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09/09/2020

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018ATTIVO
      IMMOBILIZZAZIONI 51.058.429,86 50.641.694,09
         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 341.141,06 320.807,13

            Software 226.143,66 205.809,73

            Oneri pluriennali 114.997,40 114.997,40

         IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI 0,00 0,00

         TERRENI E FABBRICATI 37.962.396,26 37.921.107,68

            Fabbricati istituzionale via kennedy 13.765.132,48 13.737.747,16

            Fabbricati a reddito 5.516.296,67 5.488.899,07

            Terreni 7.401.801,90 7.401.801,90

            Fabbricati istituzionali via zurla 9.091.051,03 9.045.887,37

            Fabbricati istituzionali via dante 1.219.079,95 1.219.079,95

            Immobili civili 90.000,00 150.000,00

            Fabbricati istituzionali M.A.P. 879.034,23 877.692,23

         IMPIANTI E MACCHINARI 2.409.165,97 2.398.973,21

            Impianti e macchinari 40.982,20 40.982,20

            Impianti telefonici 122.381,92 121.459,60

            Impianti televisivi 39.457,41 39.457,41

            Impianti generici 72.443,87 72.443,87

            Impianti specifici 1.899.810,33 1.890.539,89

            Impianti sanitari 234.090,24 234.090,24

         ATTREZZATURE DIVERSE 2.113.182,84 2.060.997,48

            Attrezzatura sanitaria 1.164.110,44 1.136.734,32

            Attrezzatura tecnica 772.074,81 754.800,83

            Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci 6.404,19 6.404,19

            Attrezzatura varia 67.310,42 65.130,59

            Stoviglie, posate ect.. 78.987,83 73.632,40

            Acq. beni strum. <516,46 24.295,15 24.295,15

         MOBILI E MACCHINE - ARREDI 2.259.126,99 2.219.710,54

            Mobili ed arredi 1.957.876,33 1.941.157,96

            Macchine uff. ordinarie 132,56 132,56

2019 2018PASSIVO
      CAPITALE 29.836.060,75 29.822.019,02
         CAPITALE NETTO INIZIALE 26.991.795,99 26.994.426,26

            Patrimonio netto 26.991.795,99 26.994.426,26

         RISERVE 2.830.573,03 2.830.573,03

            Riserva da ex residui passivi 2.830.573,03 2.830.573,03

         CONTRIBUTI IN C/CAPITALE 0,00 0,00

         RISULTATI PORTATI A NUOVO 0,00 91.655,95

            Utili esercizi precedenti 0,00 91.655,95

         RISULTATO D'ESERCIZIO 13.691,73 -94.636,22

            Utile di gestione 13.691,73 0,00

            Perdita di gestione 0,00 -94.636,22

      FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI 9.381.441,46 8.738.612,05
         FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI 279.398,10 260.567,72

            Fondo amm. software 186.707,18 175.460,32

            Fondo amm. oneri pluriennali 92.690,92 85.107,40

         FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI 3.464.998,07 3.195.282,07

            Fondo amm. fabbricati istituzionali IDR 1.402.265,82 1.276.614,48

            Fondo amm. fabbricati a reddito 674.565,89 627.392,91

            Fondo amm. fabbricati istituzionali RSA 1.198.320,02 1.120.409,47

            Fondo amm. fabbricati istituz. CENTRO 154.725,24 144.534,45

            Fondo amm. fabbricati istituz. M.A.P. 35.121,10 26.330,76

         FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI 1.689.263,73 1.510.435,07

            Fondo amm. impianti e macchinari 16.677,03 12.056,58

            Fondo amm. impianti telefonici 107.984,27 102.787,58

            Fondo amm. impianti televisivi 38.232,17 36.947,36

            Fondo amm. impianti generici 63.658,38 63.565,90

            Fondo amm. impianti specifici 1.286.955,75 1.129.425,86

            Fondo amm. impianti sanitari 175.756,13 165.651,79

         FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE 1.834.093,90 1.741.043,14

            Fondo amm. attrezzatura sanitaria 1.018.948,18 972.273,72
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09/09/2020

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018ATTIVO
            Macchine uff. elettroniche - elaboratori 301.118,10 278.420,02

         ALTRI BENI MATERIALI 1.124.977,39 1.124.977,39

            Automezzi e veicoli da trasporto 188.077,39 188.077,39

            Autovetture 30.850,00 30.850,00

            Beni artistici 906.050,00 906.050,00

         IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI 0,00 0,00

         CREDITI IMMOBILIZZATI 4.848.439,35 4.595.120,66

            Cauzioni 750,00 4.044,40

            Cauzioni fornitori 394,99 394,99

            Crediti verso Inps per TFR 4.847.294,36 4.590.681,27

      ATTIVO CIRCOLANTE -2.595.641,72 -3.921.400,26
         RIMANENZE FINALI 95.333,37 86.951,94

            Rim. fin. saponi detersivi e disinf. 7.157,98 7.656,53

            Rim. fin. generi alimentari 28.159,73 12.925,48

            Rim. fin. medicinali 29.760,84 29.725,62

            Rim. fin. mat. igienico per incontinenti 6.594,75 8.264,92

            Altre rim. finali 12.116,22 15.560,03

            Rim. fin. materiale sanitario 11.543,85 12.819,36

         CREDITI VERSO CLIENTI  - REGIONE 0,00 0,00

         CREDITI VERSO CLIENTI - ASL 0,00 0,00

         CREDITI VERSO CLIENTI - PRIVATI 0,00 0,00

         ALTRI CREDITI GESTIONALI 2.150,00 6.650,00

            Crediti c/ Gusieva V. 2.150,00 6.650,00

               Crediti c/ Gusieva V. 2.150,00 6.650,00

                  Crediti c/ Gusieva V. 2.150,00 6.650,00

         ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI 13.972,16 385.858,05

            Crediti v/Istituti di Previdenza 0,00 138.298,65

            Crediti diversi 13.972,16 247.559,40

         CREDITI VERSO ERARIO 1.229,13 0,00

            Crediti v/erario per acconti imposte 22,00 0,00

2019 2018PASSIVO
            Fondo amm. attrezzatura tecnica 655.403,73 621.757,82

            Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci 6.404,19 6.404,19

            Fondo amm. attrezzatura varia 61.470,34 56.477,49

            Fondo amm.posate stoviglie 67.572,31 59.834,77

            Fondo amm.to acq. strum. <516,46 24.295,15 24.295,15

         FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI 1.901.301,31 1.823.855,07

            Fondo amm. mobili ed arredi 1.647.235,74 1.587.469,80

            Fondo amm. macchine uff. ordinarie 132,56 132,56

            Fondo amm. macchine uff. elett. - elab. 253.933,01 236.252,71

         FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI 212.386,35 207.428,98

            Fondo amm. automezzi e veicoli da tras. 186.205,10 184.360,23

            Fondo amm. autovetture 26.181,25 23.068,75

      FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI 114.944,37 114.944,37
         FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 114.944,37 114.944,37

            Fondo svalutazione crediti 114.944,37 114.944,37

      FONDI RISCHI ED ONERI 38.118,16 61.497,82
         FONDI PER ONERI DIFFERITI 0,00 0,00

         ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 38.118,16 61.497,82

            Fondo rischi per controversie legali 13.091,42 39.478,35

            Fondo rischi affitto alloggi 25.026,74 22.019,47

               Fondo rischi  affitto alloggi 25.026,74 22.019,47

      TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.574.009,76 5.345.177,77
         FONDO TFR DIPENDENTI 726.715,40 754.496,50

            Fondo TFR 726.715,40 754.496,50

         Fondo TFR presso Tesoreria 4.847.294,36 4.590.681,27

            Fondo TFR presso Tesoreria 4.847.294,36 4.590.681,27

      DEBITI 2.151.792,92 1.255.796,37
         DEBITI VERSO BANCHE 88.369,41 105.107,12

            Debiti vs banche per interessi passivi 88.369,41 105.107,12

               Debiti vs banche per interessi passivi 88.369,41 105.107,12
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09/09/2020

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018ATTIVO
            Crediti v/erario imp. sostitutiva TFR 1.207,13 0,00

         PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 0,00 0,00

         DEPOSITI BANCARI E POSTALI -2.751.780,15 -4.420.503,31

            BANCO POSTA 108.953,48 13.822,64

            BANCA CREMASCA S. BARTOLOMEO -2.879.998,55 -4.445.278,96

            BANCA CREMASCA FONDO FORTE 1.263,40 1.767,47

            BANCA CREMASCA CONTO ALLOGGI 18.001,52 9.185,54

         DENARO E VALORI IN CASSA 43.453,77 19.643,06

            Cassa 43.453,77 19.643,06

               Cassa economale 898,48 2.122,03

               Cassa ambulatori 8.707,34 4.273,73

               Cassa assegni 33.847,95 13.247,30

      RATEI E RISCONTI ATTIVI 792.127,46 633.463,83
         RATEI ATTIVI 1.794,57 1.794,57

            Ratei attivi su affitti 1.794,57 1.794,57

         RISCONTI ATTIVI 52.392,32 59.393,09

            Risconti attivi diversi 52.392,32 59.393,09

         FATTURE DA EMETTERE 722.488,21 572.267,06

            Fatture da emettere 722.488,21 572.267,06

         NOTE CREDITO DA RICEVERE 15.452,36 9,11

            Note Credito da ricevere 15.452,36 9,11

      CLIENTI 375.438,08 276.081,84
         CLIENTI 375.438,08 276.081,84

            CLIENTI 375.438,08 276.081,84

               Totalizzazione Clienti 375.438,08 276.413,35

      IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 275,82 275,82
         PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00

         Partecipazioni finanziarie Banca Cremasc 275,82 275,82

            Partecipazioni finanziarie Banca Cremasc 275,82 275,82

2019 2018PASSIVO
         MUTUI E FINANZIAMENTI 979.154,25 0,00

            Mutuo BCC Cremasca e Mantovana 979.154,25 0,00

         ACCONTI 0,00 0,00

         DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE 0,00 0,00

         DEBITI TRIBUTARI 649.314,05 667.722,32

            Debiti v/INPS 239.059,62 243.669,25

            Debiti v/INPDAP 218.701,33 230.578,14

            Debiti v/erario dipendenti 175.735,75 170.756,01

            Debiti v/erario collaboratori 3.309,12 11.161,20

            Debiti per imposte esercizio 0,00 30,00

            Debiti per imposta sostitutiva TFR 0,00 3.705,24

            Debito v/erario c/iva 508,23 909,48

            Debiti per tributi locali 12.000,00 6.913,00

         ALTRI DEBITI 434.955,21 482.966,93

            Debiti v/sindacati 3.046,31 3.137,72

            Debiti v/personale 15.859,50 15.849,45

            Altri debiti 1.099,33 1.099,33

            Cauzioni passive fornitori 379,59 379,59

            Debiti v/ina 77,50 77,50

            Debiti Cessione V 6.004,07 6.407,73

            Debiti c/pignoramenti 1.572,44 2.100,37

            Deposito cauzionale ospiti 308.801,89 277.221,72

            Deposito cauzione badge 12.475,00 11.600,00

            Debiti v/ fondi aperti 21.147,47 20.358,04

            Debiti v/ Atet 52.195,00 133.870,00

            Dep. cauzioni via Diaz - Via Patrini 12.425,48 10.865,48

            Debiti v/assicurazioni e mutue sanitarie -128,37 0,00

      RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.582.022,00 1.306.100,52
         RATEI PASSIVI 763.271,10 752.060,86

            Ratei passivi diversi 763.271,10 752.060,86
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09/09/2020

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018PASSIVO
         RISCONTI PASSIVI 370.472,92 381.595,79

            Risconti passivi diversi 370.472,92 381.595,79

         FATTURE DA RICEVERE 448.197,98 161.695,53

            FATTURE DA RICEVERE 448.197,98 161.695,53

         NOTE CREDITO DA EMETTERE 80,00 10.748,34

            Note Credito da emettere 80,00 10.748,34

      FORNITORI 952.240,08 985.967,40
         FORNITORI 952.240,08 985.967,40

            FORNITORI 952.240,08 985.967,40

               Totalizzazione Fornitori 952.240,08 985.967,40

TOTALE ATTIVO 49.630.629,50
TOTALE A PAREGGIO 0,00 0,00

TOTALE PASSIVO 49.630.629,50 47.630.115,3247.630.115,32
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09/09/2020

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018PERDITE
      COSTI 18.300.389,71 18.489.213,68
         ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS. 1.100.125,34 1.131.987,19

            Materiale di pulizia 56.569,90 47.485,44

            Acq. medicinali 277.434,86 313.849,99

            Presidi per incontinenti 103.090,19 107.289,92

            Materiale sanitario 85.238,87 87.451,09

            Derrate alimentari 539.420,29 533.408,35

            Biancheria e mat guardaroba 11.084,79 10.521,19

            Beni di consumo non sanitari 27.286,44 31.981,21

         SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS. 1.765.961,73 1.345.632,10

            Presidi sanitari 116.263,76 129.275,54

            Trasporti autolettiga 71.646,34 48.035,67

            Guardia medica attiva notturna 102.188,00 98.413,43

            Consulenze mediche esterne 80.269,92 83.052,71

            Esami di laboratorio 39.546,38 54.301,46

            Infermieri libera professione 681.655,93 330.369,23

            Incarichi libero professionali 290.604,54 373.041,35

            Progetto Beauty 17.282,91 17.552,59

            Sostituzione Infermieri libera prof./ADI 93.097,94 211.590,12

            Fisioterapisti in libera professione 273.406,01 0,00

         UTENZE 910.698,65 910.909,49

            Telefono, postali e varie 38.300,19 44.087,85

            Energia Elettrica 375.904,45 364.878,94

            Combustibile e gas metano 436.128,50 431.095,00

            Acqua e depurazione 60.365,51 70.847,70

         SERVIZI APPALTATI 1.472.553,23 1.398.540,62

            Manutenzione fabbricati 83.936,33 70.666,20

            Manutenzione impianti 278.584,47 249.840,85

            Manutenzione appar sanitarie 44.196,94 31.073,69

            Manutenzione giardini 20.626,21 20.164,23

2019 2018PROFITTI
      RICAVI 18.300.389,71 18.489.213,68
         PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT 17.670.854,39 17.434.330,38

            Rette da Enti Pubblici RSA "C. Lucchi" 115.295,75 148.045,00

            Rette da privati RSA "C. Lucchi" 4.175.697,90 4.014.009,60

            Tariffe SSR RSA "C. Lucchi" 2.985.917,57 2.973.661,10

            Ricavi visite intramoenia 63.050,00 64.480,00

            Tariffe SSR RSA via Kennedy 306.270,80 304.756,00

            Rette da Privati RSA via kennedy 413.027,00 402.299,00

            Servizio di Fisioterapia 30.981,80 20.709,50

            Rette solventi totali via Kennedy 273.177,00 247.973,00

            Tariffe SSR  Hospice 1.053.096,00 1.088.472,00

            Tariffe SSR  CDI 146.704,21 146.450,50

            Rette da Privati CDI 126.506,60 122.339,20

            Ricavi visite ambulatoriali 123.460,00 122.770,00

            Ticket prest.riabilitative ambulatoriali 6.052,50 6.846,00

            Servizio M.O.C. 0,00 6.810,00

            Tariffe SSR ADI 372.315,94 372.000,00

               Tariffe SSR ADI 372.315,94 372.000,00

            Rette da Enti Pubblici RSA Via Kennedy 9.600,00 11.845,00

            Visite private fisiatriche 6.110,00 6.530,00

            Prelievi domiciliari 820,00 880,00

            Tariffe SSR  RSA APERTA 186.769,00 89.400,00

            Rette mini alloggi protetti 39.735,00 14.625,00

            Tariffe SSR Cure Intermedie 6.937.043,55 6.973.034,48

            Tariffe SSR area riab. NON residenziale 299.223,77 296.395,00

         PROVENTI E RICAVI DIVERSI 509.605,77 706.387,91

            Affitto da fondi rustici 12.843,60 12.843,60

            Affitto immobili 34.000,00 34.000,00

            Affitto immobili via diaz/via patrini 56.711,54 56.866,10

            Proventi fornitura pasti 6.074,04 6.271,57
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Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018PERDITE
            Manutenzione ed attrezzature cucina 17.760,22 11.590,08

