427, 22-ter: non vi sono particolari
accordi vincolanti, significativi o di rilievo da segnalare.
FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ex art. 2427, 22-quater: non si è verificato alcun
fatto di rilievo che abbia effetto patrimoniale, finanziario ed economico dopo la chiusura dell'esercizio.
BILANCIO CONSOLIDATO ex art. 2427, 22-quinquies e sexies: la Fondazione non si trova in situazioni di
consolidamento di bilancio.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A UN VALORE SUPERIORE AL FAIR-VALUE ex art. 2427-bis,
comma 1, n. 1: nessuna.
Ai sensi dell’art. 2447-septies e 2447-decies del C.C., si precisa che non vi sono patrimoni o
finanziamenti destinati ad uno specifico affare e quindi non risultano iscritti in Bilancio i relativi
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proventi e non vi sono beni vincolati. Si precisa che non sono stati emessi obbligazioni, titoli o valori
similari, né altri strumenti finanziari.

Nota integrativa, parte finale
AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI.
La Fondazione non ha capitale sociale ma un fondo di dotazione di € 1.441.378,37 e che non vi è né il
possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio fondo sociale. Per quanto poi indicato
dall'art. 2428, comma 2, numeri 3) e 4) del C.C., si precisa che la Fondazione non è, nè mai è stata, in
possesso di azioni o quote di società controllanti, nemmeno per tramite di società fiduciarie o di
interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la Fondazione non è soggetta all’altrui
attività di direzione e coordinamento.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, – Contributi, sovvenzioni,
vantaggi economici ricevuti
In questa sezione si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la Fondazione ha ricevuto
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici quantificabili in euro
510.961,32 da pubbliche amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125,
dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito: COMUNE DI ROCCAFRANCA: integrazione rette degenti,
euro 1.060,00; COMUNE DI URAGO D'OGLIO: servizio mensa scolastico, euro 47.820,00; COMUNE DI
URAGO D'OGLIO: pasti a domicilio, euro 14.574,56; COMUNE DI URAGO D'OGLIO: contributo rette
degenti RSA, euro 24.398,00; COMUNE DI URAGO D'OGLIO: oblazioni, euro 6.200,00; ATS di BRESCIA:
RSA contributo regionale, euro 413.314,00; AGENZIA ENTRATE: contributo 5/1000 anni 2015/2016,
euro 3.594,76.
Per quanto concerne l'obbligo di legge di rendere pubbliche le predette informazioni ex art. 1, comma
125, L. 124/2017, esso viene assolto mediante pubblicazione sul sito internet o portale digitale.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di portare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a
complessivi euro 23.605,78.
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Relazione di controllo sul bilancio del Revisore dei conti
Esercizio 2018
(art. 20-bis, c. 5, D.lgs 29.09.1973, n° 600, art. 17 Statuto della Fondazione)

Il sottoscritto, Dr Marco Nocivelli, Dottore commercialista, iscritto all’Albo di Brescia al n° 893,
Revisore legale, in osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 20-bis del DPR 600/73 e
dell’art. 17 dello Statuto, fornisce la seguente relazione sul bilancio della Fondazione “BanderaVezzoli ONLUS” chiuso al 31.12.2018 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione ai sensi del citato art. 17.

PREMESSA
La Fondazione, in quanto tale, non soggiace a regole contabili predeterminate dal Codice civile,
ha tuttavia adottato un sistema di rilevazione contabile sulla base delle disposizioni che il c.c.
prevede per le società commerciali e che sono giuridicamente riconosciute valide per le ONLUS
ai fini tributari (art. 20-bis, comma 2, DPR 600/73).
In sostanza la contabilità generale, tenuta mediante il libro giornale (e le scritture ausiliarie) e il
libro degli inventari, assolve l’obbligo di rilevazione cronologica e sistematica che esprima
compiutamente e analiticamente le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione
(comma 1 del citato art. 20-bis). Alle suddette scritture si aggiungono i registri obbligatori IVA.

