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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 

Informazioni relative all’Ente e alle attività svolte 

La Fondazione Castellini – Onlus (in seguito “Fondazione”) trae la propria origine dalla Casa di Riposo istituita in 
Melegnano nel 1894 con il nome di “Casa della divina Provvidenza” dal Rev.mo Don Enrico Orsenigo Preposto Parroco 
e dall’Ing. Clateo Castellini, oltre ad altri successivi benefattori. 

La Fondazione è oggi così denominata in ossequio all’Ing. Castellini che, nel 1907, donò tutti i fabbricati di sua 
proprietà, posti in Via Cavour a Melegnano, affinché l’istituzione assumesse forma giuridica stabile e venisse eretta in 
Ente Morale. 

Attualmente la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, a seguito di riconoscimento della Regione 
Lombardia n. G/46189 del 15/11/1999 ed è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche da essa tenuto al n. 138. 

L’amministrazione dell’Ente è affidata ad un Consiglio di amministrazione costituito da sette membri, di cui: 

 uno nomimato dalla famiglia Castellini; 

 il Parroco della Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista in Melegnano quale membro di diritto, che 
potrà farsi rappresentare da un suo delegato; 

 due nominati dalle parrocchie cittadine di San Gaetano e Santa Maria del Carmine; 

 tre di designazione comunale, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza. 

La Fondazione esercita attività di interesse generale perseguendo, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale. 

Attualmente è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 460/1997 avendo le necessarie 
caratteristiche.  

La missione istituzionale è provvedere all’assistenza delle persone anziane, prioritariamente non autosufficienti. Nel 
rispetto della volontà dei fondatori, la precedenza nell’accoglimento degli Ospiti è data alle persone appartenenti al 
Comune di Melegnano per residenza continuativa di almeno cinque anni, per le quali sono anche agevolate le condizioni 
economiche di accesso. 

La Fondazione opera esclusivamente nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della 
formazione a favore delle persone anziane, coniugando attenzione alla persona ed elevati standard professionali ed 
organizzativi, anche attraverso l’integrazione delle multeplici funzioni svolte. 

Agli Ospiti sono dunque offerti servizi assistenziali e sanitari innovativi e di qualità, ponendo sempre al centro la persona 
ed il suo benessere. Tutti i servizi della Fondazione sono svolti nel rispetto dei principi di eguaglianza: a tutti gli Ospiti 
sono infatti garantiti uguali diritti, imparzialità, obiettività, neutralità e continuità delle prestazioni.  

È altresì assicurata costantemente la professionalità e l’efficienza degli operatori, nei confronti dei quali è somministrata 
formazione specifica anche per quanto attiene l’auspicato livelo di “umanizzazione” dei servizi erogati. 

All’interno della Fondazione operano, altresì, talune associazioni di volontariato per potenziare le attività di 
umanizzazione e di socializzazione e consentire al territorio di esprimere il suo capitale di solidarietà. 

Le infrastrutture immobiliari della Fondazione hanno una superficie di oltre 30.000 mq, articolata su tre edifici principali: 
il Padiglione Castellini, il Padiglione Giovenzana e “La Casa di Ananìa”, circondati da un ampio parco. 

I posti letto autorizzati, in totale, sono attualmente 367, così suddivisi:  

▪ Residenza Sanitaria Assistenziale, con 352 posti letto dei quali: 

- 12 riservati al “Nucleo Stati Vegetativi”;  

- 38 destinati al “Nucleo Alzheimer”; 

- 2 per pazienti in regime di “solvenza”, autorizzati, non accreditati; 

▪ Hospice, per malati terminali, con 15 posti letto. 

La struttura gestisce ed ospita altresì: 

▪ un Centro Diurno Integrato, autorizzato ed accreditato per 30 persone;  

▪ un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, operante in base al sistema dei voucher socio sanitari erogati dal 
Sistema Sanitario Regionale;  

▪ il Centro Medico Castellini, attività connessa a quelle socio-sanitarie ed assistenziali, in grado di fornire prestazioni 
ambulatoriali di eccellenza in varie specializzazioni della medicina a favore dei degenti e della comunità; 
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▪ una R.S.A. “Aperta”: servizio innovativo che offre la possibilità di usufruire dei servizi sanitari e sociosanitari utili a 
sostenere, il più a lungo possibile, la permanenza al domicilio delle persone con demenza certificata o anziani di età pari 
o superiore ai 75 anni;  

▪ la Struttura Psichiatrica Riabilitativa “La Casa di Ananìa”, accreditata per 51 pazienti, così articolata: 

 Struttura Residenziale Psichiatrica 1 (ex Comunità riabilitativa a media assistenza) 20 posti; 

 Struttura Residenziale Psichiatrica 2 (ex Comunità protetta a media assistenza) 12 posti; 

 Residenzialità leggera, 9 posti; 

 Centro diurno psichiatrico, 10 posti. 