            Servizio lavanderia 400.447,57 403.865,66

            Servizi appaltati pulizie 574.264,68 513.853,41

            Sp. somm. manodopera ASA e altro person. 7.460,98 48.069,93

            Manutenzione e acq. piccole attrezzature 45.275,83 49.416,57

         COSTO DEL PERSONALE 8.329.865,84 8.792.912,50

            Stipendi personale dipendente 8.281.911,38 8.535.404,99

            Stipendi pers religioso 18.000,00 18.000,00

            Spesa pers interinale ASA e altro person 29.954,46 239.507,51

         ONERI SOCIALI 2.364.153,83 2.425.452,20

            Contributi INPS 1.196.774,17 1.204.029,62

            Contributi INAIL 80.257,76 71.591,76

            Contributi INPDAP 1.087.121,90 1.149.830,82

         ACCANTONAMENTI FONDI TFR 537.736,45 582.014,29

            Quota accanton. TFR personale 13.000,41 17.465,25

            Quota acc. Fondo TFR Tesoreria INPS 478.164,06 521.076,71

            Quota acc. TFR Fondi aperti/complem 46.571,98 43.472,33

         ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 189.956,70 196.844,76

            Spese attività animazione 132.177,41 135.675,31

            Corsi di formazione 31.317,87 46.785,98

            Altri costi del personale 18.992,78 14.383,47

            Altre spese - Animazione 7.468,64 0,00

         AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 18.830,38 26.985,16

            Amm.to software 11.246,86 8.505,80

            Amm.to oneri pluriennali 7.583,52 18.479,36

         AMM. ORD. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 625.634,43 646.947,31

            Ammto fabbricati istituzionali v kennedy 125.651,34 125.377,48

            Amm.to fabbricati a reddito 47.172,98 46.899,00

            Amm.to impianti e macchinari 4.620,45 4.231,24

            Amm.to impianti telefonici 5.196,69 5.593,58

2019 2018PROFITTI
            Proventi forn. pasti parenti 1.044,00 1.129,92

            Rimb lavaggio biancheria RSA C.Lucchi 63.122,80 64.174,50

            Rimb lavaggio biancheria ospiti v kenned 5.332,79 5.205,20

            Rimborso spese viaggio CDI 16.558,50 19.056,50

            Oblazioni 227.580,27 421.064,01

            Introiti diversi Presidio V. Kennedy 30.871,78 32.206,13

            Introiti diversi RSA "C. Lucchi" 16.137,83 15.974,83

            Arrotondamenti attivi 101,15 13,43

            Rimb.spese alloggi via Diaz via Patrini 3.833,64 4.289,70

            Servizio parrucchiera RSA "C.Lucchi" 5.534,00 4.842,00

            Servizio parrucchiera RSA via Kennedy 144,00 402,00

            Servizio parrucchiera CDI 437,00 1.202,00

            Proventi da assicurazioni 14.354,00 0,00

            Proventi da raccolte fondi 8.578,17 25.876,92

            Introiti diversi Mini Alloggi Protetti 3.346,66 969,50

            Rimborso Comune Crema città amica dell'Alzheimer 3.000,00 0,00

         RIMANENZE FINALI 95.333,37 86.951,94

            Rim. finali saponi, det. e disinf. 7.157,98 7.656,53

            Rim. finali generi alimentari 28.159,73 12.925,48

            Rim. finali medicinali 29.760,84 29.725,62

            Rim. finali mat. igienico per incont. 6.594,75 8.264,92

            Altre rimanenze finali 12.116,22 15.560,03

            Rim. finali materiale sanitario 11.543,85 12.819,36

         INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI 58,98 3.354,49

            Interessi attivi  su titoli 0,00 3.264,20

            Interessi attivi bancari 58,98 90,29

         ENTRATE DI CARATTERE STRAOR. 24.537,20 163.552,74

            Sopravvenienze attive 6.414,33 147.336,84

            Plusvalenze patrimoniali 5.000,00 0,00

            Contributi Statali e da Privati 13.122,87 16.215,90
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FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018PERDITE
            Amm.to impianti televisivi 1.284,81 1.557,22

            Amm.to impianti generici 92,48 92,48

            Amm.to impianti specifici 157.529,89 162.426,27

            Amm.to impianti sanitari 10.104,34 11.589,03

            Amm.to attrezzatura sanitaria 46.674,46 53.470,27

            Amm.to attrezzatura tecnica 33.645,91 39.219,93

            Amm.to attrezzatura varia 4.992,85 7.818,42

            Amm.to mobili ed arredi 61.287,34 61.874,05

            Amm.to macc. d'uff. elett. - elab. 17.794,30 17.146,69

            Amm.to automezzi e veicoli da trasp. 1.844,87 2.844,47

            Amm.to autovetture 3.112,50 3.112,50

            Ammto fabbricati istituzionali via zurla 77.910,55 77.458,90

            Ammto fabbricati istituzionali via dante 10.190,79 10.190,79

            Amm.to stoviglie, posate etc. 7.737,54 7.268,07

            Ammto fabbricati istituzionali MAP 8.790,34 8.776,92

         RIMANENZE INIZIALI 86.951,94 84.464,50

            Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti 7.656,53 11.158,42

            Rim. iniz. generi alimentari 12.925,48 12.488,27

            Rim. iniz. medicinali 29.725,62 30.129,16

            Rim. iniz. mat. igienico per incont. 8.264,92 7.825,20

            Altre rimanenze iniziali 15.560,03 13.010,68

            Rim. iniz. materiale sanitario 12.819,36 9.852,77

         ACCANTONAMENTI PER RISCHI 3.007,27 2.982,10

            Altri accantonamenti per rischi 3.007,27 2.982,10

         SPESE DI FUNZIONAMENTO 744.059,00 680.750,32

            Smaltimento rifiuti speciali 7.006,34 6.342,73

            Compenso C.D.A. 68.577,15 68.596,32

            Consulenze amministrative 98.282,73 95.739,78

            Spese varie documentate 11.214,97 3.565,35

            Imposte e tasse diverse 1.148,00 11.269,03

2019 2018PROFITTI
         PERDITA DI GESTIONE 0,00 94.636,22

            Perdita di gestione 0,00 94.636,22
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Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018PERDITE
            Sp gen amm.ne cancelleria - mat ufficio 60.749,29 53.178,13

            Spese di rappresentanza 518,58 587,44

            Compenso revisore dei conti 40.094,08 40.094,08

            Spese bancarie 7.661,88 4.058,07

            Abbonamenti, libri e pubblicazioni 6.066,08 7.834,94

            Spese automezzi (manutenz-revisioni) 14.816,51 11.912,71

            Manutenzione riparaz. macchine d'ufficio 7.463,78 4.237,53

            Noleggio 43.348,64 34.842,04

            Assicurazioni 78.855,99 81.304,52

            Consulenze tecniche/informatiche 58.413,72 34.522,94

            Consulenze legali 34.460,20 22.813,88

            Certificazione di qualità 18.168,97 42.059,50

            Tassa smalt. rifiuti urbani 38.512,05 38.024,00

            Imposta ICI/IMU 105.692,00 89.467,00

            Arrotondamenti passivi 211,02 28,77

            Spese alloggi via Diaz -  Via Patrini 14.782,58 9.646,35

            Imposta TASI 9.301,00 8.997,00

            Materiale pubblicitario-Marketing 0,00 1.116,40

            Carburanti 12.863,44 10.511,81

            Provvigioni Passive 3.660,00 0,00

            Anticipo per conto Comune Crema città amica dell'Alzheimer 2.190,00 0,00

         INTERESSI PASSIVI 97.316,00 105.350,38

            Interessi passivi mutuo 8.946,59 0,00

               Interessi passivi mutuo 8.946,59 0,00

            Interessi passivi bancari 88.369,41 105.107,12

            Interessi passivi diversi 0,00 243,26

         ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE 15.366,19 132.937,76

            Minusvalenze 0,00 690,68

            Sopravvenienze passive 15.366,19 132.247,08

         IMPOSTE SUL REDDITO 24.481,00 24.503,00
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Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
C.F.:01319070197
P.IVA:01319070197

CREMA        (CR)
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI - ONLUS -

2019 2018PERDITE
            Imposta IRES 24.481,00 24.503,00

         UTILE DI GESTIONE 13.691,73 0,00

            Utile di gestione 13.691,73 0,00

TOTALE PERDITE 18.300.389,71 18.489.213,68 TOTALE PROFITTI 18.300.389,71 18.489.213,68
0,00



ATTIVITA' 2019 2018
Andamento 

2019-2018
PASSIVITA' 2019 2018 Andamento 2019-2018

    IMMOBILIZZAZIONI 51.058.429,86 50.641.694,09 416.735,77     CAPITALE 29.822.369,02 29.916.655,24 -94.286,22

        IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 341.141,06 320.807,13 20.333,93         CAPITALE NETTO INIZIALE 26.991.795,99 26.994.426,26 -2.630,27

            Software 226.143,66 205.809,73 20.333,93             Patrimonio netto 26.991.795,99 26.994.426,26 -2.630,27

            Oneri pluriennali 114.997,40 114.997,40 0,00         RISERVE 2.830.573,03 2.830.573,03 0,00

        IMM. IMM. IN CORSO ED ACCONTI 0,00 0,00 0,00             Riserva da ex residui passivi 2.830.573,03 2.830.573,03 0,00

        TERRENI E FABBRICATI 37.962.396,26 37.921.107,68 41.288,58         RISULTATI PORTATI A NUOVO 0,00 91.655,95 -91.655,95

            Fabbricati istituzionale via kennedy 13.765.132,48 13.737.747,16 27.385,32             Utili esercizi precedenti 0,00 91.655,95 -91.655,95

            Fabbricati a reddito 5.516.296,67 5.488.899,07 27.397,60     FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI 9.381.441,46 8.738.612,05 642.829,41

            Terreni 7.401.801,90 7.401.801,90 0,00         FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI 279.398,10 260.567,72 18.830,38

            Fabbricati istituzionali via zurla 9.091.051,03 9.045.887,37 45.163,66             Fondo amm. software 186.707,18 175.460,32 11.246,86

            Fabbricati istituzionali via dante 1.219.079,95 1.219.079,95 0,00             Fondo amm. oneri pluriennali 92.690,92 85.107,40 7.583,52

            Immobili civili 90.000,00 150.000,00 -60.000,00         FONDO AMM. TERRENI E FABBRICATI 3.464.998,07 3.195.282,07 269.716,00

            Fabbricati istituzionali M.A.P. 879.034,23 877.692,23 1.342,00             Fondo amm. fabbricati istituzionali IDR 1.402.265,82 1.276.614,48 125.651,34

        IMPIANTI E MACCHINARI 2.409.165,97 2.398.973,21 10.192,76             Fondo amm. fabbricati a reddito 674.565,89 627.392,91 47.172,98

            Impianti e macchinari 40.982,20 40.982,20 0,00             Fondo amm. fabbricati istituzionali RSA 1.198.320,02 1.120.409,47 77.910,55

            Impianti telefonici 122.381,92 121.459,60 922,32             Fondo amm. fabbricati istituz. CENTRO 154.725,24 144.534,45 10.190,79

            Impianti televisivi 39.457,41 39.457,41 0,00             Fondo amm. fabbricati istituz. M.A.P. 35.121,10 26.330,76 8.790,34

            Impianti generici 72.443,87 72.443,87 0,00         FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI 1.689.263,73 1.510.435,07 178.828,66

            Impianti specifici 1.899.810,33 1.890.539,89 9.270,44             Fondo amm. impianti e macchinari 16.677,03 12.056,58 4.620,45

            Impianti sanitari 234.090,24 234.090,24 0,00             Fondo amm. impianti telefonici 107.984,27 102.787,58 5.196,69

        ATTREZZATURE DIVERSE 2.113.182,84 2.060.997,48 52.185,36             Fondo amm. impianti televisivi 38.232,17 36.947,36 1.284,81

            Attrezzatura sanitaria 1.164.110,44 1.136.734,32 27.376,12             Fondo amm. impianti generici 63.658,38 63.565,90 92,48

            Attrezzatura tecnica 772.074,81 754.800,83 17.273,98             Fondo amm. impianti specifici 1.286.955,75 1.129.425,86 157.529,89

            Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci 6.404,19 6.404,19 0,00             Fondo amm. impianti sanitari 175.756,13 165.651,79 10.104,34

            Attrezzatura varia 67.310,42 65.130,59 2.179,83         FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE 1.834.093,90 1.741.043,14 93.050,76

            Stoviglie, posate ect.. 78.987,83 73.632,40 5.355,43             Fondo amm. attrezzatura sanitaria 1.018.948,18 972.273,72 46.674,46

            Acq. beni strum. <516,46 24.295,15 24.295,15 0,00             Fondo amm. attrezzatura tecnica 655.403,73 621.757,82 33.645,91

        MOBILI E MACCHINE - ARREDI 2.259.126,99 2.219.710,54 39.416,45             Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci 6.404,19 6.404,19 0,00

            Mobili ed arredi 1.957.876,33 1.941.157,96 16.718,37             Fondo amm. attrezzatura varia 61.470,34 56.477,49 4.992,85

            Macchine uff. ordinarie 132,56 132,56 0,00             Fondo amm.posate stoviglie 67.572,31 59.834,77 7.737,54

            Macchine uff. elettroniche - elaboratori 301.118,10 278.420,02 22.698,08             Fondo amm.to acq. strum. vari <516,46 24.295,15 24.295,15 0,00

        ALTRI BENI MATERIALI 1.124.977,39 1.124.977,39 0,00         FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI 1.901.301,31 1.823.855,07 77.446,24

            Costruzioni leggere 0,00             Fondo amm. mobili ed arredi 1.647.235,74 1.587.469,80 59.765,94

            Automezzi e veicoli da trasporto 188.077,39 188.077,39 0,00             Fondo amm. macchine uff. ordinarie 132,56 132,56 0,00

            Autovetture 30.850,00 30.850,00 0,00             Fondo amm. macchine uff. elett. - elab. 253.933,01 236.252,71 17.680,30

            Altri beni materiali 0,00         FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI 212.386,35 207.428,98 4.957,37

            Beni artistici 906.050,00 906.050,00 0,00             Fondo amm. automezzi e veicoli da tras. 186.205,10 184.360,23 1.844,87

        IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI 0,00             Fondo amm. autovetture 26.181,25 23.068,75 3.112,50

        CREDITI IMMOBILIZZATI 4.848.439,35 4.595.120,66 253.318,69     FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI 114.944,37 114.944,37 0,00

            Cauzioni 750,00 4.044,40 -3.294,40         FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 114.944,37 114.944,37 0,00
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            Cauzioni fornitori 394,99 394,99 0,00             Fondo svalutazione crediti 114.944,37 114.944,37 0,00

