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DELIBERAZIONE N° 01 DEL 30/05/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019; 
 
 
 
 

 
L’anno  duemilaventi e questo giorno di trenta del mese di, maggio alle ore 16:00, 

nella sala riservata per le riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti 
disposizioni, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione di 
questo Ente. 

 
 

SONO PRESENTI I SIGNORI: SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 

 
SIG. FILIPPINI DOMENICO 
DOTT.SSA DANIELETTI ALESSANDRA 
SIG. FILIPPINI ANTONIO 
SIG. RUGGERI NICOLÒ 
SIG. TANFOGLIO EVARISTO 
 

 

 
                 

 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario dell’Ente il SIG. GOGNA LUIGI. Il SIG. FILIPPINI 

DOMENICO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riscontrata la legalità della 
riunione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti in discussione. 

 
 
 

 



DELIBERAZIONE N° 01 DEL 30/05/2020 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
-RILEVATO che questa Fondazione con propria deliberazione n.017 del 22/10/2003 ha 
approvato la trasformazione da IPAB Ente Pubblico in Fondazione Onlus Istituzione di diritto 
privato ai sensi della legge Regionale n.1 del 12/02/2003; 
 
-CONSIDERATO che la Regione Lombardia con deliberazione N° VIII/16368 del 
13.02.2004 ha stabilito l’effettivo passaggio di questo Istituto da IPAB Ente Pubblico in 
Fondazione Onlus Istituzione di diritto privato in data 01/03/2004 con iscrizione nel registro 
delle persone giuridiche di diritto privato di Brescia al N° 455522; 
 
-VISTA deliberazione n.01/2014 del 06/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
è approvato, ai sensi della normativa Regionale, la proposta di modifica dello Statuto della 
Fondazione Onlus “Longini Morelli” di Pralboino; 

-VISTA deliberazione n.07/2014 del 04/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, verbalizzata 
con atto pubblico del Notaio dott. Francesco Nicoli di Pralboino Rep. 21842 Racc.8252 
registrato a Brescia il 25/07/2014 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche allo 
Statuto come richiesto dalla Regione Lombardia 

-PRESO ATTO del Decreto della Direzione Generale Famiglie, Solidarietà Sociale e 
Volontariato della Regione Lombardia N° 2 del 22 Ottobre 2014 identificativo Atto n.520 con 
oggetto: “Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione” denominata 
“FONDAZIONE ONLUS LONGINI-MORELLI-SIRONI DI PRALBOINO” con sede in 
Pralboino, via Morelli n. 10 – iscrizione nel registro Reginale delle Persone Giuridiche 
Private ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento Regionale n.2/2001; 

-VISTA la propria deliberazione n.01/2019 del 02/04/2019, avente per oggetto 
“approvazione conto Consuntivo anno 2018”; 
 
-VISTA la propria deliberazione n.04 del 31/03/2017, avente per oggetto “nomina revisore 
dei conti della Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” di Pralboino” ai sensi dell’art. 17 
dello Statuto; 
 
-ACQUISITO il parere favorevole del Direttore e del Revisore dei Conti circa la regolarità 
tecnico-contabile del presente provvedimento; 
 
-PRESO atto del fondo di cassa risultante a fine esercizio; 
 
-DATO atto delle riscossioni e pagamenti di competenza dell’esercizio; 
 
-VISTI e controllati i dati di previsione e consuntivi di ogni singolo conto; 
 
-PRESO atto dei ratei e risconti attivi e passivi della gestione di cui si rende conto; 
 
-PRESO atto delle risultanze finanziarie, così come meglio esposte nel Bilancio di Esercizio 
stilato secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, con allegata nota integrativa, 



redatta anch’essa ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, parte integrante del Bilancio 
di esercizio; 
 
-VISTA  la relazione al Bilancio Consuntivo esercizio 2019 del revisore unico dott. Michele 
Cesura; 
 
-UDITA  la relazione sul conto in esame con votazione unanime favorevole espressa in 
forma di legge: 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) di approvare, così come approva, il conto consuntivo in tutte le sue parti; 

 
2) di prendere atto che l’utile di esercizio ammonta a €. 1.670,56.- e che lo stesso, 

secondo anche quanto stabilisce la legge, va ad aumentare il patrimonio netto dello 
stato Patrimoniale (azzerando il residuo delle perdite e portando a nuovo il risultato 
positivo di €.144.480,97); 

 