CONTENUTO DEL BILANCIO
Il Bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, redatti sulla
base del piano dei conti adottato dalla Fondazione, corredati da un Rendiconto finanziario e da
una Relazione sulla gestione. I documenti sono rispondenti alle esigenze informative e
gestionali tipiche dell’attività esercitata.
In attesa dell’entrata in vigore della riforma, tra le altre, contabile prevista per gli enti del terzo
settore, in ottemperanza del D.lgs. 117/17, la Fondazione ha redatto il bilancio in base allo
schema civilistico previsto per le società, in particolare per quanto concerne la nota integrativa.
Il bilancio secondo lo schema civilistico è corredato da quello di dettaglio le cui unità
elementari di bilancio (i sottoconti) sono classificate all’interno delle macro classi tipiche della
contabilità aziendale (Immobilizzazioni, Attivo Circolante, Debiti, Patrimonio netto, etc.). La
Fondazione ha svolto soltanto attività istituzionali, cioè statutariamente previste e che
corrispondono agli strumenti per perseguire le proprie finalità assistenziali:
“Esclusivo perseguimento di attività di beneficenza, di assistenza sociosanitaria, di pubblica
utilità e rivolte prevalentemente alle persone anziane (art. 2 dello Statuto)” .
CRITERI DI VALUTAZIONE 2423-bis

ASPETTI GENERALI
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
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compensazioni tra costi che dovevano essere riconosciuti e ricavi 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 della Fondazione nei vari esercizi.

A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
L’immobile ove è gestita l’attività di RSA, acquisito antecedentemente al 1° gennaio 2004, è
iscritto al valore di perizia redatta in ottemperanza degli obblighi di trasformazione (da IPAB,
ente pubblico, a fondazione, organismo di diritto privato) e rettificato dai corrispondenti fondi
di ammortamento calcolati sul costo storico delle immobilizzazioni. Nel valore di iscrizione in
bilancio dei beni mobili, iscritti al costo storico, 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 gli amministratori hanno ritenuto correttamente
rappresentato dalle aliquote previste dal D.M. 31/12/1988, fatta eccezione dell’immobile per il
quale si è ritenuta congrua l’aliquota del 2%. Per le nuove acquisizioni del 2017 è stata
applicata la riduzione del 50%. I coefficienti utilizzati, pertanto, sono:

CESPITE

%

Fabbricati istituzionali

2%

Impianti specifici

10%

Macchine elettroniche

15%

Attrezzature

10% e 12.50%

Altri beni

10% e 20%

B) CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo parificato a quello nominale stante l’attesa e
motivata solvibilità.

C) DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.
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D) RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

E) RIMANENZE DI MAGAZZINO
Sono rappresentati in bilancio i materiali di consumo che sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato.

F) 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.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

G) IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano l’imposizione
IRES sul patrimonio immobiliare, tassabile come reddito fondiario anche se strumentale
all’attività istituzionale, irrilevante come reddito d’impresa con aliquota ridotta al 50% ex art. 6
del DPR 601/73.
Da sottolineare l’esenzione totale IRAP stante la qualifica di ONLUS della Fondazione, ai sensi
dell’art. 1, c. 7 e 8, Legge Regione Lombardia n. 27/01, confermata dall’art. 77, L.R. 10/03.

H) RICAVI
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale, così come i contributi regionali, strettamente correlati ai servizi resi agli anziani.

I) COSTI
I costi sono iscritti, nel rispetto del principio della competenza temporale, al lordo dell’IVA
pagata per rivalsa in quanto la Fondazione non ha diritto alla detrazione dell’imposta per
effetto degli artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. 633/72.