            Crediti verso Inps per TFR 4.847.294,36 4.590.681,27 256.613,09     FONDI RISCHI ED ONERI 38.118,16 61.497,82 -23.379,66

    ATTIVO CIRCOLANTE -2.595.641,72 -3.921.400,26 1.325.758,54         ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 38.118,16 61.497,82 -23.379,66

        RIMANENZE FINALI 95.333,37 86.951,94 8.381,43             Fondo rischi per controversie legali 13.091,42 39.478,35 -26.386,93

            Rim. fin. saponi detersivi e disinf. 7.157,98 7.656,53 -498,55             Fondo rischi affitto alloggi 25.026,74 22.019,47 3.007,27

            Rim. fin. generi alimentari 28.159,73 12.925,48 15.234,25     TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.574.009,76 5.345.177,77 228.831,99

            Rim. fin. medicinali 29.760,84 29.725,62 35,22         FONDO TFR DIPENDENTI 726.715,40 754.496,50 -27.781,10

            Rim. fin. mat. igienico per incontinenti 6.594,75 8.264,92 -1.670,17             Fondo TFR 726.715,40 754.496,50 -27.781,10

            Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci 0,00 0,00 0,00         Fondo TFR presso Tesoreria 4.847.294,36 4.590.681,27 256.613,09

            Altre rim. finali 12.116,22 15.560,03 -3.443,81             Fondo TFR presso Tesoreria 4.847.294,36 4.590.681,27 256.613,09

            Rim. fin. materiale sanitario 11.543,85 12.819,36 -1.275,51     DEBITI 2.151.792,92 1.255.796,37 895.996,55

        ALTRI CREDITI GESTIONALI 2.150,00 6.650,00 -4.500,00         DEBITI VERSO BANCHE 88.369,41 105.107,12 -16.737,71

            Crediti  c/ G. V. 2.150,00 6.650,00 -4.500,00             Debiti vs banche per interessi passivi 88.369,41 105.107,12 -16.737,71

        ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI 13.972,16 385.858,05 -371.885,89         MUTUI E FINANZIAMENTI 979.154,25 0,00 979.154,25

            Crediti v/Istituti di Previdenza 0,00 138.298,65 -138.298,65             Mutuo BCC Cremasca e Mantovana 979.154,25 0,00 979.154,25

            Crediti diversi 13.972,16 247.559,40 -233.587,24         ACCONTI 0,00 0,00 0,00

        CREDITI VERSO ERARIO 1.229,13 0,00 1.229,13         DEBITI VERSO FOR. PER FATT. DA RICEVERE 0,00 0,00 0,00

            Crediti v/erario per acconti imposte 22,00 0,00 22,00         DEBITI TRIBUTARI 649.314,05 667.722,32 -18.408,27

           Crediti v/erario imp. Sostitutiva TFR 1.207,13 0,00 1.207,13             Debiti v/INPS 239.059,62 243.669,25 -4.609,63

        PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 0,00 0,00 0,00             Debiti v/INAIL 0,00 0,00 0,00

            Obbligazioni ed altri titoli 0,00 0,00 0,00             Debiti v/INPDAP 218.701,33 230.578,14 -11.876,81

        DEPOSITI BANCARI E POSTALI -2.751.780,15 -4.420.503,31 1.668.723,16             Debiti v/erario dipendenti 175.735,75 170.756,01 4.979,74

            BANCO POSTA 108.953,48 13.822,64 95.130,84             Debiti v/erario collaboratori 3.309,12 11.161,20 -7.852,08

            BANCA CREMASCA S. BARTOLOMEO -2.879.998,55 -4.445.278,96 1.565.280,41             Debiti per imposte esercizio 0,00 30,00 -30,00

            BANCA CREMASCA FONDO FORTE 1.263,40 1.767,47 -504,07             Debiti per imposta sostitutiva TFR 0,00 3.705,24 -3.705,24

            BANCA CREMASCA CONTO ALLOGGI 18.001,52 9.185,54 8.815,98             Debito Fondo TFR Tesoreria 0,00 0,00 0,00

        DENARO E VALORI IN CASSA 43.453,77 19.643,06 23.810,71             Debito v/erario c/iva 508,23 909,48 -401,25

            Cassa 43.453,77 19.643,06 23.810,71             Debiti per imposta di bollo 0,00 0,00 0,00

    RATEI E RISCONTI ATTIVI 792.127,46 633.463,83 158.663,63             Iva acquisti split payment 0,00 0,00 0,00

        RATEI ATTIVI 1.794,57 1.794,57 0,00             DEBITI PER TRIBUTI LOCALI 12.000,00 6.913,00 5.087,00

            Ratei attivi su affitti 1.794,57 1.794,57 0,00         ALTRI DEBITI 434.955,21 482.966,93 -48.011,72

            Ratei attivi diversi 0,00 0,00 0,00             Debiti v/sindacati 3.046,31 3.137,72 -91,41

        RISCONTI ATTIVI 52.392,32 59.393,09 -7.000,77             Debiti v/personale 15.859,50 15.849,45 10,05

            Risconti attivi diversi 52.392,32 59.393,09 -7.000,77             Altri debiti 1.099,33 1.099,33 0,00

        FATTURE DA EMETTERE 722.488,21 572.267,06 150.221,15             Cauzioni passive fornitori 379,59 379,59 0,00

            Fatture da emettere 722.488,21 572.267,06 150.221,15             Debiti v/ina 77,50 77,50 0,00

        NOTE CREDITO DA RICEVERE 15.452,36 9,11 15.443,25             Debiti Cessione V 6.004,07 6.407,73 -403,66

            Note Credito da ricevere 15.452,36 9,11 15.443,25             Debiti c/pignoramenti 1.572,44 2.100,37 -527,93

    CLIENTI 375.438,08 276.081,84 99.356,24             Debiti c/mensa 0,00 0,00 0,00

        CLIENTI 375.438,08 276.081,84 99.356,24             Deposito cauzionale ospiti 308.801,89 277.221,72 31.580,17

                    Clienti 0,00 -331,51 331,51             Deposito cauzione badge 12.475,00 11.600,00 875,00

                    Clienti Totalizzati 375.438,08 276.413,35 99.024,73             Debiti v/ fondi aperti 21.147,47 20.358,04 789,43

    IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 275,82 275,82 0,00             Debiti v/ Atet 52.195,00 133.870,00 -81.675,00



        PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 0,00             Dep. cauzioni via Diaz - Via Patrini 12.425,48 10.865,48 1.560,00

        Partecipazioni finanziarie Banca Cremasc 275,82 275,82 0,00             Debiti v/assicurazioni e mutue sanitarie -128,37 0,00 -128,37

    RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.582.022,00 1.306.100,52 275.921,48

        RATEI PASSIVI 763.271,10 752.060,86 11.210,24

            Ratei passivi su interessi passivi 0,00

            Ratei passivi diversi 763.271,10 752.060,86 11.210,24

        RISCONTI PASSIVI 370.472,92 381.595,79 -11.122,87

            Risconti passivi su interessi attivi 0,00

            Risconti passivi diversi 370.472,92 381.595,79 -11.122,87

        FATTURE DA RICEVERE 448.197,98 161.695,53 286.502,45

            FATTURE DA RICEVERE 448.197,98 161.695,53 286.502,45

        NOTE CREDITO DA EMETTERE 80,00 10.748,34 -10.668,34

            Note Credito da emettere 80,00 10.748,34 -10.668,34

        NOTE DI DEBITO DA RICEVERE 0,00

            Note di debito da ricevere 0,00

    FORNITORI 952.240,08 985.967,40 -33.727,32

        FORNITORI 952.240,08 985.967,40 -33.727,32

TOTALE ATTIVITA' 49.630.629,50 47.630.115,32 2.000.514,18                     Fornitori Totalizzati 952.240,08 985.967,40 -33.727,32

PERDITA DI GESTIONE 13.691,73 -94.636,22 108.327,95 TOTALE PASSIVITA' 49.616.937,77 47.724.751,54 1.892.186,23



ANNI 2019 2018 ∆ 2019 SU 2018 ANNI 2019 2018 ∆ 2019 SU 2018

COSTI 18.286.697,98 18.489.213,68 -202.515,70 RICAVI 18.300.389,71 18.394.577,46 -94.187,75
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA 1.100.125,34 1.131.987,19 -31.861,85 PROVENTI PREST SERV ASS. E RIABIL 17.670.854,39 17.434.330,38 236.524,01
Materiale di pulizia 56.569,90 47.485,44 9.084,46 Rette da Enti Pubblici RSA "C. Lucchi" 115.295,75 148.045,00 -32.749,25

Acq. medicinali 277.434,86 313.849,99 -36.415,13 Rette da privati RSA "C. Lucchi" 4.175.697,90 4.014.009,60 161.688,30

Presidi per incontinenti 103.090,19 107.289,92 -4.199,73 Tariffe SSR RSA "C. Lucchi" 2.985.917,57 2.973.661,10 12.256,47

Materiale sanitario 85.238,87 87.451,09 -2.212,22 Ricavi visite intramoenia 63.050,00 64.480,00 -1.430,00

Derrate alimentari 539.420,29 533.408,35 6.011,94 Tariffe SSR RSA via Kennedy 306.270,80 304.756,00 1.514,80

Biancheria e mat guardaroba 11.084,79 10.521,19 563,60 Rette da Privati RSA via kennedy 413.027,00 402.299,00 10.728,00

Beni di consumo non sanitari 27.286,44 31.981,21 -4.694,77 Servizio di Fisioterapia 30.981,80 20.709,50 10.272,30

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERV. ASSIST.LI 1.765.961,73 1.345.632,10 420.329,63 Rette solventi totali via Kennedy 273.177,00 247.973,00 25.204,00

Presidi sanitari 116.263,76 129.275,54 -13.011,78 Tariffe SSR  Hospice 1.053.096,00 1.088.472,00 -35.376,00

Trasporti autolettiga 71.646,34 48.035,67 23.610,67 Tariffe SSR  CDI 146.704,21 146.450,50 253,71

Guardia medica attiva notturna 102.188,00 98.413,43 3.774,57 Rette da Privati CDI 126.506,60 122.339,20 4.167,40

Consulenze mediche esterne 80.269,92 83.052,71 -2.782,79 Ricavi visite ambulatoriali 123.460,00 122.770,00 690,00

Esami di laboratorio 39.546,38 54.301,46 -14.755,08 Ticket prest.riabilitative ambulatoriali 6.052,50 6.846,00 -793,50

Infermieri libera professione 681.655,93 330.369,23 351.286,70 Servizio M.O.C. 0,00 6.810,00 -6.810,00

Incarichi libero professionali 290.604,54 373.041,35 -82.436,81 Tariffe SSR ADI 372.315,94 372.000,00 315,94

Progetto Beauty 17.282,91 17.552,59 -269,68 Rette da Enti Pubblici RSA Via Kennedy 9.600,00 11.845,00 -2.245,00

Sostituzione Infermieri libera prof./ADI 93.097,94 211.590,12 -118.492,18 Visite private fisiatriche 6.110,00 6.530,00 -420,00

Fisioterapisti in libera professione 273.406,01 0,00 273.406,01 Prelievi domiciliari 820,00 880,00 -60,00

UTENZE 910.698,65 910.909,49 -210,84 Tariffe SSR  RSA APERTA 186.769,00 89.400,00 97.369,00

Telefono, postali e varie 38.300,19 44.087,85 -5.787,66 Rette mini alloggi protetti 39.735,00 14.625,00 25.110,00

Energia Elettrica 375.904,45 364.878,94 11.025,51 Tariffe SSR Cure Intermedie 6.937.043,55 6.973.034,48 -35.990,93

Combustibile e gas metano 436.128,50 431.095,00 5.033,50 Tariffe SSR area riab. NON residenziale 299.223,77 296.395,00 2.828,77

Acqua e depurazione 60.365,51 70.847,70 -10.482,19 PROVENTI E RICAVI DIVERSI 509.605,77 706.387,91 -196.782,14
SERVIZI APPALTATI 1.472.553,23 1.398.540,62 74.012,61 Affitto da fondi rustici 12.843,60 12.843,60 0,00

Manutenzione fabbricati 83.936,33 70.666,20 13.270,13 Affitto immobili 34.000,00 34.000,00 0,00

Manutenzione impianti 278.584,47 249.840,85 28.743,62 Affitto immobili via diaz/via patrini 56.711,54 56.866,10 -154,56

Manutenzione appar sanitarie 44.196,94 31.073,69 13.123,25 Proventi fornitura pasti 6.074,04 6.271,57 -197,53

Manutenzione giardini 20.626,21 20.164,23 461,98 Proventi forn. pasti parenti 1.044,00 1.129,92 -85,92

Manutenzione ed attrezzature cucina 17.760,22 11.590,08 6.170,14 Rimb lavaggio biancheria RSA C.Lucchi 63.122,80 64.174,50 -1.051,70

Servizio lavanderia 400.447,57 403.865,66 -3.418,09 Rimb lavaggio biancheria ospiti v kenned 5.332,79 5.205,20 127,59

Servizi appaltati pulizie 574.264,68 513.853,41 60.411,27 Rimborso spese viaggio CDI 16.558,50 19.056,50 -2.498,00

Sp. somm. manodopera ASA e altro person. 7.460,98 48.069,93 -40.608,95 Oblazioni 227.580,27 421.064,01 -193.483,74

Manutenzione e acq. piccole attrezzature 45.275,83 49.416,57 -4.140,74 Introiti diversi Presidio V. Kennedy 30.871,78 32.206,13 -1.334,35

COSTO DEL PERSONALE 8.329.865,84 8.792.912,50 -463.046,66 Introiti diversi RSA "C. Lucchi" 16.137,83 15.974,83 163,00

Stipendi personale dipendente 8.281.911,38 8.535.404,99 -253.493,61 Arrotondamenti attivi 101,15 13,43 87,72

Stipendi pers religioso 18.000,00 18.000,00 0,00 Rimb.spese alloggi via Diaz via Patrini 3.833,64 4.289,70 -456,06

Spesa pers interinale ASA e altro person 29.954,46 239.507,51 -209.553,05 Servizio parrucchiera RSA "C.Lucchi" 5.534,00 4.842,00 692,00

ONERI SOCIALI 2.364.153,83 2.425.452,20 -61.298,37 Servizio parrucchiera RSA via Kennedy 144,00 402,00 -258,00

Contributi INPS 1.196.774,17 1.204.029,62 -7.255,45 Servizio parrucchiera CDI 437,00 1.202,00 -765,00

Contributi INAIL 80.257,76 71.591,76 8.666,00 Proventi da assicurazioni 14.354,00 0,00 14.354,00

Contributi INPDAP 1.087.121,90 1.149.830,82 -62.708,92 Proventi da raccolte fondi 8.578,17 25.876,92 -17.298,75

ACCANTONAMENTO FONDI TFR 537.736,45 582.014,29 -44.277,84 Introiti diversi Mini Alloggi Protetti 3.346,66 969,50 2.377,16

Quota accanton. TFR personale 13.000,41 17.465,25 -4.464,84 Rimborso Comune Crema città amica dell'Alzheimer 3.000,00 0,00 3.000,00

Quota acc. Fondo TFR Tesoreria INPS 478.164,06 521.076,71 -42.912,65 RIMANENZE FINALI 95.333,37 86.951,94 8.381,43
Quota acc. TFR Fondi aperti/complem 46.571,98 43.472,33 3.099,65 Rim. finali saponi, det. e disinf. 7.157,98 7.656,53 -498,55

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 189.956,70 196.844,76 -6.888,06 Rim. finali generi alimentari 28.159,73 12.925,48 15.234,25

