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Dati anagrafici   

denominazione   FONDAZIONE "BARTOLOMEA SPADA - 
SCHILPARIO - VALLE  

sede   24020 SCHILPARIO (BG) VIA SOLIVA 18  
capitale sociale   0  
capitale sociale interamente versato     
codice CCIAA   BG  
partita IVA   01090130160  
codice fiscale   81000850164  
numero REA   348297  
forma giuridica   FONDAZIONE ONLUS  
società in liquidazione   no  
società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  
  

   31/12/2020    31/12/2019  
Stato patrimoniale    

Attivo    
B) Immobilizzazioni    

I - Immobilizzazioni immateriali   5.288    7.851  
II - Immobilizzazioni materiali   1.378.052    1.414.114  
Totale immobilizzazioni (B)   1.383.340    1.421.965  

C) Attivo circolante    
I - Rimanenze   9.966    9.563  
II - Crediti    

esigibili entro l'esercizio successivo   156.219    125.796  
esigibili oltre l'esercizio successivo   1.337    1.383  
Totale crediti   157.556    127.179  

IV - Disponibilità liquide   871.995    918.878  
Totale attivo circolante (C)   1.039.517    1.055.620  

D) Ratei e risconti   4.420    16.101  
Totale attivo   2.427.277    2.493.686  

Passivo    
A) Patrimonio netto    

VI - Altre riserve   2.014.248    2.042.838  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   (8.993)    (28.589)  
Totale patrimonio netto   2.005.255    2.014.249  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   231.067    245.424  
D) Debiti    

esigibili entro l'esercizio successivo   190.955    234.013  
Totale debiti   190.955    234.013  

Totale passivo   2.427.277    2.493.686  
  

   Altre riserve    31/12/2020    31/12/2019  
   Altre ...    2.014.248    2.042.838  

 
   31/12/2020    31/12/2019  

Conto economico    
A) Valore della produzione    

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   920.597    1.005.029  
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in co rso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordi nazione 

  403    799  

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

  403    799  

5) altri ricavi e proventi    
contributi in conto esercizio   860.543    847.589  
altri   32.923    22.057  
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Totale altri ricavi e proventi   893.466    869.646  
Totale valore della produzione   1.814.466    1.875.474  

B) Costi della produzione    
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   490.342    588.816  
7) per servizi   140.700    111.112  
8) per godimento di beni di terzi   18.511    14.408  
9) per il personale    

a) salari e stipendi   762.876    770.486  
b) oneri sociali   200.591    210.926  

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

  61.943    62.829  

c) trattamento di fine rapporto   55.400    56.773  
e) altri costi   6.543    6.056  

Totale costi per il personale   1.025.410    1.044.241  
10) ammortamenti e svalutazioni    

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni imma teriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazion i 

  56.013    58.788  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   2.563    2.864  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   53.450    55.924  

Totale ammortamenti e svalutazioni   56.013    58.788  
14) oneri diversi di gestione   93.441    88.049  
Totale costi della produzione   1.824.417    1.905.414  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   (9.951)    (29.940)  
C) Proventi e oneri finanziari    

16) altri proventi finanziari    
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni ch e non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo cir colante che non 
costituiscono partecipazioni 

  2.600    2.600  

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

  2.600    2.600  

d) proventi diversi dai precedenti    
altri   82    444  
Totale proventi diversi dai precedenti   82    444  

Totale altri proventi finanziari   2.682    3.044  
17) interessi e altri oneri finanziari    

altri   300    265  
Totale interessi e altri oneri finanziari   300    265  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   2.382    2.779  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   (7.569)    (27.161)  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, d ifferite e anticipate    

imposte correnti   1.424    1.428  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   1.424    1.428  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   (8.993)    (28.589)  

  
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al  31/12/2020  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Consiglieri, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio pari a 
Euro 8.993,00. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si 
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale 
dilazione sono costituite da Pandemia Covid 19. 
 
Attività svolte 
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La vostra Fondazione, svolge la propria attività nel settore delle Residenze Socio Assistenziali. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione 
dell’infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità. 
L’intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive 
necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali ad esempio l’interruzione di buona parte delle attività 
produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all’8,9%; dal lato della domanda interna 
si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali. 
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 
12,6%. 
 
Criteri di formazione 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono  conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
 
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 compensazioni 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). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale in 
applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11 non essendone ricorsi i presupposti nel bilancio precedente. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Co dice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale 
derivante dall’infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in commento. 
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Cambiamenti di principi contabili 
 
La Fondazione non ha cambiato principio contabile.  
 