Informazioni di carattere fiscale  

L’articolo 150 del Tuir, nonché gli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997 (disciplina delle Onlus), ad eccezione di 
quanto previsto dall’articolo 13, commi 2, 3 e 4, sono stati abrogati dall’articolo 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. 

L’abrogazione suddetta sarà peraltro efficace (art. 104, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017) solo dall’anno succesivo a quello di 
entrata in funzione del Registro Unico Nazionale previsto dalla citata normativa, previa comunque autorizzazione della 
UE. 

La Fondazione continuerà, sino ad allora, a beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus ed, in particolare: 

 della non imponibilità ai fini delle imposte dirette dei proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività 
istituzionale, intendendosi per tale l’intera attività dell’ente stante la sua complessiva ed organica conformità ai 
fini di solidarietà sociale perseguiti (articolo 150 del DPR 917/86); 

 dell’esenzione da IRAP prevista ai sensi dell’art. 1, co. 7 e 8 della Legge Regionale 18/12/2001 n. 27, come 
confermato dall’art. 77, co. 1 e 2 della Legge Regionale 14/07/2003 n.10; 

 della riduzione a metà dell’aliquota IRES sui redditi da fabbricati e diversi ai sensi dell’articolo 6 del DPR 
601/1973. 

La Fondazione partecipa altresì, beneficiando anche di questa importante forma di sussidiarietà orizzontale, della 
ripartizione dei fondi attribuiti con il cinque per mille dell’Irpef.  

Fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio   

L’esercizio 2020 si è purtroppo aperto con gli eventi drammatici legati alla diffusione del virus Covid-19 - sviluppatosi 
inizialmente in Cina per poi raggiungere, verso la fine del mese di febbraio, anche l’Europa e in particolare il Nord Italia. 

Il 21 febbraio 2020, in particolare, a seguito della chiusura di alcuni comuni del lodigiano (cosiddetta “zona rossa”), è 
iniziata ufficialmente la pandemia da COVID-19 in Italia. 

A seguito delle comunicazioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute per il 
contrasto ed il contenimento della pandemia sull’intero territorio nazionale, il 5 marzo 2020 la Fondazione ha chiuso la 
Struttura all’esterno. 

Sono stati sospesi gli inserimenti di nuovi ospiti nella RSA e nella Casa di Anania ed è stato chiuso il Centro Medico. Il 
Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno della Casa di Anania hanno interrotto la loro attività, mentre l’Hospice ha 
proseguito ad inserire pazienti. 

La conseguente riduzione del numero degli ospiti, la chiusura dei Centri Diurni e del Centro Medico hanno fatto 
registrare la riduzione delle rette, dei contributi regionali e l’assenza di proventi derivanti dalle prestazioni ambulatoriali 
nel Centro Medico. 

La Fondazione ha deciso di attuare, ove possibile, modalità operative di lavoro nella forma dello “smart working”, ed ha 
ritenuto di fronteggiare gli effetti dell’intervenuta riduzione di alcune attività, in accordo con il personale e con le 
associazioni sindacali, mediante fruizione delle ferie residue e facendo ricorso ad ammortizzatori sociali, quali la Cassa 
Integrazione, in modo residuale. 
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Per questa pandemia si è dovuto provvedere all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per tutto il personale 
(quali mascherine chirurgiche e FFP2, guanti, camici monouso, sovra scarpe monouso, copricapi monouso, occhiali di 
protezione) e questo ha comportato un notevole impegno economico. 

La diffusione del COVID-19, ha inoltre reso necessari interventi straordinari di sanificazione di tutti gli ambienti e si 
dovrà continuare periodicamente ad eseguire questo tipo di interventi; per sopperie all’assenza di personale sanitario, si è 
reso necessario ricorrere ai servizi resi dalle agenzie per il lavoro. 

Si aggiunga a quanto appena precisato, che la Fondazione, fino a quando le Autorità Sanitarie non lo consentiranno, non 
potrà riprendere la propria attività a pieno regime. 

Il risultato gestionale dell’esercizio 2020 sarà quindi fortemente condizionato da quanto sopra descritto; si segnala a tal 
proposito che, per far fronte alla difficile situazione economica che si va generando nel comparto socio-sanitario, le 
associazioni di categoria hanno chiesto un intervento pubblico - attraverso l’erogazione di contributi - a sostegno di tutte 
le attività, come quella esercitata dalla Fondazione, che svolgono un rilevante servizio a favore della collettività.  

Criteri di formazione del bilancio  

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, dalla Nota 
integrativa e dal Rendiconto finanziario. 

Lo schema adottato è conforme a quanto previsto dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 
degli enti non profit” approvato dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus in data 11/02/2009.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono redatti in unità di euro.  

Criteri di valutazione  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono comunque conformi alle disposizioni del codice civile in 
quanto applicabili. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio si ispirano ai criteri generali della “continuità aziendale” e della 
“competenza economica”. 

Proventi e oneri sono rappresentati nel Rendiconto gestionale dell’esercizio in cui hanno trovato giustificazione 
economica e non in quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 

Nella redazione del presente bilancio, ove non diversamente specificato, è stato seguito il principio base del costo, inteso 
come complesso degli oneri effettivamente sostenuti per acquisire i diversi fattori produttivi. 