Spese attività animazione 132.177,41 135.675,31 -3.497,90 Rim. finali medicinali 29.760,84 29.725,62 35,22

Corsi di formazione 31.317,87 46.785,98 -15.468,11 Rim. finali mat. igienico per incont. 6.594,75 8.264,92 -1.670,17

Altri costi del personale 18.992,78 14.383,47 4.609,31 Altre rimanenze finali 12.116,22 15.560,03 -3.443,81

Altre spese - Animazione 7.468,64 0,00 7.468,64 Rim. finali materiale sanitario 11.543,85 12.819,36 -1.275,51

AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 18.830,38 26.985,16 -8.154,78 INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZ 58,98 3.354,49 -3.295,51
Amm.to software 11.246,86 8.505,80 2.741,06 Interessi attivi  su titoli 0,00 3.264,20 -3.264,20

Amm.to oneri pluriennali 7.583,52 18.479,36 -10.895,84 Interessi attivi bancari 58,98 90,29 -31,31

AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 625.634,43 646.947,31 -21.312,88 ENTRATE DI CARATTERE STRAORD. 24.537,20 163.552,74 -139.015,54
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ANNI 2019 2018 ∆ 2019 SU 2018 ANNI 2019 2018 ∆ 2019 SU 2018

Ammto fabbricati istituzionali v kennedy 125.651,34 125.377,48 273,86 Sopravvenienze attive 6.414,33 147.336,84 -140.922,51

Amm.to fabbricati a reddito 47.172,98 46.899,00 273,98 Plusvalenze patrimoniali 5.000,00 0,00 5.000,00

Amm.to terreni 0,00 0,00 0,00 Contributi Statali e da Privati 13.122,87 16.215,90 -3.093,03

Amm.to impianti e macchinari 4.620,45 4.231,24 389,21

Amm.to impianti telefonici 5.196,69 5.593,58 -396,89

Amm.to impianti televisivi 1.284,81 1.557,22 -272,41

Amm.to impianti generici 92,48 92,48 0,00

Amm.to impianti specifici 157.529,89 162.426,27 -4.896,38

Amm.to impianti sanitari 10.104,34 11.589,03 -1.484,69

Amm.to attrezzatura sanitaria 46.674,46 53.470,27 -6.795,81

Amm.to attrezzatura tecnica 33.645,91 39.219,93 -5.574,02

Amm.to attrezzatura varia 4.992,85 7.818,42 -2.825,57

Amm.to mobili ed arredi 61.287,34 61.874,05 -586,71

Amm.to macc. d'uff. elett. - elab. 17.794,30 17.146,69 647,61

Amm.to automezzi e veicoli da trasp. 1.844,87 2.844,47 -999,60

Amm.to autovetture 3.112,50 3.112,50 0,00

Ammto fabbricati istituzionali via zurla 77.910,55 77.458,90 451,65

Ammto fabbricati istituzionali via dante 10.190,79 10.190,79 0,00

Amm.to stoviglie, posate etc. 7.737,54 7.268,07 469,47

Ammto fabbricati istituzionali MAP 8.790,34 8.776,92 13,42

RIMANENZE INIZIALI 86.951,94 84.464,50 2.487,44
Rim. iniz. saponi det. e disinfettanti 7.656,53 11.158,42 -3.501,89

Rim. iniz. generi alimentari 12.925,48 12.488,27 437,21

Rim. iniz. medicinali 29.725,62 30.129,16 -403,54

Rim. iniz. mat. igienico per incont. 8.264,92 7.825,20 439,72

Altre rimanenze iniziali 15.560,03 13.010,68 2.549,35

Rim. iniz. materiale sanitario 12.819,36 9.852,77 2.966,59

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 3.007,27 2.982,10 25,17
Altri accantonamenti per rischi 3.007,27 2.982,10 25,17

SPESE DI FUNZIONAMENTO 744.059,00 680.750,32 63.308,68
Smaltimento rifiuti speciali 7.006,34 6.342,73 663,61

Compenso C.D.A. 68.577,15 68.596,32 -19,17

Consulenze amministrative 98.282,73 95.739,78 2.542,95

Spese varie documentate 11.214,97 3.565,35 7.649,62

Imposte e tasse diverse 1.148,00 11.269,03 -10.121,03

Sp gen amm.ne cancelleria - mat ufficio 60.749,29 53.178,13 7.571,16

Spese di rappresentanza 518,58 587,44 -68,86

Compenso revisore dei conti 40.094,08 40.094,08 0,00

Spese bancarie 7.661,88 4.058,07 3.603,81

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 6.066,08 7.834,94 -1.768,86

Spese automezzi (manutenz-revisioni) 14.816,51 11.912,71 2.903,80

Manutenzione riparaz. macchine d'ufficio 7.463,78 4.237,53 3.226,25

Noleggio 43.348,64 34.842,04 8.506,60

Assicurazioni 78.855,99 81.304,52 -2.448,53

Consulenze tecniche/informatiche 58.413,72 34.522,94 23.890,78

Consulenze legali 34.460,20 22.813,88 11.646,32

Certificazione di qualità 18.168,97 42.059,50 -23.890,53

Tassa smalt. rifiuti urbani 38.512,05 38.024,00 488,05

Imposta ICI/IMU 105.692,00 89.467,00 16.225,00

Arrotondamenti passivi 211,02 28,77 182,25

Spese alloggi via Diaz -  Via Patrini 14.782,58 9.646,35 5.136,23

Imposta TASI 9.301,00 8.997,00 304,00

Materiale pubblicitario-Marketing 0,00 1.116,40 -1.116,40

Carburanti 12.863,44 10.511,81 2.351,63

Provvigioni Passive 3.660,00 0,00 3.660,00

Anticipo per conto Comune Crema città amica dell'Alzheimer 2.190,00 0,00 2.190,00

INTERESSI PASSIVI 97.316,00 105.350,38 -8.034,38
Interessi passivi mutuo 8.946,59 0,00 8.946,59

Interessi passivi bancari 88.369,41 105.107,12 -16.737,71

Interessi passivi diversi 0,00 243,26 -243,26

ONERI DA GESTIONE ORDINARIA 15.366,19 132.937,76 -117.571,57
Minusvalenze 0,00 690,68 -690,68



ANNI 2019 2018 ∆ 2019 SU 2018 ANNI 2019 2018 ∆ 2019 SU 2018

Sopravvenienze passive 15.366,19 132.247,08 -116.880,89

IMPOSTE SUL REDDITO 24.481,00 24.503,00 -22,00
Imposta IRES 24.481,00 24.503,00 -22,00

Perdita di gestione 13.691,73 -94.636,22 108.327,95
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 39.436 30.349

7) altre 22.306 29.890

Totale immobilizzazioni immateriali 61.742 60.239

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 34.497.398 34.725.826

2) impianti e macchinario 719.902 888.538

3) attrezzature industriali e commerciali 279.089 319.954

4) altri beni 1.270.417 1.313.404

Totale immobilizzazioni materiali 36.766.806 37.247.722

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 276 276

Totale partecipazioni 276 276

Totale immobilizzazioni finanziarie 276 276

Totale immobilizzazioni (B) 36.828.824 37.308.237

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 95.333 86.952

Totale rimanenze 95.333 86.952

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 982.982 733.405

Totale crediti verso clienti 982.982 733.405

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.229 -

Totale crediti tributari 1.229 -

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 16.251 392.508

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.145 4.439

Totale crediti verso altri 17.396 396.947

Totale crediti 1.001.607 1.130.352

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 128.218 24.776

3) danaro e valori in cassa 43.454 19.643

Totale disponibilità liquide 171.672 44.419

Totale attivo circolante (C) 1.268.612 1.261.723

D) Ratei e risconti 54.187 61.188

Totale attivo 38.151.623 38.631.148

Passivo

A) Patrimonio netto

V - Riserve statutarie 26.991.796 26.994.426

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 2.830.571 2.830.573
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Totale altre riserve 2.830.571 2.830.573

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - 91.656

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.692 (94.636)

Totale patrimonio netto 29.836.059 29.822.019

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 38.118 61.498

Totale fondi per rischi ed oneri 38.118 61.498

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 726.715 754.497

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.010.628 4.550.386

esigibili oltre l'esercizio successivo 936.895 -

Totale debiti verso banche 3.947.523 4.550.386

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.384.986 1.147.654

Totale debiti verso fornitori 1.384.986 1.147.654

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 191.553 193.475

Totale debiti tributari 191.553 193.475

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 457.761 474.247

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 457.761 474.247

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 101.082 150.198

esigibili oltre l'esercizio successivo 334.082 343.517

Totale altri debiti 435.164 493.715

Totale debiti 6.416.987 6.859.477

E) Ratei e risconti 1.133.744 1.133.657

Totale passivo 38.151.623 38.631.148
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.670.854 17.434.330

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 13.123 16.216

altri 521.020 853.725

Totale altri ricavi e proventi 534.143 869.941

Totale valore della produzione 18.204.997 18.304.271

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.100.125 1.131.987

7) per servizi 4.867.736 4.338.649

8) per godimento di beni di terzi 43.349 34.842

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.329.866 8.792.913

b) oneri sociali 2.364.154 2.425.452

c) trattamento di fine rapporto 537.736 582.014

Totale costi per il personale 11.231.756 11.800.379

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.830 26.985

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 625.634 646.947

Totale ammortamenti e svalutazioni 644.464 673.932

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (8.381) (2.487)

13) altri accantonamenti 3.007 2.982

14) oneri diversi di gestione 187.511 292.124

Totale costi della produzione 18.069.567 18.272.408

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 135.430 31.863

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 3.264

d) proventi diversi dai precedenti

altri 59 90

Totale proventi diversi dai precedenti 59 90

Totale altri proventi finanziari 59 3.354

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 97.316 105.350

Totale interessi e altri oneri finanziari 97.316 105.350

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (97.257) (101.996)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 38.173 (70.133)

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

imposte correnti 24.481 24.503

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.481 24.503

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.692 (94.636)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 13.692 (94.636)

Imposte sul reddito 24.481 24.503

Interessi passivi/(attivi) 97.257 101.996

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

135.430 31.863

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 16.008 (72.190)

Ammortamenti delle immobilizzazioni 644.464 673.932

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

660.472 601.742

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 795.902 633.605

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (8.381) 2.487

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (249.577) 153.710

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 237.332 10.383

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 7.001 1.322

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 87 (374.330)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 234.691 (382.536)

Totale variazioni del capitale circolante netto 221.153 (588.964)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.017.055 44.641

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (97.257) (101.996)

(Imposte sul reddito pagate) (24.481) (24.503)

(Utilizzo dei fondi) (64.163) 34.455

Altri incassi/(pagamenti) (81.675) (84.095)

Totale altre rettifiche (267.576) (176.139)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 749.479 (131.498)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (101.288) (275.955)

Disinvestimenti 60.000 691

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (20.334) (15.961)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 105.254

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (61.622) (185.971)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.539.758) 331.242

Accensione finanziamenti 1.000.000 -

(Rimborso finanziamenti) (20.846) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (560.604) 331.242

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 127.253 13.773

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 24.776 18.969
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Assegni 0 -

Danaro e valori in cassa 19.643 11.677

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 44.419 30.646

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 128.218 24.776

Danaro e valori in cassa 43.454 19.643

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 171.672 44.419
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019,  di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della Fondazione  ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato verrà rispetto 
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione  e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che lacontinuazione dell'attività
Fondazione svolge, senza fine di lucro, l'attività socio-sanitaria e socio-assistenziale in regime di
accreditamento da parte della Regione Lombardia;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
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lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
Codice Civile;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità all’art. 2425-ter del Codice Civile e nel rispetto di quanto 
disciplinato nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”.

La Nota integrativa, redatta in conformità agli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile e alle altre norme del Codice
Civile diverse dalle precedenti, nonché in conformità a specifiche norme di legge diverse dalle suddette, contiene,
inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C..
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

oneri pluriennali (costi di riorganizzazione e di ampliamento; costi di sviluppo);
beni immateriali (concessioni, licenze e software); 

Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori.  Tali
immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto
dei fondi, a euro 61.742.
Gli  sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in quanto risulta dimostrata la loro utilitàoneri pluriennali
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Fondazione  ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza.  Se in esercizi
successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l’
immobilizzazione. 
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti. 
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Fondazione valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la Fondazione  procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.      
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata qualora siano venuti
meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla
base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono.

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

I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale,
alla voce B.I.3, per euro 39.436  e si riferiscono a costi di acquisizione a titolo di licenza d'uso di software
applicativo e sono ammortizzati in 5 anni. 

Altre Immobilizzazioni Immateriali
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I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell’attivo di Stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 22.306,
sono ritenuti produttivi di benefici per la Fondazione lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati
da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano costi di riorganizzazione e di ampliamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2019 61.742

Saldo al 31/12/2018 60.239

Variazioni 1.503

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 205.810 - - - 114.997 320.807

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 175.461 - - - 85.107 260.568

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - 30.349 - - - 29.890 60.239

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 20.334 0 0 0 0 20.334

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 11.247 0 0 0 7.584 18.831

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 9.087 0 0 0 (7.584) 1.503

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 226.144 - - - 114.997 341.141

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - 186.707 - - - 92.691 279.398

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

- - 39.436 - - - 22.306 61.742
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Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni immateriali di proprietà della Fondazione. 

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-

bis C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
36.766.806, rispecchiando la seguente classificazione:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico. 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento

Terreni e fabbricati
Terreni e aree edificabili/edificate
Fabbricati a uso civile abitazione
Fabbricati istituzionali

 
Non ammortizzato
1 %
1 %

        Impianti e macchinari
Impianti Generici, specifici, sanitari
Impianti Telefonici e televisivi
Impianti Specifico di rigenerazione

12,50 %
 20,00 %
 6,25 %

Attrezzature commerciali e industriali
Attrezzatura varia
Attrezzatura tecnica e sanitaria
Biancheria ed effetti letterecci

 

25 %
12,50 %
40 %

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto 20 %
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Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture 25 %

Mobili e macchine ufficio
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

12 %
20 %

Altri beni
Arredi 
Stoviglie e posate

 
 

10 %
25 %
 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Ammortamento fabbricati
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che -
secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato dalla
corrispondente area di sedime.
Pertanto le quote di ammortamento sui fabbricati vengono calcolate sul costo storico, rettificato in diminuzione del
valore dell'area di sedime e aumentato degli eventuali costi incrementativi. 
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Fondazione valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
materiale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la Fondazione procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed
effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere
opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli
conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’
avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica
di valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2019  36.766.806

Saldo al  31/12/2018  37.247.722

Variazioni  -480.916

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.792.110 2.398.973 2.060.997 3.344.688 - 45.725.766

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.195.282 1.510.435 1.741.043 2.031.284 - 8.478.044

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 34.725.826 888.538 319.954 1.313.404 - 37.247.722

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 101.928 10.193 52.186 40.698 0 205.005

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

60.000 0 0 286 0 60.286
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 269.716 178.829 85.313 91.777 0 625.635

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (227.788) (168.636) (33.127) (51.365) 0 (480.916)

Valore di fine esercizio

Costo 37.962.396 2.409.166 2.113.183 3.384.104 - 45.868.849

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.464.998 1.689.264 1.834.094 2.113.687 - 9.102.043

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 34.497.398 719.902 279.089 1.270.417 - 36.766.806

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2019  276

Saldo al 31/12/2018  276

Variazioni 0

Esse risultano composte da quote di partecipazione al capitale della BANCA CREMASCA E MANTOVANA.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1 dell'Attivo, per euro 276  al costo di acquisto o di,
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad
esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:

Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;

v.2.11.1 FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 13 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

 
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 1.268.612. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 6.889.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette sottoclassi e delle voci che le compongono.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite da medicinali, materiale igienico, materiale sanitario, generi alimentari 
destinati alla realizzazione dei servizi socio-sanitari che la Fondazione svolge e sono valutate al costo medio 
ponderato. 