Problematiche di comparabilità  e di adattamento 
 
Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell’esercizio precedente 
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del saldo d’apertura 
del patrimonio netto. 
I cambiamenti rilevanti indotti dalla situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 sono 
commentati nelle singole voci dello Stato patrimoniale e Conto Economico interessate, descrivendo altresì l’effetto sul 
risultato d’esercizio e sul Patrimonio Netto.  
 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
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 costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati 
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita 
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
La Fondazione non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2020 
prevista dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) 
al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al suo reale valore 
mitigando in questa maniera l’effetto negativo causato del Covid-19. 
La Fondazione non si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni immateriali. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
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, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Fabbricati 1,5% 
Impianti e macchinari 6,25% 
Attrezzature 12,50% 
Altri beni 10% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
La Fondazione non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2020 
prevista dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) 
al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al suo reale valore 
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mitigando in questa maniera l’effetto negativo causato del Covid-19. 
 
La Fondazione non si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni immateriali. 
 
 
Crediti  
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  
Il criterio del costo ammortizzato è stato adottato anche ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio 
avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. 
 
Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.  
 
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. 
 
Rimanenze magazzino  
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
• costo specifico. 
 
Nel costo non vi sono capitalizzati oneri finanziari. 
 
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. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti. 
 
Riconoscimento ricavi  
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 
Criteri di rettifica  
 
Non vi sono rettifiche a quanto sopra evidenziato. 
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Altre informazioni 
 
La Fondazione, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.    
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo   61.870    3.087.353    3.149.223  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   54.019    1.673.240    1.727.259  
Valore di bilancio   7.851    1.414.114    1.421.965  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni   (1.160)    58.607    57.447  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

  (1.160)    41.217    40.057  

Ammortamento dell'esercizio   2.563    53.450    56.013  
Totale variazioni   (2.563)    (36.062)    (38.625)  

Valore di fine esercizio     
Costo   61.871    3.097.745    3.159.616  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   56.583    1.719.693    1.776.276  
Valore di bilancio   5.288    1.378.052    1.383.340  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
5.288 7.851 (2.563) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Costi di impianto e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 
utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio      
Costo   56.131    5.739         61.870  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  51.678    2.341         54.019  

Valore di bilancio   4.453    3.398         7.851  
Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni   (1.889)    (750)    1.479    (1.160)  
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

  (474)    398    (1.084)    (1.160)  

Ammortamento dell'esercizio             2.563    2.563  
Totale variazioni   (1.415)    (1.148)         (2.563)  

Valore di fine esercizio      
Costo   56.132    5.739         61.871  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  53.094    3.489         56.583  

Valore di bilancio   3.038    2.250         5.288  
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Spostamenti da una ad altra voce  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nel bilancio al 31/12/2020 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio. 
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
In forza delle disposizioni introdotte dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Legge 104/2020 
(convertito dalla legge 126/2020) la Fondazione non ha ritenuto opportuno usufruire di dette norme e cioè di non 
imputare a conto economico le quote di ammortamento relative all’esercizio 2020. 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali a lla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
Non vi sono immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della Fondazione al 31/12/2020  sulle quali sono 
state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 
 
Contributi in conto capitale  
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la Fondazione non ha provveduto alla richiesta di erogazione di 
contributi in conto capitale. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.378.052 1.414.114 (36.062) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio       
Costo   1.736.050    615.305    252.049    483.949    3.087.353  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  606.387    444.127    232.882    389.844    1.673.240  

Valore di bilancio   1.129.663    171.178    19.167    94.105    1.414.114  
Variazioni nell 'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

  (2.844)    50.153    10.462    836    58.607  

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio) 

  (2.042)    48.580    (59)    (5.262)    41.217  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  23.863    15.726    2.813    11.049    53.450  

Totale variazioni   (24.665)    (14.153)    7.708    (4.951)    (36.062)  
Valore di fine esercizio       

Costo   1.736.050    611.540    262.856    487.299    3.097.745  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  631.052    454.515    235.981    398.145    1.719.693  

Valore di bilancio   1.104.998    157.025    26.875    89.154    1.378.052  
  
 In forza delle disposizioni introdotte dall’articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies, del Decreto Legge 104/2020 
(convertito dalla legge 126/2020) la Fondazione non ha ritenuto usufruire  di dette disposizioni e quindi di non 
imputare a conto economico le quote di ammortamento relative all’esercizio 2020. 
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materia li alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si evidenzia la mancanza di immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio 
della società al 31/12/2020 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica. 
 