I criteri di valutazione adottati non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio. 

Nota integrativa, attivo 

Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro 
utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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L'ammortamento viene operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Licenze software 5 anni in quote costanti 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica 
di ogni singolo bene o spesa. Le stesse non sono state oggetto di alcuna rivalutazione monetaria o economica. Sugli oneri 
immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 147.755 - 32.419 180.174 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -132.118 - -32.419 -164.537 

Valore di bilancio 15.637 - - 15.637 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - - - - 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - - 

Ammortamento dell'esercizio -5.581 - - -5.581 

Altre variazioni     

Totale variazioni -5.581 - - -5.581 

Valore di fine esercizio     

Costo 147.755 - - 147.755 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -137.699 - - -137.699 

Valore di bilancio 10.056 - - 10.056 

  

Immobilizzazioni materiali 

I beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore 
recuperabile. Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  

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. 
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Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento 
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, oggetto di verifica annuale, sono formati con 
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni Non ammortizzati 

Fabbricati destinati alla locazione Non ammortizzati 

Fabbricati – padiglioni Castellini e Giovenzana 1,50% 

Fabbricati  - presidio psichiatrico e palazzina Morgue 3,00% 

Fabbricati – piazzetta 5,00% 

Costruzioni leggere 12,00% 

Impianti generici 5,00% - 10,00% 

Impianti specifici 6,25% - 12,50% 

Impianti per riqualificazione energetica – riscaldamento 8,00% 

Impianti – immobili destinati alla locazione  15,00% 

Attrezzature generiche socio-sanitarie 25,00% 

Attrezzature specifiche 12,50% 

Mobili e arredi 12,00% 

Mobili e arredi – immobili destinati alla locazione 12,00% 

Mobili e arredi - ufficio 12,00% 

Macchine elettroniche ufficio  20,00% 

Autoveicoli 25,00% 

Altri beni materiali 40,00% 

 

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono ammortizzati.  

Neppure gli immobili non strumentali sono ammortizzati in quanto destinati a produrre reddito. 

Le eventuali dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro valore 
residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico.  

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la 
quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui 
il cespite è disponibile e pronto all’uso.  

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono imputate al conto economico nell’esercizio 
salvo quelle che, avendo natura incrementativa del bene, sono state apportate ad incremento del bene cui si riferiscono. 

Per i beni ceduti nel corso dell’esercizio l’ammortamento è stato calcolato fino alla data di cessione dei beni stessi. 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente. 

Le immobilizzazioni materiali tuttora esistenti in patrimonio non sono state oggetto di alcuna rivalutazione monetaria o 
economica.  
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni di beni materiali in quanto non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non ha in corso alcun contratto di leasing.  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
attrezzature 

Altri beni 
Immobilizzazioni 

materiali in 
corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 37.837.532 9.430.502 3.954.351 - 51.222.385 

Rivalutazioni 0 0 0 - 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

-8.383.247 -6.533.752 -3.596.590 - -18.513.589 

Valore di bilancio 29.454.285 2.896.750 357.761 - 32.708.796 

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni 10.648 531.388 75.778 - 617.814 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

   -  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

-89.121 - - - -89.821 

Ammortamento dell'esercizio -537.939 -395.847 -145.574 - -1.079.360 

Altre variazioni - - - - - 

Totale variazioni -616.412 135.541 -69.796 - -550.667 

Valore di fine esercizio      

Costo 37.759.059 9.961.890 4.030.129 - 51.751.078 

Rivalutazioni - - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

-8.921.186 -6.929.599 -3.742.164  -19.592.949 

Valore di bilancio 28.837.873 3.032.291 287.965 - 32.158.129 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono iscritte a bilancio al costo, comprensivo degli eventuali oneri accessori, accertatane la congruità 
rispetto alla corripondente frazione di patrimonio netto della partecipata. 



 FONDAZIONE CASTELLINI - ONLUS  Bilancio al 31/12/2019  

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

 

 Altri Titoli 

I titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono costituiti da investimenti destinati ad essere mantenuti in 
portafoglio per un arco temporale di medio-lungo periodo. 

Sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione, costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori.  

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni in quanto non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite durevoli di valore. 

I titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati costituiti in garanzia di fidi e anticipazioni bancarie. 

  

Movimenti di partecipazioni e altri titoli  

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

 
Partecipazioni in altri 

enti  

Altri titoli Totale 
immobilizzazioni 

finanziarie 

Valore di inizio esercizio    

Costo 34.650 2.794.892 2.829.542 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio 34.650 2.794.892 2.829.542 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 3.000 - 3.000 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 

Altre variazioni -3.750 - -3.750 

Totale variazioni - - - 

Valore di fine esercizio    

Costo 33.900 2.794.892 2.828.792 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio 33.900 2.794.892 2.828.792 

 

Si segnala che, nel corso dell’esercizio, a chiusura della liquidazione della partecipata Certes S.c.a.r.l., la Fondazione ha 
ottenuto il rimborso della quota a suo tempo versata; gli incrementi intervenuti nell’esercizio, pari ad  Euro 3.000, 
corrispondono alla quota versata in sede di costituizione di “Proximitas – Comitato Solidarietà Enti di Assistenza e 
Socio-Sanitari“.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in altri enti e imprese  

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni possedute in altri enti. 