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla sottoclasse “C.I” per
un importo complessivo di 95.333.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2019 nelle voci
che compongono la sottoclasse Rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 86.952 8.381 95.333

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti - 0 -

Totale rimanenze 86.952 8.381 95.333

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:

1) verso clienti
5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione. 

Crediti commerciali

Si precisa che la Fondazione non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né
all’attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di
realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a 114.944, che non si è movimentato
rispetto all'esercizio precedente.
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Crediti tributari
Tra i crediti tributari, iscritti per euro 1.229,  sono compresi acconti di imposte da utilizzare nel corso dell'esercizio
2020. 

Crediti v/altri

I "Crediti verso altri"  iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse "C.II" per un
importo complessivo di euro 1.001.607.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo 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 733.405 249.577 982.982 982.982 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 1.229 1.229 1.229 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 396.947 (379.551) 17.396 16.251 1.145

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.130.352 (128.745) 1.001.607 1.000.462 1.145

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Natura e composizione Crediti v/altri

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della
voce C.II.5-quater) “ ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 17.396crediti verso altri  
Importi esigibili entro 12 mesi

 Descrizione Importo

Crediti v/terzi per piano di rientro 2.150

Crediti diversi 14.101

 Importi esigibili oltre 12 mesi

 Descrizione Importo

 Depositi cauzionali fornitori 1.145

 

Si informa che la importante riduzione dei crediti verso altri al 31/12/2019, rispetto al valore esposto nel bilancio al 
31/12/2018, è dovuta al fatto che nell'esercizio precedente era evidenziato un credito verso Inail per euro 
138.299,00, oltre al credito maturato per un lascito di un benefattore per euro 241.720,00, incassati nel corso 
dell'esercizio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la Fondazione non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non
immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019  strumenti finanziari derivati attivi, nénon sono presenti 
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse  “C.IV per euro
171.672, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole voci che compongono le Disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 24.776 103.442 128.218

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 19.643 23.811 43.454

Totale disponibilità liquide 44.419 127.253 171.672

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 54.187.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Ratei attivi 1.795 0 1.795

Risconti attivi 59.393 (7.001) 52.392

Totale ratei e risconti attivi 61.188 (7.001) 54.187

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi” risulta essere la seguente:

Risconti attivi  31/12/2019  31/12/2018

Risconti attivi su assicurazioni  37.802  38.028

Risconti attivi su spese telefoniche  5.856  7.066

Risconti attivi su canoni manutenzione 8.644  13.735
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Risconti attivi vari  90  564

TOTALE  52.392  59.393

Ratei attivi  31/12/2019  31/12/2018

Ratei attivi su affitti 1.795 1.795

TOTALE  1.795  1.795

Durata ratei e risconti attivi

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti attivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché oltre
i cinque anni: 

Descrizione
Importo entro 

l'esercizio
Importo oltre 

l'esercizio
Importo oltre 
cinque anni

Ratei attivi 1.795     

Risconti attivi 49.623  2.769  

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il  è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscrittepatrimonio netto
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  29.836.059 ed evidenzia una variazione in  diminuzione di euro  14.040. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.1 n.4 C.C.   ,nonché la composizione della voce "Varie Altre riserve".

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Riserve statutarie 26.994.426 348 2.978 26.991.796

Altre riserve

Varie altre riserve 2.830.573 - - 2.830.571

Totale altre riserve 2.830.573 - - 2.830.571

Utili (perdite) portati a nuovo 91.656 - 91.656 -

Utile (perdita) dell'esercizio (94.636) - (94.636) 13.692 13.692

Totale patrimonio netto 29.822.019 348 - 13.692 29.836.059

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ex residui passivi 2.830.571

Totale 2.830.571

Riserva statutaria 

Si informa che la riserva statutaria evidenziata nel bilancio è costituita principalmente dalla riserva patrimoniale

formata dalla sommatoria dei patrimoni contabili delle tre Istituzioni fuse in data 01/03/2004, nella fase di costituzione

della Fondazione.

Si precisa che la riserva statutaria si è decrementata nell'anno 2019 per euro 2.630 per effetto del ripianamento della

perdita residua dell'anno 2018, al netto della copertura della stessa mediante avanzi di utili di esercizi precedenti.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva,  la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai
soci di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono
coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Possibilità di utilizzazione

Riserve statutarie 26.991.796 B - D

Altre riserve

Varie altre riserve 2.830.571 E

Totale altre riserve 2.830.571 E

Totale 29.822.367

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Riserva da arrotondamento all’unità di euro

Al solo fine di consentire la quadratura dello Stato patrimoniale, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è
stata iscritta una Riserva da arrotondamento pari a euro -2. Non essendo esplicitamente contemplata dalla
tassonomia XBRL relativa allo Stato patrimoniale, detta riserva è stata inserita nella sotto-voce Varie altre riserve.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio. 
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

- - - 61.498 61.498

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 3.007 3.007
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a.  

b.  

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - 26.387 26.387

Totale variazioni 0 0 0 (23.380) (23.380)

Valore di fine 
esercizio

- - - 38.118 38.118

Eccedenza fondi

Nel corso dell'esercizio in commento si è proceduto ad utilizzare il fondo, per euro 26.387 in precedenza
accantonato, a fronte della conclusione di contenziosi legali.
Composizione della voce Altri fondi
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce
“Altri fondi”:

Altri fondi 31/12/2019 31/12/2018

Fondo rischi controversie legali 13.091  39.479 

Fondo rischi affitto alloggi 25.027  22.019 

Totale 38.118 61.498

Fondo rischi affitto alloggi
Con riguardo al fondo rischi affitto alloggi,  si evidenzia che si è provveduto a stanziare il relativo accantonamento
nell'esercizio in commento in ragione di euro 3.007. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente
a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella classe C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del T.F.R., per euro 726.715;
nella voce D.14 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019 per euro 21.147. Le
quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di
previdenza (o al Fondo di Tesoreria INPS).

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 537.736.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto 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.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 754.497

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.000
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Utilizzo nell'esercizio 40.782

Totale variazioni (27.782)

Valore di fine esercizio 726.715

Per completezza dell'informazione si precisa che nell'esercizio in commento risultano accantonati euro 537.736 per

TFR così suddivisi.

Quota TFR accantonata dalla Fondazione euro 13.000;

Quota TFR versata al fonto Tesoreria Inps euro 478.164

Quota TFR versata ai Fondi aperti Previdenziali euro 46.572

Si informa inoltre che al 31/12/2019 la quota complessiva versata al Fondo Tesoreria Inps ammonta a euro 

4.847.294.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Si precisa che la Fondazione non ha proceduto alla valutazione dei debiti di natura finanziaria superiori a 12 mesi
al costo ammortizzato in quanto i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sono di scarso rilievo.
Inoltre non si è effettuata alcuna attualizzazione dei medesimi debiti in quanto il tasso di interesse effettivo non è
risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Debiti commerciali

La valutazione dei debiti commerciali, iscritti nel Passivo alla voce D.7 per euro 1.384.986, è stata effettuata al
valore nominale.
Si precisa che la Fondazione  non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né
all’attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Debiti tributari

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti sulla base del reddito imponibile (IRES) e del valore della
produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni
vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai
crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’
attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari”.
Si informa che tra i debiti tributari sono ricomprese le rettifiche di imposta IMU, relative a differenze di calcoli
riguardanti aree edificabili site nel comune di Crema, per i periodi d'imposta   2015/2016/2017. L'importo
evidenziato a tale titolo è pari ad euro 12.000,00,  comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi calcolati sulla
scorta della decisione dell'amministrazione della Fondazione di avvalersi, per la definizione di tale pendenza,
della procedura del " ravvedimento operoso ", sulla scorta delle normative recentemente introdotte. 

Altri debiti

Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Descrizione Importo

Depositi cauzionali ospiti struttura 308.802

Debiti v/Fondi aperti 21.147 

Debiti "Atet " impianto rigenerazione 52.195

Debiti verso personale 15.859

Depositi cauzionali affitti 12.425

Debiti v/sindacati 3.046
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Note di accredito da emettere 80

Altri debiti diversi 21.610

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe  "D" per un
importo complessivo di euro 6.416.987.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole voci che compongono la classe Debiti.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni - 0 - - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - - -

Debiti verso banche 4.550.386 (602.863) 3.947.523 3.010.628 936.895 759.885

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - - -

Acconti - 0 - - - -

Debiti verso fornitori 1.147.654 237.332 1.384.986 1.384.986 - -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- 0 - - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - - -

Debiti verso controllanti - 0 - - - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 0 - - - -

Debiti tributari 193.475 (1.922) 191.553 191.553 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

474.247 (16.486) 457.761 457.761 - -

Altri debiti 493.715 (58.551) 435.164 101.082 334.082 -

Totale debiti 6.859.477 (442.490) 6.416.987 5.146.010 1.270.977 759.885

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6 C.C., nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, anche l’
ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. 
DEBITI ESISTENTI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO DI
PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 139/2015
Si precisa che, con riguardo ai soli debiti iscritti nel bilancio dell’ultimo esercizio anteriore a quello di prima
applicazione del D. Lgs. 139/2015, si è usufruito della disposizione transitoria per effetto della quale la società ha
continuato a valutarli al valore nominale, non applicando in tal modo il criterio del costo ammortizzato.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che i debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali risultano essere evidenziati nella seguente tabella.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 3.947.523 3.947.523 - 3.947.523
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso fornitori - - 1.384.986 1.384.986

Debiti tributari - - 191.553 191.553

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 457.761 457.761

Altri debiti - - 435.164 435.164

Totale debiti 3.947.523 3.947.523 2.469.464 6.416.987

Nel rispetto delle informazioni richieste dal principio contabile OIC 19, il seguente prospetto fornisce i dettagli in
merito ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Si informa che in data 26/06/2019 la Fondazione ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la Banca
Cremasca e Mantovana dell'importo di euro 1.000.000,00, rimborsabile in 240 rate mensili ad un tasso calcolato
sulla base dell'euribor a 3 mesi, maggiorato dell' 1,80%.
A garanzia del suddetto mutuo è stata concessa a favore della banca un'ipoteca, nella misura di euro
1.500.000,00, su terreni edificabili di proprietà della Fondazione siti nel comune di Crema nella frazione di S.
Bernardino, e nel comune di Ripalta Cremasca. 

Creditore
Tipologia
di debito

Scadenza
Durata residua capitale
finanziato superiore ai 5 anni (SI-
NO)

Garanzia reale
prestata

Modalità
d i
rimborso

BANCA CREMASCA
E MANTOVANA

Mutuo
ipotecario

 2039  SI
Ipoteca su aree
edificabili in Crema

 mensile

BANCA CREMASCA
E MANTOVANA

C / C
ipotecario

   NO
Ipoteca su aree
edificabili in Crema

 

Ratei e risconti passivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe E."Ratei e risconti" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro  1.133.744. 
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

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

Ratei passivi 752.061 11.210 763.271

Risconti passivi 381.596 (11.123) 370.473

Totale ratei e risconti passivi 1.133.657 87 1.133.744

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. 
Composizione della voce Ratei e risconti passivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:

Risconti passivi  31/12/2019  31/12/2018

Risconti passivi su affitti Comune di Crema   5.605 5.604

Risconti passivi contributi Fondazione Cariplo  364.868 366.574

Risconti passivi contributo ATS Valpadana   9.418

Totale 370.473  381.596 

Ratei passivi  31/12/2019  31/12/2018

Ratei passivi su fondo dirigenti e altri-anni 
19.219 24.261
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precedenti

Ratei passivi vacanza contrattuale  6.457 6.457

Ratei passivi ferie/Rol    144.309 145.284

Ratei passivi fondi comparto sanità 360.224 366.842

Ratei passivi fondi comparto Uneba 57.299 44.565

Ratei passivi dirigenza medica-
amministrativa

130.298 138.062

Ratei passivi assicurazioni 5.556 6.877

Ratei passivi bonus dipendenti   19.713

Ratei passivi rinnovo contrattuale 19.213  

Altri ratei passivi 20.696  

Totale  763.271  752.061

Di seguito viene riportata la ripartizione dei ratei e risconti passivi aventi durata entro ed oltre l’esercizio nonché
oltre i cinque anni:

Descrizione Importo entro l'esercizio Importo oltre l'esercizio Importo oltre cinque anni

Ratei passivi 763.271     

Risconti passivi 16.727  38.251 315.494
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2019, compongono il Conto economico.
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 17.670.854.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
533.468. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi per
categorie di attività in quanto la Fondazione svolge essenzialmente una sola attività.
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel
seguente prospetto.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi di assistenza e riabilitazione 17.670.854

Totale 17.670.854

Tra gli altri ricavi e proventi contenuti nella Voce A 5 nel conto economico si evidenziano :

Affitti attivi  103.555

Fornitura pasti 7.118

Rimborsi lavaggio biancheria 68.455

Rimborso spese viaggio 16.558

Oblazioni 227.580

Introiti diversi Via Kennedy 30.872

Introiti diversi Via Zurla 16.138

Rimborso spese alloggi Via Patrini/Diaz 3.834

Servizi parrucchiera 6.115

Proventi da raccolte fondi 8.578

Proventi da assicurazioni 14.354

Introiti M.A.P. 3.347
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Sopravvenienze attive 5.740

Plusvalenze patrimoniali 5.000

Proventi diversi 3.101

Totale 520.345

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c.
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti,
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 18.069.567.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato
nell’esercizio.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 97.316

Totale 97.316

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La Fondazione non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento la Fondazione ha rilevato nella voce A. 5 del Conto economico, per l’importo
di euro 227.580 , il provento derivante da oblazioni da benefattori.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:

le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
le imposte relative all'esercizio si riferiscono unicamente all' IRES, calcolata esclusivamente sui redditi fondiari per 
complessivi euro 24.481. 
Non è stato iscritto alcun debito IRAP per effetto dell'esenzione spettante agli Enti con finalità sociali, ai sensi 
dell'art. 1, della Legge Regione Lombardia n. 27 del 18/12/2001.
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a.  
b.  
c.  

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide dall'attività operativa e le modalità di prodotte/assorbite impiego/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e
dall’attività di finanziamento.  La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di
finanziamento. 
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile (o
la perdita) dell’esercizio,l’utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle

 oneri, accantonamenti pervariazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e
trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti
verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze
derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in
incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché
di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
 

- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale
- Informazioni sui patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite
 

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

QUALIFICHE DEL PERSONALE AL 31/12/2019  Colonna1

Amministrativi e tecnici 21

Medici 12

Personale infermieristico 53

Personale ausiliario 183

Personale di farmacia 2

Personale cucina 14

Personale portineria 8

Personale servizi generali 12

Personale fisioterapia 25

Dirigenza amministrativa 5

Assistente sociale 1

TOTALE  336

 

Rapporti di collaborazione organizzata dal committente

Si informa che le associazioni di volontari A.V.U.L.L.S. e CURE PALLIATIVE ALFIO PRIVITERA  di Crema, 
hanno fornito nel corso dell'anno l'opera di volontariato presso la RSA di Via Zurla e presso la sede di Via 
Kennedy.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e

sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
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I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori nel corso dell'esercizio in e ai Sindaci 
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal 
seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 68.577 40.094

Compensi
I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera. 