Contributi in conto capitale  
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la Fondazione non ha provveduto alla richiesta di erogazione di 
contributi in conto capitale. 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
9.966 9.563 403 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo   9.563    403    9.966  
Totale rimanenze   9.563    403    9.966  

  
Si evidenzia la mancanza del fondo obsolescenza magazzino. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
157.556 127.179 30.377 

 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'att ivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  121.748    31.311    153.059    153.059       

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  3.042    (925)    2.117    2.117       

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  2.389    (8)    2.381    1.044    1.337  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  127.179    30.377    157.556    156.220    1.337  

  
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti: 

- Crediti vs. clienti per € 153.059.00; 
- Crediti per acconto imposte € 2.117. 

 
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 2.381,00 sono così costituiti: 

- Crediti Vs. Inail € 1.036,00; 
- Credito per depositi cauzionali € 1.337,00. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circo lante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    153.059  
Totale   153.059  

  

Area geografica Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    2.117    2.381    157.557  
Totale   2.117    2.381    157.556  

  
Non vi sono adeguamenti del valore nominale dei crediti ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
871.995 918.878 (46.883) 

 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   917.785    (47.002)    870.783  
Denaro e altri valori in cassa   1.092    119    1.211  
Totale disponibilità liquide   918.878    (46.883)    871.995  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
4.420 16.101 (11.681) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Risconti attivi Totale ratei e risconti 
attivi 

Valore di inizio esercizio   16.101    16.101  
Variazione nell'esercizio   (11.681)    (11.681)  
Valore di fine esercizio   4.420    4.420  

  
Non vi sono disaggi su prestiti. 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
2.005.255 2.014.249 (8.994) 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Varie altre riserve   2.042.838    (28.590)     2.014.248  
Totale altre riserve   2.042.838    (28.590)     2.014.248  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (28.589)    19.596    (8.993)    (8.993)  

Totale patrimonio netto   2.014.249    (8.994)    (8.993)    2.005.255  
  
Dettaglio delle varie altre riserve  
 

Descrizione Importo 
  Altre ...    2.014.248  
Totale   2.014.248  

  
 Nel patrimonio netto, in ossequio alle previsioni del Decreto Legge n. 104/2020, non vi sono costituite riserve 
indisponibili volte ad evidenziare: 
 

1) la quota di risultato d’esercizio corrispondente alla mancata imputazione degli ammortamenti ex articolo 60, 
commi dal 7-bis al 7- quinquies. 

 
2) l’ammontare delle rivalutazioni operare al netto dell’eventuale imposta sostitutiva corrisposta per l’ottenimento 

della rivalutazione stesa anche ai fini fiscali ex articolo 110. 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi 

Altre riserve   
Varie altre 
riserve 

  2.014.248  

Totale altre 
riserve 

  2.014.248  

Totale   2.014.248  
 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve  
 

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 

  Altre ...    2.014.248    A,B,D  
Totale   2.014.248   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
   
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio ne tto  

Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
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formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente  2.044.904 (2.066) 2.042.838 
Destinazione del risultato dell’esercizio    
- altre destinazioni (2.066) (26.523) (28.589) 
Risultato dell’esercizio precedente  (28.589)  
Alla chiusura dell’esercizio precedente  2.042.838 (28.589) 2.014.249 
Destinazione del risultato dell’esercizio    
- altre destinazioni (28.590) 19.596 (8.994) 
Risultato dell’esercizio corrente  (8.993)  
Alla chiusura dell’esercizio corrente  2.014.248 (8.993) 2.005.255 

 
Si evidenzia la mancanza di riserve di rivalutazione. 
 
Nel patrimonio netto, non sono presenti: 
 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Fondazione, 
indipendentemente dal periodo di formazione. 
   
Riserve incorporate nel capitale sociale  
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
231.067 245.424 (14.357) 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   245.424  
Variazioni nell'esercizio   

Accantonamento nell'esercizio   58.723  
Utilizzo nell'esercizio   73.080  
Totale variazioni   (14.357)  

Valore di fine esercizio   231.067  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
190.955 234.013 (43.058) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso altri finanziatori   50.593    1.663    52.256    52.256  
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Debiti verso fornitori   128.403    (44.694)    83.709    83.709  
Debiti tributari   18.530    4.292    22.822    22.822  
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  36.487    (4.320)    32.167    32.167  

Totale debiti   234.013    (43.058)    190.955    190.954  
  
I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti: 

- debiti Vs. fornitori € 81.004,00; 
- fatture da ricevere € 2.705,00; 
- debiti Vs. dipendenti per stipendi dicembre 2020 € 49.540,00; 
- debiti Vs. Istituti previdenziali per stipendi dicembre 2020 € 32.167,00; 
- debiti Vs. erario per ritenute effettuate su stipendi dicembre 2020 € 18.883,00. 