 

Denominazione 31/12/2019  31/12/2018 

Partecipazione Cooperativa Sociale Il Broletto 30.000 30.000 

Partecipazione Certes S.c.a.r.l. - 3.750 

Partecipazione Contes S.c.a.r.l. 900 900 
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Denominazione 31/12/2019  31/12/2018 

Partecipazione PROXIMITAS- Comitato Solidarietà Enti di 
Assistenza e Socio-sanitari  

3.000 
0 

Totale 33.900 34.650 

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime e di prodotti ausiliari  sono valutate al minore tra il costo di acquisto, determinato con 
assunzione del costo specifico di acquisto, ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. 

Le prestazioni sanitarie in corso sono determinate mediante valutazione del “ricavo di degenza”. 

Variazione delle rimanenze iscritte nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla variazione delle rimanenze iscritte nell’attivo 
circolante. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Farmaci e materiale sanitario 94.123 6.810 100.933 

Materiale di consumo diverso 11.898 803 12.701 

Prestazioni socio sanitarie in corso  - 98.208 98.208 

Totale 106.021 105.821 211.842 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono rilevati in bilancio al valore di presumibile di realizzo; l'adeguamento al citato 
presumibile valore di realizzo, ove necessario, è stato effettuato mediante lo stanziamento di un idoneo fondo 
svalutazione rettificativo. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 1.767.226 534.555 2.301.781 2.301.781 

Crediti verso altri 342.669 -119.327 223.342 223.342 

Totale 2.109.895 415.228 2.525.123 2.525.123 

 

Non sono contabilizzati crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
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I crediti iscritti nell’attivo circolante sono così composti. 

 

Crediti verso clienti 31/12/2019 31/12/2018 

Crediti verso ATS e altre amministrazioni pubbliche 982.954 597.895 

Crediti verso altri soggetti  1.700.859 1.564.202 

Fatture da emettere / Note di credito da emettere 2.763 4.825 

Fondo svalutazione crediti -384.795 -399.696 

Totale 2.301.781 1.767.226 

 

Crediti verso altri 31/12/2019 31/12/2018 

Crediti tributari  1.704 0 

Cauzioni 30.402 30.187 

Crediti verso inquilini 319.156 509.050 

Fondo svalutazione crediti verso inquilini -131.728 -213.363 

Altri crediti 3.808 16.795 

Totale 223.342 342.669 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli  

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono valutati al minore tra il costo di acquisto o di sottoscrizione, 
costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori, ed il valore di presumibile realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate: 

-al valore di presumibile realizzo (generalmente coincidente con il valore nominale), in caso di depositi bancari, postali e 
assegni (di conto corrente, circolari e assimilati); 

-al valore nominale in caso di denaro e di valori bollati in cassa. 

Variazioni Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle Disponibilità liquide. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 257.086 -129.349 127.737 

Denaro e valori in cassa 4.707 -1.366 3.341 

Totale 261.793 -130.715 131.078 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due o più esercizi. 

Variazioni Ratei e risconti attivi  

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 5.937 1.709 7.646 

Risconti attivi 33.924 7.111 41.035 

Totale ratei e risconti attivi 39.861 8.820 48.681 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce in oggetto. 

 

Ratei e risconti attivi 31/12/2019 31/12/2018 

Ratei attivi interessi e diversi 7.646 5.937 

Risconti attivi assicurazioni 41.035 32.730 

Risconti attivi diversi - 1.194 

Totale 48.681 39.861 

Oneri finanziari capitalizzati 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono interamente spesati nell'esercizio.   

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto della Fondazione è così costituito: 

 

Patrimonio netto 31/12/2019 31/12/2018 

Fondo di dotazione 25.124.521 25.124.521 

Patrimonio libero   

a) Risultato gestionale esercizio in corso 14.103 56.256 

b) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 533.553 477.297 

c) Arrotondamenti - -1 

Totale 25.672.177 25.658.073 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

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, se presenti in bilancio. 