Anticipazioni, crediti, garanzie
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori  come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti deie a sindaci,
medesimi amministratori e sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali

Nell'esercizio in commento non sono stati assunti impegni, non sono state prestate garanzie e non si sono rilevate 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La Fondazione  non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare ( art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, contratti di finanziamento
destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni atipiche inusuali che per significatività rilevanza possano dare luogo ae/o e/o 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio della Fondazione , né con parti correlate né con soggetti diversi
dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.) 

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, il Consiglio di Amministrazione è stato 
convocato in deroga al termine ordinario di approvazione, poiché sussisteva la causa di differimento derivante 
dall'emergenza sanitaria " COVID 19 ", prevista dal D.L. 18/2000.
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Tale emergenza sanitaria epidemiologica da COVID 19 ha comportato effetti rilevanti sui servizi socio-sanitari 
offerti dalla Fondazione ed in particolare sull'organizzazione delle complesse procedure sanitarie resesi 
necessarie. A tale proposito si segnala che, conformemente alle disposizioni regionali, è stato predisposto un 
PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONALE individuando un Referente COVID 19  nella figura del Direttore Sanitario.
Gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria hanno evidenziato una forte contrazione dell'attività nel I° 
semestre 2020, con la sospensione dei ricoveri in RSA e la conseguente mancata valorizzazione delle rette, 
dell'attività ambulatoriale e della solvenza.
Deve, peraltro, essere segnalato che la Regione e la ATS hanno garantito il pagamento degli acconti sul budget 
nella misura del 95% sino al 31/05/2020 e del 90% a partire dal 1 giugno 2020, garantendo alla Fondazione un 
equilibrio economico-finanziario sufficiente alla copertura dei maggiori costi sanitari e gestionali derivanti 
dall'adeguamento alle procedure necessarie a garantire i livelli di sicurezza ai pazienti e agli operatori.
Solo al termine del mese di luglio 2020 sono stati riattivati i servizi ambulatoriali ed i ricoveri sia in cure 
intermedie, che in RSA.
Per far fronte alla situazione di minor attività socio-sanitaria, la Fondazione ha ritenuto oppurtuno ricorrere 
all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni nei mesi di giugno per n. 8 unità e di luglio per n. 29 unità.

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

Codice Civile

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Comma 125 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la Fondazione ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni e/o da soggetti di cui al primo periodo del 
comma 125, dell'art. 1, della Legge 124/2017.
Ai sensi della normaiva vigente, le informazioni relative a tali introiti sono pubblicate sul sito web della Fondazione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo , ammontante a complessivil'utile dell'esercizio
euro 13.692 , 
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La presente Relazione, che accompagna il Bilancio dell’esercizio 
2019, redatta conformemente a quanto normato dll’art.2428 del 
Codice Civile è la fedele, equilibrata ed esauriente 
rappresentazione della situazione della Fondazione, 
dell’andamento e del risultato di gestione. 
Il documento intende evidenziare le principali dinamiche che 
hanno generato costi e ricavi e fornisce un quadro sintetico dei 
principali eventi ed azioni che hanno caratterizzato la gestione 
economico finanziaria e patrimoniale della Fondazione. 
 
Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019, che il Consiglio di 
Amministrazione è chiamato ad esaminare ed approvare, riporta 
un risultato d’esercizio positivo per € 13.691,73.  
Dal confronto con l’esercizio 2018 si evidenzia che i ricavi  delle 
prestazioni assistenziali e riabilitative sono aumentati di €. 236.524,01 
tale incremento è dovuto, in parte all’adeguamento di €. 2,00 
della retta da privati della RSA dal 01 marzo 2019, e dalla 
maggiore produzione della RSA Aperta che ha avuto un 
incremento rispetto all’anno precedente di  €. 97.369,00.  
Nel complesso i ricavi derivanti dalle tariffe sviluppano un fatturato 
di € 12.293.393,34 pari a circa il 69,57% del fatturato complessivo 
relativo alle prestazioni di servizi assistenziali e riabilitativi. 
I proventi e ricavi diversi, al netto delle oblazioni, ammontano ad   
€ 282.025,50. 
Nel complesso i ricavi, rispetto all’anno precedente, diminuiscono 
di € 94.187,75 con un decremento delle oblazioni di € 193.483,74 e 
delle sopravvenienze attive di €. 140.922,51. 
 
I costi totali dell’Ente sono diminuiti complessivamente di € 
202.515,70 rispetto al 2018. Il costo del lavoro ammontante ad € 
13.582.265,66 è composto per € 11.183.801,66 dal personale 
dipendente e € 2.398.464,00 dal personale interinale, dai servizi 
appaltati, dal personale in libera professione (medici, infermieri, 
fisioterapisti, psicologi).  Il costo totale rispetto al 2018 ha avuto un 
decremento di €. 138.421,75.  
 
 

L’incidenza del “costo del lavoro” sul totale dei costi ha subito 
negli anni un progressivo aumento e più precisamente da 73,11% 
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nel 2015 a 74,27% al 2019. Il costo del personale per “milione di 
produzione” varia da € 717.592,40 nel 2015 a € 747.080,41 nell’anno 
2019.  
 
La qualità dell’assistenza socio sanitaria erogata si conferma ad alti 
livelli. Sempre più determinante sull’entità del costo del lavoro 
l’aumento del “carico assistenziale” conseguente ad un 
complessivo peggioramento delle condizioni di salute degli ospiti 
che accedono ai servizi socio sanitari che comporta un 
“incremento economicamente significativo della componente 
sanitaria”. Ciò è strettamente correlato con il sempre più fragile 
profilo degli ospiti accolti nelle Unità d’Offerta della Fondazione. 
Le tabelle seguenti evidenziano le ore lavoro erogate 
effettivamente nelle Unità d’Offerta gestite dalla Fondazione, 
distinte per profili professionali e raffrontate con gli standard 
gestionali minimi erogabili previsti da Regione Lombardia. 
 
CURE INTERMEDIE 

 

 

Ore Dovute Ore Erogate Differenza

Assistenza Figure Professionali

Medica Medico 2046,18 2962,58 916,40

Infermieristica EP/Tdr 5101,19 6328,13 1226,54

OSS/ASA/OTA 7700,06 10313,55 2613,49

IP 2598,47 9098,15 6499,28

Totale Totale Differenza

17446,30 28703,21 11256,51

Ore Dovute Ore Erogate Differenza

Assistenza Figure Professionali

Medica Medico 5019,49 6741,06 1721,17

Infermieristica EP/Tdr 14452,26 14079,12 -373,54

OSS/ASA/OTA 28904,52 46039,32 17134,40

IP 14452,26 26752,06 12299,40

Totale Totale Differenza

62829,33 93611,56 30782,23

Ore Dovute Ore Erogate Differenza

Assistenza Figure Professionali

Medica Medico 327,24 1091,01 763,37

Infermieristica EP/Tdr 0,00 0,00 0,00

OSS/ASA/OTA 8394,48 10314,55 1920,07

IP 2098,42 9101,15 7002,33

Totale Totale Differenza

10820,54 20507,11 9686,17

Ore Dovute Ore Erogate Differenza

91096,57 142822,28 51725,31

Area Specialistica

Area Generale Geriatrica

Area Mantenimento

Totale Aree
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Tot. annuo Dovute Tot. annuo Erogate

4792,49 9033,39

Assistenza Tot. Ore Dovute Anno Tot. Ore Erogate Anno

Medica 311,50 395,56

Terapista 545,54 619,30

Infermieri 545,54 1429,00

Animazione 484,10 551,13

ASA 2905,01 6037,00

Tot. annuo Dovute Tot. annuo Erogate

20854,39 27728,34

Assistenza Tot. Ore Dovute Anno Tot. Ore Erogate Anno

Medico 1766,10 2871,33

IP 12271,10 15116,48

OSS/ASA/OTA 6135,35 8925,51

Psicologo 340,52 438,45

Ass. Sociale 340,52 375,37

 

 

 
 
Hospice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rsa via Kennedy e Rsa via Zurla 
 
 
RSA Kennedy Tot. annuo ore dovute Tot. annuo ore erogate 

15604,45 19614,16 

 RSA Kennedy Tot. annuo ore dovute Tot. annuo ore erogate 

Medica 486,01 93,32 

TDR 729,01 862,15 

Animazione 274,36 357,08 

Infermieri 2430,05 4062,32 

Asa/OSS 11685,01 14238,49 

 

RSA Via Zulra     

161241,59 182069,18 

 RSA Via Zulra Tot. annuo ore dovute Tot. annuo ore erogate 

Medica 5003,54 5834,54 

TDR/Infermieri 32792,31 36258,02 

Animazione 3922,57 4924,09 

Asa/OSS 119522,38 135051,13 

 
Centro Diurno Integrato 
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Sul costo del lavoro significativa è l’incidenza delle assenze dal 
servizio in generale e in particolar modo le assenze per malattia 
oltre al dato riferito al personale dipendente con limitazioni alle 
mansioni. 
Dal monitoraggio del tasso di assenza globale si rileva una 
diminuzione delle assenze rispetto al 2018. Il dato rimane 
ugualmente preoccupante come si evince dalla seguente tabella: 
 
 
Numero Totale Dipendenti  - 387 
 

% GG 
GIUSTIFICATIVI 

      

MALATTIA 4,58% 13,57gg 

MATERNITA' 1,62% 

ASPETTATIVA 0,44% 

INFORTUNIO 0,25% 

P.PERSONALE 0,25% 

LEGGE 104 0,69% 

BENEFICIO ALLO STUDIO 0,04% 

P.SINDACALE 0,01% 

AGGIORNAMENTO FAC. 0,08% 

 
 
 
Le assenze per malattia si assestano in 13,57 giorni rispetto ai 14,61 
del 2018. 
 
 
 

I dipendenti con limitazioni permanenti alla mansione ammontano 
a 51 unità, tuttavia si riscontrano 18 unità lavorative con limitazione 
temporanea e 5 con prescrizione definitiva.  
Rimane pertanto sostanzialmente immutata la rigidità del costo del 
lavoro che caratterizza la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus. 
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La situazione patrimoniale per l’esercizio 2019 evidenzia 
l’incremento delle immobilizzazioni per € 225.339,00, composto per 
€ 20.334,00 da incrementi delle immobilizzazioni immateriali e per   
€ 205.005,00 da incrementi delle immobilizzazioni materiali. 
Questi ultimi sono riconducibili principalmente a migliorie 
apportate ai fabbricati di via Kennedy, via Diaz e via Patrini.  
 
Le rimanenze finali sono aumentate rispetto all’anno precedente, 
passando da € 86.951,94 a € 95.333,37. L’aumento maggiore è 
dovuto alle rimanenze delle derrate alimentari. 
 

L’andamento della gestione dell’esercizio 2019 ha generato un 
miglioramento della posizione finanziaria netta di € 127.253,00 ed 
un migliore equilibrio tra le fonti finanziarie a breve e a medio 
termine per effetto dell’accensione, con decorrenza giugno 2019, 
del mutuo presso la Banca Cremasca e Mantovana per l’importo 
di €. 1.000.000,00, portando il conto corrente ipotecario da               
€ -4.445.278,96 a € -2.879.998,55. Altre variazioni intervenute nel 
2019 riguardano la contabilizzazione di lasciti ereditari per € 
241.720,19, tali lasciti consistenti in polizze assicurative, sono stati 
incassati nei primi mesi del 2019. Analogamente è stato 
compensato il credito derivante dal riconoscimento di premi Inail 
versati in anni precedenti e non dovuto per € 138.298,65. Prosegue 
come concordato il pagamento della centrale termo elettrica e 
della centrale termo frigorifera al fornitore A.T.E.T.  
 

Nell’anno 2019 il contributo della Fondazione Cariplo e dell’Ats per 
i sistemi di videosorveglianza, da un punto di vista economico, è 
stato rettificato mediante “Risconti Passivi”, la parte relativa ai 
contributi ammonta a 364.868,32 perché comprensivi anche del 
residuo contributo Cariplo già ottenuto a suo tempo per i MAP.  
La voce di conto economico “Contributi Statali e da Privati” è cosi 
composta: i contributi Cariplo concorrono come componente 
positivo per €. 9.867,25 il contributo Ats per € 1.255,62 e il contributo 
“state vicini a una foglia” per €. 2.000,00, come quota dell’anno 
2019. 
 
Anche quest’anno la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus è 
riuscita a rispettare  puntualmente le scadenze sia verso i  
dipendenti che i fornitori.  
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Nel 2019 è proseguita l’attività di recupero crediti pregressi 
compresi alcuni interamente svalutati negli anni precedenti, il 
Fondo Svalutazione Crediti è rimasto invariato rispetto all’anno 
precedente.  
 
Persiste l’effetto finanziario negativo dovuto al progressivo 
“svuotamento” del fondo TFR aziendale in quanto a fronte delle 
liquidazioni di TFR (per pensionamenti ed anticipazioni), queste non 
vengono sostituite dal TFR dei nuovi assunti poiché viene 
direttamente versato all’INPS.  
 

 

L’andamento complessivo della produzione, anche per il 2019, così 
come per gli ultimi anni, conferma che la Fondazione Benefattori 
Cremaschi non subisce in termini di decremento ricoveri, 
l’andamento tipico della Provincia di Cremona connotato da un 
sostanziale esubero dell’offerta di servizi socio-sanitari. 
 

 

Per le attività di Residenza Sanitaria Assistenziale risulta rilevante 
l’indice di saturazione posti letto pari al 99,83% conseguente alle 
72.875 giornate di ricovero concretizzate nella sede di via Zurla 
(200 p.l.)  e una saturazione del 99,9% per un totale di 7.290 
giornate nella sede di via Kennedy come si evince dai dati forniti 
dalla Direzione Sanitaria. 
Il valore medio del contributo regionale 2019 per classi SOSIA, 
risulta essere pari a €. 42,44 nella RSA di via Kennedy e €. 41,15 nella 
RSA di via Zurla. 
Le giornate in regime di solvenza totale sono state 1.911, con una 
saturazione dei posti letto pari all’ 86,90% dei posti letti autorizzati.  
 