ATTIVITA’ SVOLTA DAL REVISORE
L’esame della contabilità e del bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi per la
revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione effettuato comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
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nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dai redattori del bilancio.
La revisione del bilancio tiene conto delle risultanze dell’attività vigilanza effettuata nel corso
dell’esercizio durante la quale non sono state riscontrate irregolarità contabili o carenze
informative documentali rispetto alle registrazioni in contabilità.
Mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile amministrativo e dall’esame della
documentazione trasmessa, il Revisore contabile ha valutato l’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.
Sull’impostazione generale data al bilancio, sulla generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura, non ci sono osservazioni particolari da riferire.
Il bilancio evidenzia un risultato d’esercizio di Euro –23.606,00 (perdita) e si riassume nei
seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attività
Passività
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Fondo TFR
Dediti
Ratei e risconti passivi
Totale passività
CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e Oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposta sul reddito
Utile/perdita d’esercizio
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2018

2017

3.891
1.085.621
3.046
98.038
250.823
503
1.441.922

4.185
1.106.602
960
2.681
103.551
210.681
2677
1.431.338

1.211.502

1.235.110

131.323
96.055
3.042

117.684
78.544
-

2018

2017

1.090.733
1.113.838
-23.105

1.050.881
1.064.117
-13.236

13
23.092

-35
-13.271

514

-535

-23.606

- 13.806

Il sottoscritto Revisore rileva che il risultato d’esercizio è in peggioramento rispetto all’ultimo
esercizio pur in presenza di un incremento del valore della produzione di circa 40.000 euro.
Incidono, in particolare, le spese per servizi, aumentate di circa 65.000 euro. Tra queste, i servizi
per la gestione della cucina, i servizi di assistenza ASA ed alcune utenze (acqua ed illuminazione).
Non risultano in bilancio spese anomale o, comunque, estranee all’attività istituzionale della
Fondazione.
Nella nota integrativa, sebbene la Fondazione non sia “impresa” ma ente non profit, sono rese
comunque le informazioni previste dall’art. 1, c. 125, della L. 124/17, concernente contributi,
sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici in generale.
Il Revisore raccomanda l’osservanza dell’art. 3, c. 6, L. 244/07: i soggetti ammessi al riparto del 5
per mille “devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un
apposito e separato rendiconto del quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite”

CONCLUSIONI
Il sottoscritto Revisore contabile giudica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis del DPR 600/73
e dell’art. 17 dello Statuto, che il bilancio chiuso al 31.12.2018 nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico.
Il bilancio è stato altresì redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità
aziendale. In proposito non risultano, alla data della stesura della presente relazione, incertezze
significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio.
Urago d’Oglio, 23 aprile 2019.

Il revisore dei conti
F,to: Dr. Marco Nocivelli
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BILANCIO ESERCIZIO 2018

31-12-2018

31-12-2017

0

0

3.891

4.185

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.085.621
0
1.089.512

1.106.603
960
1.111.748

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

3.046

2.681

0

0

97.078

103.551

960

0

0

0

98.038

103.551

0

0

IV - Disponibilità liquide

250.823

210.681

Totale attivo circolante (C)

351.907

316.913

503

2.677

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.441.922

1.431.338

1.441.378

1.441.378

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
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

0

2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(206.270)

(192.464)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(23.606)

(13.806)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.211.502

1.235.110

0

0

131.323

117.684

96.055

78.544

0

0

96.055

78.544

3.042

0

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

1.441.922

1.431.338

CONTO ECONOMICO
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.067.198 1.007.266
0

0

0

0

0

0

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

0

0

altri

23.535

43.615

Totale altri ricavi e proventi

23.535

43.615

Totale valore della produzione

1.090.733 1.050.881

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

67.181

69.085

7) per servizi

705.367

639.741

1.017

1.258

a) salari e stipendi

220.041

218.929

b) oneri sociali

55.168

61.680

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

14.087

13.259

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
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c) trattamento di fine rapporto

14.087

13.259

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

289.296

293.868

44.256

49.861

1.604

1.342

42.652

48.519

0

0

0

0

44.256

49.861

(158)

1.048

0

0

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

0

0

6.879

9.256

1.113.838 1.064.117
(23.105)

(13.236)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

2

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
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da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

67

74

Totale proventi diversi dai precedenti

69

74

71

74

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

56

109

Totale interessi e altri oneri finanziari

56

109

0

0

13

(35)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

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

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(23.092)

(13.271)

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

514

535

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

514

535

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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(23.606)

(13.806)