 

 Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto precedente esercizio  

 
Valore di inizio 

esercizio 
precedente 

Destinazione del 
risultato 

dell'eserc. 
precedente  

Altre 
variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 
precedente 

Valore di fine 
esercizio 

precedente 

Fondo di dotazione 25.124.521 - - - 25.124.521 

Patrimonio libero      

a) Risultato gestionale esercizio in corso 192.023 -192.023 - 56.256 56.256 

b) Riserve accantonate negli esercizi 
precedenti 

285.277 192.023 - - 477.297 

c) Arrotondamenti - - -1 - -1 

Totale 25.601.821 - -1 56.256 25.658.073 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto esercizio  

 
Valore di inizio 

esercizio  

Destinazione del 
risultato 

dell'eserc. 
precedente  

Altre 
variazioni   

Risultato 
d'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Fondo di dotazione 25.124.521 - - - 25.124.521 

Patrimonio libero      

a) Risultato gestionale esercizio in corso 56.256 -56.256 - 14.103 14.103 

b) Riserve accantonate negli esercizi 
precedenti 

477.297 56.256  - 533.553 

c) Arrotondamenti -1  1 - - 

Totale 25.658.073 - 1 14.103 25.672.177 

 

La Fondazione, nel rispetto dell’articolo 5 del proprio statuto, impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non distribuisce, neppure in modo indiretto, 
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza; gli accantonamenti correlati 
sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura”. 
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Analisi delle variazioni dei Fondi per rischi ed oneri  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per manutenzione e ripristino 
immobili a destinazione abitativa 

68.717 0 -68.717 - 

Altri fondi per contestazioni  1.057.227 -114.347 0 942.880 

Totale 1.125.944 -114.347 -68.717 942.880 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei Fondi per rischi ed oneri.  

 

Fondi per rischi ed oneri 31/12/2019 31/12/2018 

Fondo rischi per imposte locali  942.880 1.057.227 

Fondo per manutenzioni previsionali immobili patrimonio - 68.717 

Totale 942.880 1.125.944 

 

La Fondazione, nel 2019, ha sostenuto oneri per ripristino di immobili destinati alla locazione il cui costo è stato in parte 
compensato con l’utilizzo del fondo costituito a tale scopo in anni precedenti. 

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 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.  

Analisi delle variazioni del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Accantonamento 

Utilizzo per erogazioni e 
versamenti a previdenza 

complementare e 
Tesoreria Inps 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

934.922 389.806 -438.149 886.579 

Totale 934.922 389.806 -438.149 886.579 

 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati al valore nominale. 
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Analisi delle variazioni dei debiti e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 4.305.537 191.815 4.497.352 2.294.532 2.202.820 

Debiti verso altri finanziatori 441.707 -147.236 294.471 147.236 147.235 

Acconti 19.498 -1.226 18.272 18.272 0 

Debiti verso fornitori 1.869.495 106.451 1.975.946 1.975.946 0 

Debiti tributari 237.401 42.626 280.027 280.027 0 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

399.070 2.630 401.700 401.700 0 

Altri debiti 2.673.953 21.059 2.695.012 2.695.012 0 

Totale 9.946.661 216.119 10.162.780 7.812.725 2.350.055 

 

Si segnala che, con riferimento ai debiti verso banche per mutui, la quota di Euro 648.284 risulta in scadenza oltre i 
cinque anni; non vi sono altri debiti aventi durata residua superiore a cinque anni. 

Nelle seguenti tabelle vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti. 

 

Debiti verso banche 31/12/2019 31/12/2018 

Banche per c/c passivi 1.697.380 1.644.400 

Banche per mutui e finanziamenti 2.799.972 2.661.137 

Totale 4.497.352 4.305.537 

 

Debiti verso altri finanziatori 31/12/2019 31/12/2018 

Finanziamento FRISL 97/98  294.471 441.707 

Totale 294.471 441.707 

 

Acconti 31/12/2019 31/12/2018 

Clienti c/anticipi 18.272 19.498 

Totale 18.272 19.498 

 

Debiti verso fornitori 31/12/2019 31/12/2018 

Fornitori 1.112.029 1.228.646 

Fatture da ricevere/Note di credito da ricevere 863.917 640.849 
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Debiti verso fornitori 31/12/2019 31/12/2018 

Totale 1.975.946 1.869.495 

 

Debiti tributari 31/12/2019 31/12/2018 

Debiti per ritenute d’acconto ed imposte dirette 280.027 237.401 

Totale 280.027 237.401 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

31/12/2019 31/12/2018 

Debito verso INPS 203.500 196.588 

Debito per contributi Inail 934 0 

Debiti verso altri enti previdenziali e assistenziali 197.266 202.482 

Totale 401.700 399.070 

 

Altri debiti 31/12/2019 31/12/2018 

Retribuzioni e compensi da liquidare 416.005 415.759 

Personale per competenze maturate 1.146.517 1.122.432 

Debiti verso utenti – depositi cauzionali e diversi 805.364 785.254 

Debiti per vitalizi e diversi – pagamento rette 254.431 285.167 

Altri debiti 72.695 65.341 

Totale 2.695.012 2.673.953 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

I titoli in portafoglio iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati posti a garanzia di anticipazioni e fidi bancari. 

I seguenti debiti per mutui sono garantiti da ipoteca su immobili di proprietà: 

 

Debiti verso banche per mutui Importo a  bilancio 

Mutuo UBI Banca -  Via Cavour 1.388.273 

Totale 1.388.273 

Oltre ai debiti con garanzia ipotecaria ed a quelli assistiti da pegno su titoli, non esistono altri debiti suportati da garanzie 
reali.  
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Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.  