 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
 
  
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari a Euro 1.424,00, al lordo degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio per Euro 1.424,00. 
Tra i debiti esigibili entro l’esercizio non vi sono iscritti debiti  assistiti da covenants. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

Totale 

Debiti verso altri finanziatori   52.256    52.256  
Debiti verso fornitori   83.709    83.709  
Debiti tributari   22.822    22.822  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   32.167    32.167  
Totale debiti   190.955    190.955  

  
Nota integrativa, conto economico 
 
 Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile 
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all’esercizio precedente, si evidenzia come la situazione 
emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 abbia reso necessaria l’adozione di specifiche misure di 
sostegno dell’attività e dei lavoratori coinvolti, con conseguente effetto sui documenti componenti il bilancio ed in 
particolar modo il Conto Economico. 
 
Nel dettaglio la Fondazione ha ritenuto opportuno: 

1. imputare in misura ridotta le quote di ammortamento d’esercizio relative alle immobilizzazioni materiali e 
immateriali; 

2. richiedere specifici contributi in conto esercizio. 
3.  

 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.814.466 1.875.474 (61.008) 
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Descrizione  31/12/2020 31/12/2019 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 920.597 1.005.029 (84.432) 
Variazioni rimanenze prodotti 403 799 (396) 
Altri ricavi e proventi 893.466 869.646 23.820 
Totale  1.814.466 1.875.474 (61.008) 

 
   
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

- Prestazioni per assistenza in residenza socio assistenziale € 920.597,00; 
- Contributi in conto esercizio € 860.543,00. 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

  Ricavi per assistenza in RSA    920.597  
Totale   920.597  

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prest azioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Area geografica Valore esercizio 
corrente 

  Italia    920.597  
Totale   920.597  

  
 La Fondazione non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale. 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.824.417 1.905.414 (80.997) 

 
Descrizione  31/12/2020  31/12/2019  Variazioni  

Materie prime, sussidiarie e merci 490.342 588.816 (98.474) 
Servizi 140.700 111.112 29.588 
Godimento di beni di terzi 18.511 14.408 4.103 
Salari e stipendi 762.876 770.486 (7.610) 
Oneri sociali 200.591 210.926 (10.335) 
Trattamento di fine rapporto 55.400 56.773 (1.373) 
Altri costi del personale 6.543 6.056 487 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.563 2.864 (301) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 53.450 55.924 (2.474) 
Oneri diversi di gestione 93.441 88.049 5.392 
Totale  1.824.417 1.905.414 (80.997) 

 
   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi  
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale  
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Durante l’esercizio non si è fatto ricorso alla cassa integrazione. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
 Non vi sono altre svalutazioni delle immobilizzazioni. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo lante e delle disponibilità liquide  
 Non vi sono svalutazione di crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. 
 
Accantonamento per rischi  
Non vi sono accantonamenti per rischi. 
 
Oneri diversi di gestione  
La Fondazione non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
2.382 2.779 (397) 

 
 

Descrizione  31/12/2020  31/12/2019  Variazioni  
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.600 2.600   
Proventi diversi dai precedenti 82 444 (362) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (300) (265) (35) 
Totale  2.382 2.779 (397) 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione  Altre Totale  

Interessi su titoli 2.600 2.600 
Interessi bancari e postali 67 67 
Altri proventi 15 15 
Totale 2.682 2.682 

 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanz iarie 
 
Rivalutazioni  
Non vi sono rivalutazioni. 
   
Svalutazioni  
Non vi sono svalutazioni. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differit e e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.424 1.428 (4) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni  

Imposte correnti:  1.424 1.428 (4) 
IRES 1.424 1.428 (4) 
Totale  1.424 1.428 (4) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Risultato prima delle imposte reddito su fabbricati 5.935   
Onere fiscale teorico (%) 24 1.424  
Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi:  0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi:  0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti  0 0 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi  0 0 
Imponibile fiscale 5.935 1.424  

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata  
 
Non vi sono  imposte differite e/o anticipate. 
 
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 
Esercizio corrente Esercizio precedente 

 
 Ammontare Aliquota 

fiscale 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

       24              24       

  
  
 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo sta to patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura  delle perdite 
 
Si propone al Consiglio di coprire la perdita pari ad € 8.993,00 mediante l’utilizzo del Patrimonio netto (altre riserve). 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
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compatibile con il formato per il deposito.  
 
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. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione 
Francesco Camillo Maffeis 
 
 
  