 

Per quanto riguarda i contratti normanti il rapporto tra Fondazione 
e ATS Val Padana/Sistema Sanitario Regionale la quantificazione 
dei budget e i loro scostamenti sono riassunti nella seguente 
tabella: 
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Unità d'Offerta Budget 2019
Budget 2019

(dopo contrattazione)

Differenza

 (budget 2019 dopo 

contrattazione - budget 

2019)

Area Riabilitativa Residenziale € 6.912.300,00 € 6.925.487,71 13.187,71 €

Area Riabilitativa Regime Diurno € 295.100,00 € 305.276,27 10.176,27 €

HOSPICE € 1.088.472,00 € 1.092.051,28 3.579,28 €

CDI € 145.543,50 € 146.704,21 1.160,71 €

Rsa Zurla € 2.963.108,00 € 2.975.731,32 12.623,32 €

Rsa Kennedy € 304.756,00 € 306.270,80 1.514,80 €

ADI € 372.000,00 € 372.000,00 0,00 €

RSA APERTA € 271.920,00 € 271.920,00 0,00 €

TOTALE € 12.353.199,50 € 12.395.441,59 € 42.242,09
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L’andamento della produzione dei servizi socio sanitari erogati è 
ben rappresentato dal prospetto seguente: 
 

unità d'offerta  rendicontato  
 budget                   

12               mesi  

differenza 

rendicontato/budget 

Riabilitazione Regime Residenziale                            6.967.490,99 €  6.925.487,71 €             42.003,28 €                    

Riabilitazione Regime Diurno 
(ambulatorio FKT) 

                                327.147,50 €  305.276,27 €               21.871,23 €                    

Hospice                            1.050.456,00 €  1.092.051,28 €                     -     41.595,28 €                    

Rsa via Kennedy                                 309.380,00 €  306.270,80 €               3.109,20 €                     

Rsa via Zurla                            2.987.704,00 €  2.975.731,32 €                           11.972,68 €                    

CDI                                 147.763,20 €  146.704,21 €               1.058,99 €                     

ADI                                 372.669,86 €  372.000,00 €               669,86 €                      

RSA APERTA*                                 186.769,00 €  271.920,00 €                   -     85.151,00 €                      

totale            12.349.380,55 €  12.395.441,59 €          -    46.061,04 €               

 
 
Complessivamente il 2019 segna una minore produzione rispetto ai 
Budget definitivi assegnati, accertata in € - 46.061,04 e dovuta 
essenzialmente ai minori introiti concretizzati nell’attività 
dell’Hospice e RSA Aperta. I valori riscontrati sono dovuti 
prioritariamente a nuovi sistemi di rendicontazione imposti da 
Regione Lombardia e per quanto concerne la RSA Aperta a nuove 
regole di Budgettizzazione. Anche per il 2019 l’attività di 
riabilitazione in regime Residenziale conferma d’essere punto di 
riferimento importante per la cittadinanza assestando la 
produzione con un over budget per €. 42.003,28. 
 
Relativamente ai ricavi e costi di gestione accertati nel 2019 si 
evidenziano le voci più significative comparate negli ultimi esercizi, 
mediante gli allegati prospetti. 
Il MOL (Margine Operativo Lordo – da riclassificazione a valore 
aggiunto relativo alla pertinenza gestionale)  passa  da  € + 271.126 
del 2018 a € +571.726 ciò è dovuto principalmente all’aumento del 
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valore della produzione considerando l’applicato incremento delle 
rette di degenza in RSA (€. 2,00 a far tempo dal 01/03/2019). 
Ulteriori dati significativi per la gestione della Fondazione 
emergono dalle procedure di “determinazione del margine di 
contribuzione 2019 senza oblazioni” ove a fronte di €.18.072.134,74 
di entrate totali, corrispondono €. 4.404.279,03 di costi variabili 
(24.37%) e i restanti €. 13.882.418,95 di costi fissi (76,81%).  
 
Il servizio di Mini Alloggi Protetti (MAP) già avviato nel 2017 si è 
ulteriormente consolidato nel 2019 con una totale occupazione 
degli appartamenti evidenziando una voce di ricavo pari a 
€.39.735,00 rispetto a €. 14.625,00 del 2018. 
 
 
 

2019 – Attività Istituzionale 

 
L’attività di indirizzo politico, di gestione amministrativa economica 
– finanziaria e tecnica, di programmazione e controllo 
complessivo, si è estrinsecata senza difficoltà 
Il costante impegno e la professionalità del Collegio dei Revisori ha 
consentito altresì alla Tecnostruttura di operare in sicurezza e 
lavorare per una futura e auspicata consapevole crescita 
professionale. 
 
SEDUTE CONSILIARI N.12 
 
Deliberazioni      N. 100 
Provvedimenti del Direttore Generale N. 292 (di cui il n. 228 

annullato) 
Provvedimenti del Presidente N. 13 
 
L’attività  dell’ODV (D.lgs 231/2001) si è esplicata con regolarità 
senza alcuna individuazione di violazioni e/o illegittimità. 
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2019 - Evoluzione prevedibile della gestione  
 

 

ACCOGLIENZA, UMANITÁ, RISPETTO, MIGLIORAMENTO E RESILIENZA 
 

Anche per il 2020 si confermano queste dimensioni che sono 
l’essenza dei servizi offerti dalla Fondazione Benefattori Cremaschi 
ONLUS (di seguito FBC), attraverso le sue unità d’offerta. Tutto 
l’impegno è costantemente rivolto al miglioramento della qualità 
di vita degli Ospiti, sia Ospiti-utenti di servizi temporanei che utenti 
che scelgono la Fondazione quale residenza definitiva. Le linee 
strategiche della FBC fondano la loro concretizzazione attraverso:  
la radicata e condivisa convinzione della centralità dell’Ospite, dei 
suoi bisogni con superamento del modello “ospedale” e di ogni 
approccio socio sanitario che tenda alla esclusiva sanitarizzazione 
dell’Ospite utente; 
comprensione e conseguente soddisfacimento delle aspettative 
delle persone; 
fornitura di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e 
domiciliari caratterizzati da elevati standard qualitativi; 
adozione di strategie operative che valorizzino le risorse umane 
utilizzate nei processi socio sanitari attraverso, motivazione, 
identificazione con i principi dell’ente, crescita professionale e 
formazione continua; 
diffusione, rispetto e continuo miglioramento degli standard 
introdotti dal sistema della qualità. 
La finalità di ogni unità d’offerta è quella di creare condizioni di 
benessere complessivo e quindi di salute per i residenti in stretta 
correlazione ed integrazione con la comunità locale e i servizi 
territoriali. La valutazione multidimensionale, la progettazione del 
lavoro congiuntamente al lavoro di equipe, al controllo dei 
processi anche con l’ausilio di formalizzati e strutturati comitati 
come il CVQ (Comitato della Qualità) e il Comitato della 
Formazione hanno portato ad implementare e consolidare un 
sistema integrato che ha permesso di gestire e assicurare la qualità 
attraverso il sistema certificativo. Inoltre tale sistema anche 
attraverso un innovativo approccio culturale ha permesso di 
concretizzare un sistema di monitoraggio della costante 
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applicazione dei requisiti di accreditamento normati dalla Regione 
Lombardia per le singole unità d’offerta socio-sanitarie. In tale 
ottica è stato attivato un apposito gruppo multi-professionale, a 
prevalenza sanitaria con l’obiettivo di controllo e miglioramento 
dei Protocolli sanitari-assistenziali e relative procedure. Oltre a 
quanto esposto un ulteriore obiettivo è quello di mantenere viva la 
fiducia degli stakeholder garantendo loro costante competenza e 
trasparenza. La direzione, nel pieno e coerente rispetto degli 
indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione è convinta che 
questo sia l’approccio ideale per garantire la creazione di effettivo 
valore per tutti coloro che vivono, operano o interagiscono con la 
Fondazione. Contestualmente si ritiene essenziale ribadire la 
declinazione valoriale della precedente “Revisione della Direzione” 
ossia, la costruzione e mantenimento nel tempo di un corretto 
modello aziendale, che consenta:  
di conseguire l’economicità come regola, come rispetto delle 
condizioni di svolgimento duraturo e autonomo, come verifica 
costante delle condizioni di equilibrio tra costi e ricavi; 
di affermare il principio che il livello di servizio offerto non può ridursi 
o sminuirsi, anzi deve incrementarsi la capacità di risposta della 
Fondazione alla domanda socio-sanitaria e socio-assistenziale del 
territorio; 
di massimizzare tutte le attività generatrici di valore (primarie e 
secondarie); in tal senso l’efficienza è l’elemento che deve 
caratterizzare tutti i settori della Fondazione. La riduzione dei costi 
unitari di produzione è un valore da perseguire costantemente e 
da condividere a tutti i livelli; 
di adottare modelli di gestione fondati sulla qualità del lavoro degli 
operatori e sulla costante attenzione alla “manutenzione delle 
risorse umane e dell’assetto organizzativo” (formazione, rapporto 
con università e con il mondo scientifico); 
di ricercare lo sviluppo della qualità a tutti i livelli organizzativi, 
promuovendo ad ogni livello alta identificazione con le azioni 
aziendali, sviluppo di coscienza critica e progettualità; 
ricerca e adozione di idonei e moderni strumenti di comunicazione 
con la cittadinanza. 
 

L’azione complessiva futura della Fondazione e la relativa offerta 
dei servizi socio-sanitari proposti nonché il riscontro economico 
dell’attività socio sanitaria istituzionale per il 2020 sono  fortemente 
condizionati dagli eventi connessi e conseguenti alla emergenza 
sanitaria epidemiologica da COVID-19. 
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Il primo semestre 2020 si è caratterizzato per una forte contrazione 
dell’attività complessiva. Regione Lombardia con DGR 2906 del 
08/03/2020 a fronte della necessità di recuperare posti letto per 
emergenza COVID ha infatti disposto l’utilizzo di posti destinati alle 
Cure Extra Ospedaliere tra cui le Cure Intermedie. Con medesimo 
atto si è disposto altresì il blocco dei ricoveri in RSA e le dimissioni 
anticipate di Ospiti in via di guarigione ospitati nella UdO di Cure 
Intermedie. Si evidenziano altresì numerosi decessi concretizzati in 
RSA, nonostante le misure tese al contenimento dei contagi come 
le chiusure delle  visite ai parenti e l’utilizzo di Dpi, isolamento casi 
sospetti degli Ospiti etc.. siano state messe in atto fin dal 
23/02/2020, subito dopo il caso 1 di Codogno. La dinamica 
complessiva, escludendo la mancata valorizzazione delle “rette” 
da parte di privati ed Enti delle degenze in RSA, dell’attività 
ambulatoriale, della Solvenza e considerando esclusivamente ciò 
che viene rendicontato per il contributo del SSR, è ben 
rappresentata dal prospetto seguente: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2020 2019 2020 GIORNATE RENDICONTATO

CURE INTERMEDIE - REGIME RESIDENZIALE

 ( fino al 9/3/2020)
20.258,00        9.262,00          3.426.055,29€  1.901.156,24€  -10.996,00          -1.524.899,05€  

CURE INTERMEDIE - REGIME RESIDENZIALE

 (dal 9/3/2020) EMERGENZA COVID NEGATIVI
1.319,00          1.319,00              

 IN ATTESA DI 

DEFINIZIONE DELLE 

TARIFFE CHE 

VERRANNO 

APPLICATE DA 

REGIONE LOMBARDIA 

CURE INTERMEDIE - REGIME RESIDENZIALE

 (dal 9/3/2020) EMERGENZA COVID POSITIVI
1.799,00          1.799,00              

 IN ATTESA DI 

DEFINIZIONE DELLE 

TARIFFE CHE 

VERRANNO 

APPLICATE DA 

REGIONE LOMBARDIA 

CURE INTERMEDIE - REGIME NON  RESIDENZIALE 184.119,50€      74.334,50€        -                         -109.785,00€     

RSA "C. LUCCHI" 36.128,00        28.093,00        1.480.802,00€  1.153.820,00€  -8.035,00             -326.982,00€     

RSA VIA KENNEDY 3.617,00          3.035,00          153.613,00€      127.755,00€      -582,00                 -25.858,00€        

CDI 2.471,00          1.179,00          73.141,60€        34.898,40€        -1.292,00             -38.243,20€        

GIORNATE 1° SEMESTRE RENDICONTAZIONE 1° SEMESTRE
∆

RENDICONTAZIONE ATS 1° SEMESTRE 2019/1° SEMESTRE 2020
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Dobbiamo sottolineare che ad oggi da parte di Regione 
Lombardia e ATS Val Padana non è stata fornita ancora alcuna 
tariffa per quanto riguarda i ricoveri dei convalescenti COVID e no 
COVID che dal 9/3/2020 sono stati accolti in regime di piattaforma 
unica Regionale Priamo. E’ chiaro che in queste condizioni l’Ente 
ha difficoltà a redigere una formale revisione del Budget 2020. 
Sino ad oggi la Regione e ATS hanno garantito il pagamento degli 
acconti sul Budget per ogni UdO nella misura del 95% fino al 
31/05/2020 e nella misura del 90% dal 01/06/2020 garantendo così 
un buon livello di liquidità all’Ente. E’ da sottolineare nel contempo 
che i costi di gestione dell’emergenza  per garantire i livelli di 
sicurezza per gli operatori e i pazienti sono stati notevoli, 
ammortizzati in parte  dalle importanti  oblazioni   ricevute da  
marzo in poi, per circa   €. 259.000,00. 
Oltre a tali costi vanno segnalati gli interventi di “sanificazione 
generale” e di verifica sull’efficacia di tali azioni. 
Con la predisposizione del Piano Organizzativo Gestionale 
conformemente alle disposizioni regionali di cui alla DGR 3226 del 
09/06/2020, dal 20/07/2020 si sono riattivati i servizi ambulatoriali ed 
i ricoveri sia in Cure Intermedie che in RSA. Considerate le 
complesse procedure sanitarie previste per gli accessi e ricoveri 
presso le UdO è prudente ipotizzare il raggiungimento della 
normale saturazione di posti letto solo nel periodo ottobre – 
novembre 2020. 
Con l’adozione del citato Piano Organizzativo Gestionale sono 
state adottate specifiche procedure, protocolli sanitari ed una 
sostanziale riorganizzazione complessiva volta ad assicurare il 
ripristino di tutte le attività socio sanitarie nella massima sicurezza di 
utenti ed operatori nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza 
sanitaria da Covid19. 
L’Ente ha individuato la figura di Referente Covid19 nel profilo del 
Direttore Sanitario e istituito un Comitato Multidisciplinare di 
supporto per le Infezioni correlate all’assistenza a far tempo dal 
21/02/2020. Tale organismi che è anche raccordo integrato e multi 
professionale per tutte le attività e servizi erogati dalla Fondazione, 
assolve anche alle funzioni correlati al “Risk Management”. 
Il Piano, dettagliato per ogni Unità d’Offerta, costituisce una 
organica sistematizzazione di tutte le procedure già incluse nel 
Sistema di Gestione Qualità rivisitata alla luce dell’emergenza 
sanitaria. Ogni fase del sistema erogativo è stato sottoposto ad 
una accurata ricognizione, spaziando dal sistema assistenziale e 
sanitario, all’ambito afferente il rischio biologico, alla formazione 
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ed informazione, alla gestione dei rifiuti, all’assistenza religiosa e 
alla gestione dei Piani di evacuazione ed emergenza. 
Ovviamente sotto il profilo analitico sarà opportuno considerare in 
futuro le ricadute economiche in termini di costi e benefici della 
gestione del Piano. 
Per far fronte alla situazione di minore produzione socio sanitaria, la 
Fondazione ha operato su diversi fronti, in particolar modo 
l’amministrazione del personale non ha escluso alcun intervento di 
razionalizzazione utilizzando anche l’istituto della Cassa 
Integrazione Guadagni. In merito si rileva che dal 1 febbraio 2020 
al 5 maggio 2020 considerando tutte le unità di offerta ( UDO) 
della Fondazione   si sono verificate  assenze per 4.642 giorni di 
malattia  e 762 giorni di infortunio COVID da parte di 234 operatori 
su 390,  con una media di assenza giornaliera di 54 operatori. 
Dal mese di giugno è iniziata la riduzione dei ricavi COVID , con 
conseguente esubero di personale, benchè già dal mese di 
maggio fossero state adottate soluzioni per ridurre le presenze, 
come  risulta dai dati sotto riportati. 
 