Analisi delle variazioni dei Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei Ratei e risconti passivi. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 24.380 -5.880 18.500 

Risconti passivi 381.565 -150.780 230.785 

Totale ratei e risconti passivi 405.945 -156.660 249.285 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce in oggetto. 

 

Ratei e risconti passivi 31/12/2019 31/12/2018 

Ratei passivi per interessi, oneri fin. e diversi 18.500 24.379 

Risconti passivi diritti abitazione – quota entro eserc.successivo 54.169 79.096 

Risconti passivi diritti abitazione – quota oltre eserc.successivo 176.616 302.470 

Totale 249.285 405.945 

 

Rendiconto della gestione 

Il Rendiconto della gestione evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi 
di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.  

 

Il Rendiconto della gestione evidenzia i seguenti risultati di sintesi: 

Rendiconto della gestione 31/12/2019 31/12/2018 

Attività tipiche/istituzionali (gestione socio-sanitaria)   

Proventi da attività tipiche/istituzionali 17.993.251 18.073.322 

Oneri da attività tipiche/istituzionali -18.405.063 -18.457.379 

Risultato di gestione – attività tipiche -419.346 -384.057 

   

Attività connesse / accessorie / stumentali   
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Rendiconto della gestione 31/12/2019 31/12/2018 

Proventi da attività connesse / accessorie 159.633 154.477 

Oneri da attività connesse / accessorie -118.277 -111.812 

Risultato di gestione – attività accessorie 41.356 42.665 

   

Attività finanziarie e patrimoniali   

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali 679.801 677.238 

Oneri da attività finanziarie e patrimoniali -239.808 -226.382 

Risultato di gestione – attività finanziarie e patrimoniali 439.993 450.856 

Risultato di gestione complessivo ante imposte 69.537 109.464 

IRES -55.434 -53.208 

Risultato gestionale esercizio in corso 14.103 56.256 

Proventi e ricavi 

I ricavi ed i proventi sono iscritti in bilancio per competenza. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro 
competenza temporale. 

I contributi in conto esercizio sono rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 
percezione.  

1) Proventi da attività tipiche 

Tra i proventi derivanti da attività tipiche sono iscritti i proventi afferenti all’attività istituzionale della Fondazione 
(servizi socio-sanitari e assistenziali). 

Di seguito è illustrata la composizione della voce in oggetto. 

 

Proventi da attività tipiche – contratti con enti pubblici 31/12/2019 31/12/2018 

Contributi da ATS – RSA 5.134.854 5.217.303 

Contributi da ATS – RSA aperta 42.472 2.445 

Contributi da ATS – Centro Diurno Integrato 204.332 225.286 

Contributi da ATS – Hospice 1.141.536 1.288.584 

Contributi da ATS – SV + SLA 571.977 627.703 

Contributi da ATS – Assistenza domiciliare integrata 565.811 583.104 

Contributi da ATS – Comunità psichiatrica 1.700.000 1.700.000 
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Proventi da attività tipiche – contratti con enti pubblici 31/12/2019 31/12/2018 

Contributi da ATS – altri 40.000 46.000 

Prestazioni sanitarie in corso 98.208 0 

Totale 9.499.190 9.690.425 

 

Proventi da attività tipiche – compartecipazione ospiti  31/12/2019 31/12/2018 

Rette di degenza 7.860.345 7.816.401 

Rette Centro Diurno Integrato 187.411 167.168 

Rette Residenzialità leggera 26.280 26.688 

Totale 8.074.036 8.010.257 

 

Proventi da attività tipiche – altri proventi e ricavi 31/12/2019 31/12/2018 

Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 35.848 31.625 

Cinque per mille 47.424 47.048 

Contributi fotovoltaico e rimborsi diversi  94.265 50.303 

Sopravvenienze attive e altri ricavi 242.488 243.664 

Totale 420.025 372.640 

 

 

3) Proventi e ricavi da attività connesse / accessorie 

Tra i proventi derivanti da attività connesse / accessorie sono iscritti i proventi afferenti ai servizi ambulatoriali svolti 
dalla Fondazione. 

Di seguito è illustrata la composizione della voce in oggetto. 

 

Proventi da attività connesse e/o gestioni accessorie 31/12/2019 31/12/2018 

Proventi ambulatoriali 159.633 154.477 

Totale 159.633 154.477 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali  

Tra i proventi finanziari e patrimoniali sono iscritti: 

 i proventi finanziari derivanti da rapporti di conto corrente e da investimenti in titoli; 
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 i proventi derivanti da beni immobili in patrimonio. 

 

Di seguito è illustrata la composizione della voce in oggetto. 