VOCE DI BILANCIO CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE

Immobilizzazione 8.496.035,50€     583.231,30€    7.912.804,20€    
Rimanenze 24.000,04€          6.040,63€           30.040,67€         
Crediti 125.977,34€        106.518,35€    19.458,99€         
Altri crediti non Amm.i -€                     -€                    
Disponibilità liquide 753.923,73€        568.814,71€       1.322.738,44€    
Ratei/Risconti attivi 7.698,00€            70.277,40€         77.975,40€         

TOTALE ATTIVO 9.407.634,61€     645.132,74€       689.749,65€    9.363.017,70€    

Patrimonio netto 4.716.900,64€     4.716.900,64€    
Riservepatrimonio disp. 1.250.000,00€     43.440,00€      1.206.560,00€    
perdite di esercizi precedenti 70.820,56-€          215.301,53€       144.480,97€       
Fondo TFR 37.203,63€          8.800,59€        28.403,04€         
Fondo per rischi e oneri 134.304,58€        95.000,00€      39.304,58€         
Debiti 721.836,98€        60.621,07€      661.215,91€       
Ratei/Risconti passivi 29.079,75€          37.803,63€         66.883,38€         
Fondi di ammortamenti 2.373.828,06€     123.770,56€       2.497.598,62€    
TOTALE PASSIVO 9.192.333,08€     376.875,72€       207.861,66€    9.361.347,14€    

Utile di esercizio 1.670,56€         

 
 

3) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Pralboino ed all’Istituto Bancario 
Banco Popolare agenzia di Pralboino (BS); 

 
4) di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Bilancio 

Consuntivo 2019 corredato della nota integrativa e della relazione del Revisore unico;  
 
 
Allegati:  Bilancio Consuntivo 2019 
                Relazione del revisore dei conti 
     Nota integrativa 
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La Fondazione Onlus “Longini-Morelli-Sironi” di Pralboino deriva dalla trasformazione della Istituzione Pubblica 
di Assistenza Beneficenza denominata Ricovero Vecchi di Pralboino. 
L’atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato è stato adottato dall’organo di amministrazione 
con atto n.017/2003 del 22/10/2003. Da parte sua, la Regione Lombardia ha voluto riconoscere la volontà 
manifestata dall’ente attraverso: 
 

 la deliberazione della Giunta Regionale numero VII/16368 del 13.02.2004; 
 la pubblicazione sul Bollettino Regionale del 01/03/2004 n.10 serie ordinaria; 
 l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato di Brescia con numero 455522; 

 
Con Decreto della Direzione Generale Famiglie, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia N° 
2 del 22 Ottobre 2014 identificativo Atto n.520 la “FONDAZIONE ONLUS LONGINI-MORELLI-SIRONI DI 
PRALBOINO” con sede in Pralboino, via Morelli n. 10 – è stata inserita nel registro Regionale delle Persone 
Giuridiche Private ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento Regionale n.2/2001. Su richiesta della fondazione con 
deliberazione n.07/2014 del 04/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, verbalizzata con atto pubblico del Notaio 
dott. Francesco Nicoli di Pralboino Rep. 21842 Racc.8252 registrato a Brescia il 25/07/2014, sono state 
apportate ulteriori modifiche allo Statuto come richiesto dalla Regione Lombardia. 
Essa opera attraverso i propri organi; in particolare ai sensi dello Statuto la gestione della Fondazione è affidata 
ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, e ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio 
di Amministrazione il quale deve attenersi allo Statuto e al Regolamento del Direttore Generale.       
L’Organo di controllo è stato attivato con prima nomina il 23.12.2004, e con ultima nomina il 31/03/2017. 
Nei riflessi fiscali, in data 10.11.2003 la fondazione ha inoltrato alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle 
Entrate, competente per territorio, la richiesta di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus; in data 24.12.2004 
è stata inviata una successiva integrazione.  
Nonostante la fondazione abbia dato puntuale e tempestiva risposta alla ricezione delle richieste istruttorie 
provenienti dalla stessa Anagrafe delle Onlus, quest’ultima, a quanto è dato sapere, non ha ancora provveduto 
all’iscrizione della fondazione. 
In ogni caso, la qualificazione fiscale di Onlus si deve ritenere acquisita ex tunc per effetto del decorso del 
termine previsto dall’art. 6 del Dm 266/03. 
L’inquadramento fiscale sopra proposto ha poi trovato conferma alla luce delle indicazioni fornite dalla circ. 
48/04. 
In relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, la Fondazione Onlus “Longini-Morelli-
Sironi” di Pralboino ha adottato ai sensi di legge il Modello Organizzativo D.lgs. 231 ed il Codice Etico 
contenente i principi comportamentali cui devono attenersi tutti coloro che operano per conto della 
Fondazione 