 

Proventi rapporti bancari 31/12/2019 31/12/2018 

Interessi attivi bancari e postali 228 1.701 

Totale 228 1.701 

 

Proventi investimenti finanziari 31/12/2019 31/12/2018 

Proventi da titoli  16.867 33.234 

Totale 16.867 33.234 

 

Proventi patrimonio edilizio 31/12/2019 31/12/2018 

Proventi per locazioni 490.568 399.241 

Ricavi da diritto di abitazione 66.958 137.155 

Ricavi per rimborso spese condominiali e rimborsi diversi 105.180 105.907 

Totale 662.706 642.303 

Costi ed Oneri  

Costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura. 

Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. 

Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la 
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la parte 
maturata.  

Si segnala che tutti gli oneri sostenuti dalla Fondazione, fatta eccezione per quelli specificamente attribuibili alla gestione 
del Centro Medico e alla gestione degli immobili patrimonio, si riferiscono a funzioni o elementi dedicate in via 
prevalente alla gestione delle attività tipiche. Per tale ragione non si è ritenuto opportuno, neppure nello schema di 
rendicontazione a sezioni contrapposte suggerito dalla prassi che compendia il bilancio, assegnare alcuna voce di costo 
alla categoria dei servizi di supporto generale. 

1) Oneri da attività tipiche 

Tra gli oneri da attività tipiche sono iscritti gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività istituzionali della 
Fondazione (servizi socio-sanitari e assistenziali). 

Di seguito è illustrata la composizione della voce in oggetto. 
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Acquisti  31/12/2019 31/12/2017 

Acquisti di medicinali e altri prodotti terapeutici 567.270 608.898 

Presidi per incontinenza e altri beni ad uso sanitario 283.468 287.836 

Acquisto di prodotti alimentari 507.074 467.821 

Altri acquisti (manutenzione, beni di consumo, cancelleria, etc) 357.498 399.210 

Variazione delle rimanenze di beni a magazzino -7.613 -17.492 

Totale 1.707.697 1.746.273 

 

Servizi  31/12/2019 31/12/2018 

Servizi ASA/OSS, animazione, educatori 2.999.141 2.777.504 

Servizi di pulizia, lavanderia, disinfestazione 1.308.273 1.228.630 

Consulenze mediche, socio-sanitarie, infermieristiche  519.509 453.274 

Altri servizi per attività socio-sanitarie 66.833 87.290 

Consulenze (tecniche, amministrative e legali) e compensi 
(amministratori, revisori e membri ODV) 

249.384 193.099 

Costi per energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua 668.143 708.128 

Manutenzione immobili 288.148 359.596 

Manutenzione impianti, macchinari, attrezzature 479.930 394.670 

Manutenzione altri beni e software 71.445 61.224 

Assicurazioni 70.121 70.928 

Oneri telefonia, per servizi bancari e per servizi diversi 268.883 250.804 

Totale 6.989.810 6.585.147 

 

Godimento beni di terzi   31/12/2019 31/12/2018 

Noleggio attrezzature 15.520 34.257 

Totale 15.520 34.257 

 

Oneri del personale   31/12/2019 31/12/2018 

Salari e stipendi 6.329.037 6.284.550 

Oneri previdenziali e assistenziali 1.565.658 1.534.088 
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Oneri del personale   31/12/2019 31/12/2018 

Trattamento di fine rapporto 374.386 377.501 

Altri oneri del personale 13.725 13.000 

Totale 8.282.806 8.209.139 

 

Ammortamenti 31/12/2019 31/12/2018 

Ammortamento software 5.580 7.489 

Ammortamento immobili 537.939 536.390 

Ammortamento impianti 286.301 323.829 

Ammortamento attrezzature 104.924 97.927 

Ammortamento mobili 76.373 99.068 

Ammortamento macchine ufficio 26.389 28.753 

Ammortamento altri beni 40.913 25.706 

Totale 1.078.419 1.119.162 

 

Oneri diversi di gestione 31/12/2019 31/12/2018 

IMU 11.679 11.680 

Tassa rifiuti ed altre imposte e tasse 155.738 141.887 

Erogazioni liberali a terzi 18.307 20.634 

Altri oneri di gestione 145.087 281.518 

Totale 330.811 455.719 

 

Accantonamento a fondi   31/12/2019 31/12/2018 

Accantonamento a fondo rischi per tributi locali 0 307.682 

Totale 0 307.682 

 

3) Oneri da attività connesse o accessorie  

Tra gli oneri da attività connesse o accessorie sono iscritti gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione 
del Centro Medico. 

Di seguito è illustrata la composizione della voce in oggetto. 
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Servizi  31/12/2019 31/12/2018 

Consulenze mediche e socio-sanitarie per Centro Medico 118.277 111.812 

Totale 118.277 111.812 

4) Oneri finanziari e patrimoniali  

Tra gli oneri finanziari e patrimoniali sono iscritti: 

 gli oneri finanziari derivanti da rapporti di conto corrente, da finanziamenti bancari e da operazioni in titoli; 

 gli oneri derivanti dalla gestione beni immobili in patrimonio. 

 

Di seguito è illustrata la composizione della voce in oggetto. 