L’Organo di Vigilanza (OdV), nominato in prima istanza ai sensi del D.lgs 231 con atto deliberativo del C.d.A. 
n.05/2015 del 07/04/2012, è stato rinominato con deliberazione n. 06/2018 del 25/05/2018, e nell’anno 2019 
si è riunito nelle seguenti date: 17 aprile, 16 settembre, 02 dicembre. Tutti i componenti hanno partecipato 
alle riunioni. In data 18/12/2019 l’OdV ha steso una relazione annuale del proprio operato da presentare al 
C.d.A. della Fondazione. 



1- INTRODUZIONE 
 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente nota costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art. 2423, comma 1, C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto conformemente agli articoli 2423, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, comma 1 del C.C., secondo i principi 
stabiliti dall’art. 2423-bis comma 1 del C.C. e secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. 
La presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata, in ottemperanza all’art.2435-bis, in quanto i 
parametri in tale articolo previsti per le Fondazioni in essere non vengono superati. In virtù del medesimo 
articolo non è stata redatta la relazione sulla gestione, in quanto, come dettato dall’art. 2428 del C.C., la 
Fondazione non detiene partecipazioni. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 
C.C. 

 
1.1- PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  

 
Il seguente bilancio chiuso alla data del 31.12.2019 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dalla presente Nota Integrativa ed è accompagnato dalla relazione del Revisore Unico al Bilancio.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in applicazione dei principi fondamentali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto – in ogni caso – della funzione 
economica d’ogni singolo elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività e delle 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 della Fondazione nei vari esercizi. In particolare  

 Non si sono verificati casi eccessivi che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 
2423, comma 4 e dell’art. 2423-bis, comma 2; 

 Gli ammortamenti delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono calcolati in modo ordinario 
per il periodo che va dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 

 Le voci che sono state raggruppate nell’esposizione dello Stato patrimoniale e nel Conto 
economico sono commentate nella parte apposita della nota integrativa; 

 Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo o del passivo sono più avanti 
messe in evidenza. Per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli ammortamenti dell’esercizio e 
gli utilizzi; 

 Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute dopo 
la chiusura dello stesso; 

 Le voci dell’attivo o del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate. 

 
La considerazione della funzione economica di ogni singolo elemento dell’attivo o del passivo esprime il 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto 
con altre norme specifiche sul bilancio - e consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.  

 
 
 

2- NOTE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
L’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019 evidenzia un risultato d’esercizio positivo e infatti chiude con 
un utile pari a €.1.670,56.- 

 
3- CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 
 
I criteri di redazione del bilancio tengono conto dei principi sopra riportati. Le poste attive e passive del 



patrimonio alla data di istituzione della Fondazione sono state valutate adottando il criterio del valore corrente 
di mercato. Con particolare riferimento alle immobilizzazioni, esse sono state suddivise in due categorie: 

 
 i beni, che hanno un valore di mercato e/o un attivo mercato dell’usato, in presenza di quotazioni 

attendibili sono stati stimati col criterio del prezzo corrente; 
 i beni non negoziabili al mercato dell’usato vengono stimati coi criteri del costo di ricostruzione o di 

sostituzione, congruamente ridotti per tener conto dell’obsolescenza e del deperimento fisico-
tecnico. 

 
Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali acquistate nel corso dell’esercizio sono state iscritte al costo di acquisto. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi 
software sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
Immobilizzazioni Materiali 
 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Le spese di manutenzione e riparazione delle 
immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente nell’esercizio e sono perciò estranee alla 
categoria dei costi capitalizzati, salve quelle che, avendo valori incrementativi, sono state portate ad 
incremento del valore del cespite. 
Alla luce di quanto sopra, sono state individuate ed applicate, le seguenti aliquote di ammortamento: 

 
- fabbricati  
- fabbricati istituzionali   1,5% 
- fabbricati a reddito   1,5% 
- impianti e macchinari:  
- impianti generici   15% 
- impianti specifici   12% 
- impianti telefonici   25% 
- attrezzature:  
- attrezzatura sanitaria   25% 
- attrezzatura tecnica   15% 
- mobili e macchine – arredi:  
- macchine ufficio elettriche  20%,  
- mobili arredi    12% 
- altri beni materiali:  
- automezzi da trasporto  20%,  
- autovetture    25%,  
- costruzioni leggere   10%. 