 

Oneri da rapporti bancari 31/12/2019 31/12/2018 

Interessi passivi bancari e postali 23.012 18.377 

Interessi passivi su mutui e anticipazioni bancarie 13.825 12.800 

Totale 36.837 31.177 

 

 

Oneri da patrimonio edilizio 31/12/2019 31/12/2018 

Spese condominiali 17.065 18.876 

IMU 40.347 38.296 

Ammortamento mobili e arredi, impianti 6.523 5.800 

Accantonamento rischi su crediti verso inquilini 0 30.000 

Altri costi per manutenzioni e consulenze 139.036 102.233 

Totale 202.971 195.205 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Fondazione Castellini Onlus, come accennato in premessa, beneficia delle agevolazioni tributarie vigenti a favore delle 
Onlus. Di conseguenza: 

 non è soggetta ad alcuna imposizione ai fini IRAP, in quanto svolge la propria attività esclusivamente in 
Regione Lombardia; 

 è soggetta da imposta sul reddito (IRES) limitatamente ai redditi dei fabbricati ed ai redditi diversi. 

Le imposte sul reddito sono così composte: 
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Imposte correnti 31/12/2019 31/12/2018 

IRES 55.434 53.208 

Totale 55.434 53.208 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la 
media giornaliera. 

 

Qualifica 31/12/2019 31/12/2018 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Dirigenti   - - - 1 - 1 

Personale medico, paramedico e 

ausiliario 

35 171 206 39 168 207 

Impiegati 6 12 18 7 12 19 

Altre qualifiche 16 22 38 13 21 34 

Totale 57 205 262 60 201 261 

 

Qualifica 31/12/2019 31/12/2018 

 N. assunzioni N. dimissioni N. assunzioni N. dimissioni 

Dirigenti   - 1 - - 

Personale medico, paramedico e 

ausiliario 

23 24 37 30 

Impiegati 1 2 1 - 

Altre qualifiche 9 5 1 1 

Totale 33 32 39 31 

All’interno della struttura operano circa 70 volontari. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e impegni assunti per loro 
conto 

 

Nel seguente prospetto sono indicati i compensi dovuti agli amministratori della Fondazione. 
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Compensi agli amministratori   

Compenso a favore del Presidente 25.000 

Compenso a favore del Vice presidente 6.000 

Compenso a favore di ciascun Consigliere  3.750 

 

Si precisa che non esistono anticipazioni e crediti e che non sono stati assunti impegni per conto dell'organo 
amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Compensi al revisore legale  

Il compenso spettante al revisore per l’esercizio 2019 ammonta ad Euro 7.000. 

Compensi a favore dell’Organismo di vigilanza  

Il compenso spettante ai componenti dell’Organismo di vigilanza per l’esercizio 2019 ammonta ad Euro 7.500.  

Contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni  

La Fondazione ha stipulato, con le Pubbliche Amministrazioni, i seguenti contratti: trattasi di importi corrispondenti al 
budget assegnato, spettanti dunque soltanto ad esito di effettiva erogazione dei corrispondenti serivizi e di idonea 
rendicontazione. 

 

Amministrazione contraente Oggetto Importo 

 ATS della Città Metropolitana di Milano Contratto RSA 5.134.854 

ATS della Città Metropolitana di Milano Contratto Presidio psichiatrico 1.700.000 

ATS della Città Metropolitana di Milano Contratto ADI 458.579 

ATS della Città Metropolitana di Milano Contratto CDI 222.266 

ATS della Città Metropolitana di Milano Contratto Hospice 1.244.354 

ATS della Città Metropolitana di Milano Contratto RSA Aperta 45.153 

ATS Città di Pavia Contratto ADI 73.168 

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017 

Nel prospetto che segue sono riportate, in forma aggregata, le informazioni concernenti le somme ricevute da Pubbliche 
Amministrazioni nel corso dell’esercizio 2019 (articolo 1, comma 125, della legge 124/2017). 

 

Ente erogante Oggetto Importo 

 ATS Milano Città Metropolitana Contributi per RSA, ADI, Hospice, Psichiatria, Centro 

Diurno, Programmi Innovativi 

9.087.222 
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ATS Città di Pavia Contributo per ADI 62.970 

Comune di Cernusco sul Naviglio Contributo Rette 8.531 

Comune di Inzago Contributo Rette 4.954 

Comune di Melegnano Contributo Rette 67.055 

Comune di Melzo Contributo Rette 793 

Comune di Peschiera Borromeo Contributo Rette 2.035 

Comune di San Donato Milanese Contributo Rette 30.710 

Comune di San Giuliano Milanese Contributo Rette 15.049 

Comune di Segrate Contributo Rette 26.074 

GSE Gestore Servizi Energetici Tariffa incentivante 25.914 

Agenzia delle Entrate Contributo cinque per mille 47.424 

 

Tali informazioni saranno pubblicate in forma analitica sul sito internet della Fondazione. 

Nota integrativa, parte finale 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Rendiconto finanziario 
e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Melegnano, 11 giugno 2020 

Il Consiglio d’amministrazione 

 

 

 