 
Svalutazioni 
Non sono state operate svalutazioni dei cespiti.  
 
Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.  
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide rappresentano l’effettivo valore dei depositi bancari e in cassa.  
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di eventuali resi o rettifiche di fatturazione. 



Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con la 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
 
Rimanenze 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti applicando il costo specifico d’acquisto. 
Le rimanenze di magazzino riguardano le seguenti categorie di merci: 

- prodotti farmaceutici 
- prodotti parafarmaci;  
- derrate alimentari; 
- prodotti ed articoli per l’ufficio; 
- prodotti per incontinenti; 
- prodotti vari magazzini. 

 
Rettifiche di valore 
Non sono state operate le rettifiche di valore. 
 
4- VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO: IN PARTICOLARE PER I FONDI  E PER IL 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI. 
 

VOCE DI BILANCIO CONSISTENZA 
INIZIALE

INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE

Immobilizzazione 8.496.035,50€     583.231,30€    7.912.804,20€    
Rimanenze 24.000,04€          6.040,63€           30.040,67€         
Crediti 125.977,34€        106.518,35€    19.458,99€         
Altri crediti non Amm.i -€                     -€                    
Disponibilità liquide 753.923,73€        568.814,71€       1.322.738,44€    
Ratei/Risconti attivi 7.698,00€            70.277,40€         77.975,40€         

TOTALE ATTIVO 9.407.634,61€     645.132,74€       689.749,65€    9.363.017,70€    

Patrimonio netto 4.716.900,64€     4.716.900,64€    
Riservepatrimonio disp. 1.250.000,00€     43.440,00€      1.206.560,00€    
perdite di esercizi precedenti 70.820,56-€          215.301,53€       144.480,97€       
Fondo TFR 37.203,63€          8.800,59€        28.403,04€         
Fondo per rischi e oneri 134.304,58€        95.000,00€      39.304,58€         
Debiti 721.836,98€        60.621,07€      661.215,91€       
Ratei/Risconti passivi 29.079,75€          37.803,63€         66.883,38€         
Fondi di ammortamenti 2.373.828,06€     123.770,56€       2.497.598,62€    
TOTALE PASSIVO 9.192.333,08€     376.875,72€       207.861,66€    9.361.347,14€    

Utile di esercizio 1.670,56€         

 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Il fondo arretrati personale dipendente di €.18.000,00.-, diminuito rispetto all’anno precedente,  per arretrati 
contrattuali erogati nel corso dell’anno. 
Il fondo rischi diversi per controversie legali di €.9.304,58 è rimasto invariato rispetto all’anno precedente è un 
fondo a garanzia per il saldo dell’onorario dovuto all’assistenza legale riguardante le attuali cause in corso.  
Il fondo rischi Adeguamenti Strutturali, diminuito rispetto al precedente anno ed è di €.12.000,00, è un fondo 
cautelativamente stanziato ed utilizzato nel corso dell’anno, per: 
-gli interventi di completamento dell’impianto di videosorveglianza interna; 
-la sostituzione di personale assente per maternità in continuo aumento rispetto allo standard. 
Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 



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 di €.28.403,04.-, è 
diminuito rispetto al precedente anno in quanto sono stati liquidati alcuni TFR ai dipendenti. La somma attuale 
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. 

 
Imposte dell’esercizio 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. Infatti in quanto Onlus, l’attività svolta 
dalla Fondazione non è produttiva del reddito d’impresa. Più precisamente l’attività istituzionale, nel 
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale; 
mentre le attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Pertanto 
l’unica l’imposta dovuta è l’IRES calcolata sul valore catastale dell’immobile istituzionale che corrisponde ad 
un’imposta netta di €.1.817,00.- 
 
Imposte e tasse diverse 
Le imposte per un totale pari a €.14.222,49 derivano per la totalità dall’imposta IMU in parte relativa 
all’eredità Sironi. 
 
Riserve iscritte in bilancio 
Il patrimonio netto della Fondazione è di €.6.067.941,61.- diminuite rispetto all’anno precedente per il 
pagamento delle imposte relative  alla vendita di parte dei terreni del lascito Sironi. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi per prestazioni di servizio sono riconosciuti in base alla competenza temporale.  
 
5-ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA , 

IN SOCIETÀ COLLEGATE E CONTROLLATE. 
 
Non si possiedono partecipazioni in Società Controllate e Collegate.  
 
6-AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE SU BENI 

SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE. 
 
Dalle risultanze del bilancio è possibile ricavare la suddivisione dei crediti e dei debiti a breve termine, vale a 
dire con scadenza entro l’anno, e quelli con scadenza più lontana nel tempo. 
Vi sono in bilancio debiti di durata superiore a cinque anni assistiti da garanzie ipotecarie a favore della Regione 
Lombardia (FRISL 1994 e FRISL 1997).  
 

VOCI DELLO STATO 
PATRIMONIALE

Valori dello stato patrimoniale 
entro l'anno

Importi con scadenza residua 
superiore a 5 anni

CREDITI
Clienti 19.458,99€                                       
Altri crediti 77.975,40€                                       
Totale crediti 97.434,39€                                       
DEBITI
Fornitori 125.478,64€                                     
Verso isitutti previdenziali 88.837,57€                                       
Verso erario 37.000,27€                                       
Altri debiti v/personale 234.289,33€                                     
Altri debiti  Cauzioni Ospiti 125.358,36€                                     
Totale debiti 610.964,17€                                     
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE
Verso Regione Lombardia  €                                       52.251,74 

(garanzia da ipoteca sugli immobili)

 



 
7- AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE, 

DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE. 
 
Non sono stati capitalizzati nel corso dell’anno oneri finanziari. 
 
8- AMMONTARE DEI PROVENTI DI CUI ALL’ART. 2425 N.17, DIVERSI DAI DIVIDENDI. 
 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha percepito proventi da interessi attivi per depositi bancari e da titoli 
ed obbligazione pari a €.12.794,68.- al netto della ritenuta erariale. 
 
9- ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO. 
 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha percepito somme derivanti da donazioni ed elargizioni derivanti da 
offerte, oblazioni e lasciti pari a €.31.573,66. 
 
10- RISULTATO DI ESERCIZIO. 
 
Il risultato da tale bilancio evidenzia un utile pari €.1.670,56.- 
 
Altre informazioni  
Nel corso dell’anno 2019 si è proceduto alla sostituzione di attrezzature, ausili e materiali di utilizzo diretto 
per l’assistenza agli Ospiti anziani, in quanto non più rispondenti alle necessità di utilizzo adeguato. Il residuo 
da ammortizzare dei beni dismessi, corrispondente a €.00,00 -  (vedasi registro beni ammortizzabili dismessi 
anno 2019). 
Tutte le nuove attrezzature acquistate e investimenti migliorativi del fabbricato istituzionale per un valore 
complessivo di €.62.803,08.- (vedasi registro beni ammortizzabili anno 2019) sono state inventariate e si è 
provveduto ad inserirli come cespiti, procedendo ad ammortizzarli dalla data di utilizzo. 
Riguardo alla sopravvenienza attiva di 53.000,00 deriva dal non utilizzo di somme accantonate per fondo 
arretrati personale dipendente fondi di riserva; 
Riguardo alle Plusvalenze patrimoniali di €.43,440,00 deriva dalla vendita di parte del lascito Sironi; 
L’aumento dei costi per l’acquisto dei presidi individuali e collettivi di protezione (DPI) e la diminuzione 
delle entrate derivanti dalla non copertura dei 33 posti letto per più mesi dovuti all’emergenza Covid 
19, avranno notevole incidenza economica negativa, sul Bilancio del prossimo anno 2020.  
 
Fondi derivanti da contributi Regionali e Comunali e vari enti Pubblici  
Nel corso dell’anno 2018 si è percepita dalla Regione Lombardia la somma pari a €.1.432.276,95.-  relativa al 
contributo socio sanitario, di cui €.1.230.066,35.- per la RSA e €.202.210,60.-  per il CDI; da diversi Comuni 
somme relative  all’integrazione delle rette per persone Comune di Leno €.463,87.- Comune di Milzano €. 
482,00.- Comune di Seniga €.859,93.- per servizio socio-assistenziale sul territorio (SAD) Comune di Pralboino 
€.84.189,80 Comune di Pavone del Mella €.43.693,00.-; da parte del Comune di Pralboino un contributo per 
attività ludico ricreative pari a €.700,00.-  da parte dell’Agenzia delle Entrate l’erogazione del contributo del 5 
X 1000 dell’anno 2017 pari a €.6.205,15.- e da parte del GSE i contributi relativi alla produzione di energia 
elettrica dell’impianto fotovoltaico pari a €.11.684,24.-; 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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. 
 
Pralboino 31/05/2020 
                   Legale Rappresentante 
                   (Sig. Domenico Filippini) 
                          __________________________ 
       















 



 



 

 