RSA “ C. Lucchi”  
Effettuato smaltimento di plus orario e ferie arretrate per tutti i 
dipendenti 
 Interventi  per Personale ASA 
5 unità assegnate   presso reparti COVID  di via Kennedy 
3 unità con contratto a tempo determinato scaduto e non 
rinnovato 
2 dimissioni dipendenti a tempo indeterminato e non sostituiti  
1 pensionamento non sostituito  
2 unità di supporto assegnate a reparti COVID di via Kennedy 
1 maternità non sostituita 
1 malattia lunga non sostituita 
4 unità con esoneri- non sostituite 
Per un totale di 618 ore settimanali  ( = 17,15 tempi pieni) 
che moltiplicate per un valore medio orario di €. 17,00 danno un 
importo di €. 10.500 ,00 oltre oneri (complessivamente  circa  €. 
13.000,00/ settimana 
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Interventi per Personale infermieristico  
 
3 liberi professionisti assegnati a reparti COVID di via Kennedy 
1 coordinatore assente da metà marzo ad oggi 
Sospese le ore di liberi professionisti presso CDI 
Ridotte le presenze giornaliere ( 1+1 in SP e 2 +1 nei nuclei CDR! E 
CDR2) con eliminazione della seconda unità per il pomeriggio 
 
Presidio di via Kennedy 
 
Effettuato smaltimento di plus orario e ferie arretrate per tutti i 
dipendenti 
Interventi per Personale ASA 
Non rinnovati n. 4 contratti   di personale ASA a tempo 
determinato in scadenza il 30 giugno 
Non rinnovati n. 4 contratti i scadenza il 30 giugno di operatori 
trasferiti da via Zurla a reparti COVID 
Non rinnovato n. 1 contratto in scadenza il 15 luglio p. v. 
Per un totale di 368 ore settimanali, che moltiplicate per un valore 
medio orario di €. 17,00 danno un importo di circa €. 8.000,00, oneri 
inclusi. 
Nel mese di agosto n. 8 operatori di assistenza vengono 
temporaneamente trasferiti dai reparti di via Kennedy ai reparti di 
via Zurla per compensare esuberi/carenze conseguenti alla 
graduale ripresa dei nuovi ricoveri (per periodi variabili da 10 gg al 
mese intero) 
Interventi per Personale Infermieristico 
 
Assegnati 2 infermieri ad attività domiciliare (con conseguente 
riduzione del ricorso ai liberi professionisti) 
Ridotta di oltre mille ore  l’attività degli  infermieri libero 
professionisti nei reparti di riabilitazione da gennaio a giugno    ( 
1.000 ore x €. 21,84 = €. 21.840,00) 
Assegnazione di una unità infermieristica dipendente presso il 
reparto Hospice con conseguente riduzione  
ore di infermieri liberi professionisti. 
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Ricorso alla cassa integrazione per emergenza COVID 
 
La cassa integrazione è stata attivata nel mese di giugno per n.   8   
unità di assistenza diretta con contratto a tempo determinato 
CCNL UNEBA in scadenza nel mese stesso da un minimo di  9    
giorni ad un massimo di   17  giorni. 
Nel mese di luglio la cassa integrazione è stata attivata per n. 29 
unità di assistenza, da un minimo di 4 giorni ad un massimo di 23 
giorni (su richiesta della dipendente per problemi familiari) di cui 26 
operatori con CCNL sanità e 3 operatori CCNL UNEBA. 
Nel mese di agosto la cassa integrazione è stata attivata per n. 5 
operatori di supporto (non di assistenza diretta) da un minimo di 8 
giorni a un massimo di 23 giorni, di cui 4 operatori con CCNL sanità 
e 1 operatori CCNL UNEBA. La cassa riguarda sia figure con 
rapporto a tempo pieno che rapporti ad orario ridotto. 
 
 
 
Criteri di individuazione del personale per i quali si ricorre alla cassa 
Integrazione ordinaria per emergenza COVID 
 
Smaltimento ferie e plus orario. 
Per chi ha già esaurito la fase 1 – a rotazione accesso alla cassa 
integrazione ordinaria – sulla base del turno e dei posti letto 
occupati. 
Per il  mese di agosto la cassa integrazione viene richiesta solo per 
n. 4/5 unità non addette all’assistenza diretta all’ospite, ma 
personale di supporto ai reparti e servizi economali. 
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PROGETTI FUTURI 
 
 

- Riconoscimento da parte di Regione Lombardia/ATS 
dell’attività accreditata dell’Ambulatorio geriatrico come 
CDCD (Centro Diagnosi e Cura Demenze) 

 
- Partecipazione al Bando Emblematico Cariplo (scadenza 

prorogata al 30/09/2020) per progetto di Recupero 
compendio Immobiliare della “Misericordia” per la creazione 
di una struttura Socio Sanitaria finalizzata a: 

 
Sportello anziani - Centro sociale anziani - Centro Alzheimer - 
Centro diurno integrato Alzheimer - Servizio di accoglienza 
notturna - Istituzione numero verde Alzheimer - Ambulatorio 
geriatrico - Centro prelievi dedicato alle persone anziane - 
Servizio domiciliare di sostegno e tutela - Servizio di prossimità 
sociale - Centro di ricerca e formazione - Sede associazione 
malattia di Alzheimer e Avulss 

 

- La Fondazione ribadisce la propria candidatura come Ente 
Gestore per la presa in carico dei pazienti cronici (Alzheimer, 
Demenze, Parkinson e Parkinsonismo) 
 

- Attivazione procedure per la contrattualizzazione da parte di 
ATS Val Padana dell’accreditato servizio di Radiologia 
 

 

- Partecipazione Bando Cariplo “Lets Go” Misura di sostegno 
agli Enti del Terzo Settore 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
In considerazione del ruolo ancillare al sistema sanitario regionale 
svolto dagli enti gestori di UdO Socio sanitarie, è auspicabile che 
Regione Lombardia, con i prossimi provvedimenti consideri 
l’opportunità di riconoscere e valorizzare la mancata produzione 
dovuta all’emergenza Covid 19 facendo riferimento 
all’andamento storico della produzione 2018. 
Nel contempo la Fondazione, non trascurerà di aderire ad ogni 
iniziativa o provvedimenti legislativi volti al contenimento dei costi 
o all’accesso a crediti d’imposta.   
La Fondazione comunque dovrà massimizzare le saturazioni di tutti i 
posti letto accreditati in ogni UdO. 
 
 
 

 

 

      IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE GENERALE 

 Baruelli Dr.ssa Bianca           Foina Dott. Gian Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crema, 4 settembre 2020 
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ALLEGATI 
 

- Raffronto ricavi 
- Raffronto costi 
- Costo del lavoro e servizi appaltati 
- Prospetto MOL – Margine operativo lordo 
- Margine di Contribuzione con Oblazioni 
- Margine di Contribuzione senza Oblazioni 
- Incidenza delle Oblazioni 
- Oblazioni 

 



2015 2016 2017 2018 2019

PROVENTI DA PREST. DI SERV. ASS.LI E RIABILIT.

17.003.895,64€        17.087.253,03€        17.562.751,20€        17.434.330,38€        17.670.854,39€        

Rette da Enti Pubblici via Zurla 152.554,00€             169.445,00€             154.592,90€             148.045,00€             115.295,75€             

Rette da privati via Zurla 3.859.773,00€          3.858.186,20€          3.985.498,20€          4.014.009,60€          4.175.697,90€          

Tariffe SSR RSA via  Zurla 2.976.031,00€          2.985.451,00€          2.981.881,00€          2.973.661,10€          2.985.917,57€          

Ricavi visite intramoenia 28.495,00€                30.070,00€                48.430,00€                64.480,00€                63.050,00€                

Tariffe SSR Area Riabilitativa 7.256.233,00€          7.229.868,70€          7.218.409,00€          -€                            -€                            

Tariffe SSR RSA via Kennedy 320.053,00€             309.600,00€             308.557,00€             304.756,00€             306.270,80€             

Rette da Privati RSA via Kennedy 400.739,00€             402.875,00€             410.336,00€             402.299,00€             413.027,00€             

Servizio di Fisioterapia 21.822,50€                25.283,50€                24.060,50€                20.709,50€                30.981,80€                

Rette solventi totali via Kennedy 223.504,00€             268.049,00€             258.253,00€             247.973,00€             273.177,00€             

Tariffe SSR Hospice 953.113,50€             915.929,50€             1.015.100,00€          1.088.472,00€          1.053.096,00€          

Tariffe SSR CDI 145.720,80€             141.000,00€             139.400,00€             146.450,50€             146.704,21€             

Rette da Privati CDI 113.961,60€             111.025,80€             113.329,60€             122.339,20€             126.506,60€             

Ricavi visite ambulatoriali 100.590,00€             127.610,00€             132.550,00€             122.770,00€             123.460,00€             

Ticket prestazioni  riabilitative ambulatoriali 12.043,50€                12.515,50€                13.236,00€                6.846,00€                  6.052,50€                  

Servizio MOC 11.540,00€                12.790,00€                13.985,00€                6.810,00€                  -€                            

Tariffe SSR ADI 223.726,74€             331.104,83€             464.500,00€             372.000,00€             372.315,94€             

Rette da Enti Pubblici RSA via Kennedy -€                            -€                            2.797,00€                  11.845,00€                9.600,00€                  

Visite  private fisiatriche 5.820,00€                  3.300,00€                  4.540,00€                  6.530,00€                  6.110,00€                  

Prelievi domiciliari 500,00€                     820,00€                     880,00€                     880,00€                     820,00€                     

Ecocolordoppler -€                            -€                            -€                            -€                            -€                            

TariffeSSR  RSA aperta 197.675,00€             152.329,00€             264.916,00€             89.400,00€                186.769,00€             

Rette Mini Alloggi Protetti -€                            -€                            7.500,00€                  14.625,00€                39.735,00€                

Tariffe SSR Cure Intermedie -€                            -€                            -€                            6.973.034,48€          6.937.043,55€          

Tariffe SSR Area Riabilitativa NON R esidenz. -€                            -€                            -€                            296.395,00€             299.223,77€             

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.073.308,22€          347.878,24€             394.796,42€             706.387,91€             509.605,77€             

RIMANENZE FINALI 99.580,68€                91.165,72€                84.464,50€                86.951,94€                95.333,37€                

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINAN. 4.864,62€                  4.190,85€                  4.162,02€                  3.354,49€                  58,98€                        

ENTRATE DI CARATTERE STRAORD. 2.701,02€                  74.263,33€                27.483,09€                163.552,74€             24.537,20€                

TOTALE 18.184.350,18€     17.604.751,17€     18.073.657,23€     18.394.577,46€     18.300.389,71€     

RAFFRONTO RICAVI



Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS. 1.182.202,71€          1.110.879,92€         1.138.492,74€          1.131.987,19€            1.100.125,34€          

SPESE PER PREST. DI SERVISI ASS. 1.298.125,17€          1.222.363,75€         1.245.920,78€          1.345.632,10€            1.765.961,73€          

UTENZE 865.754,81€             791.044,50€             834.170,41€             910.909,49€               910.698,65€             

SERVIZI APPALTATI 1.414.272,28€          1.359.861,31€         1.431.239,08€          1.398.540,62€            1.472.553,23€          

COSTO DEL PERSONALE+ONERI SOCIALI+ACCANTONAMENTI TFR11.188.253,19€       11.392.127,36€       11.763.459,66€        11.800.378,99€          11.231.756,12€        

ALTRI COSTI PER IL PERSONALE 135.163,67€             191.721,10€             155.813,69€             196.844,76€               189.956,70€             

AMM.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 71.284,58€               61.699,13€               58.034,22€                26.985,16€                  18.830,38€                

AMM.ORD.IMMOBILIZZAZIONI MATER. 655.779,79€             672.375,04€             667.236,44€             646.947,31€               625.634,43€             

RIMANENZE INIZIALI 111.384,13€             99.580,68€               91.165,72€                84.464,50€                  86.951,94€                

ACCANTONAMENTO PER RISCHI -€                            2.644,95€                 3.080,34€                  2.982,10€                    3.007,27€                  

SPESE DI FUNZIONAMENTO 625.692,96€             705.508,67€             649.989,91€             680.750,32€               744.059,00€             

INTERESSI PASSIVI 120.252,12€             125.074,82€             115.192,85€             105.350,38€               97.316,00€                

ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE 2.853,14€                  44.517,07€               13.913,24€                132.937,76€               15.366,19€                

IMPOSTE SUL REDDITO 27.725,00€               27.392,00€               24.473,00€                24.503,00€                  24.481,00€                

SVALUTAZIONE CREDITI 43.387,00€               30.000,00€               -€                            -€                              -€                            

TOTALE 17.742.130,55€    17.836.790,30€    18.192.182,08€    18.489.213,68€      18.286.697,98€    

RAFFRONTO COSTI



CONSULENZE MEDICHE - INCARICHI LIB. PROF - GUARDIE MEDICHE 

ESTERNE FKT in libera professione 551.638,10€          549.173,07€            550.884,85€              554.507,49€             746.468,47€           

GESTIONE CAPI LAVANDERIA 79.600,56€            69.915,84€              69.915,84€                65.073,48€               65.073,48€             

SERVIZI APPALTATI 522.767,32€          505.750,13€            505.631,80€              513.853,41€             574.264,68€           

SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA 2.023,35€              17.086,26€              39.487,37€                48.069,93€               7.460,98€               

ANIMAZIONE+PROGETTO SINAPSI 125.675,64€          130.992,98€            131.720,31€              135.675,31€             132.177,41€           

CORSI DI FORMAZIONE 5.985,11€              20.806,43€              14.330,11€                46.785,98€               31.317,87€             

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 3.502,92€              7.065,00€                9.763,27€                  14.383,47€               18.992,78€             

TOTALE COSTO PERS. INDIRETTO 1.291.193,00€        1.300.789,71€         1.321.733,55€           1.378.349,07€          1.575.755,67€        

PERSONALE INTERINALE 12.830,71€            73.974,06€              203.054,41€              239.507,51€             29.954,46€             

CONSULENZE INF. PROFESSIONALI 487.538,11€          433.933,36€            461.873,40€              541.959,35€             774.753,87€           

PESONALE RELIGIOSO 10.000,00€            10.000,00€              10.000,00€                18.000,00€               18.000,00€             

GUARDIE MEDICHE PERS. DIPENDENTE 5.080,00€              220,00€                   -€                           -€                          -€                       

PERSONALE DIPENDENTE 11.165.422,48€      11.308.153,30€       11.550.405,25€         11.542.871,48€        11.183.801,66€      

TOTALE PERSONALE DIP/INTERINALE 11.680.871,30€      11.826.280,72€       12.225.333,06€         12.342.338,34€        12.006.509,99€      

TOTALE GENERALE 12.972.064,30€      13.127.070,43€       13.547.066,61€         13.720.687,41€        13.582.265,66€      

TOTALE COSTI CONTO ECONOMICO 17.742.130,55€      17.836.790,30€       18.192.182,08€         18.489.213,68€        18.286.697,98€      

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 18.077.204,16€      17.435.131,27€       17.957.547,62€         18.140.718,29€        18.180.460,16€      

PESO PERSONALE SUL TOTALE COSTI 73,11% 73,60% 74,47% 74,21% 74,27%

PESO PERSONALE SU VALORE DELLA PRODUZIONE 71,76% 75,29% 75,44% 75,63% 74,71%

COSTO PERSONALE X 1 ML DI PRODUZIONE

717.592,40€          752.909,18€            754.394,02€              756.347,53€             747.080,41€           

ANNO 2016 ANNO 2018ANNO 2015

ANNO 2015

2016

ANNO 2016

PESO DEL PERSONALE SUL TOTALE COSTI E SUL TOTALE 

PRODUZIONE

ANNO 2016

COSTO PERSONALE X 1 ML DI PRODUZIONE

* COMPRENSIVO DELLE OBLAZIONI

COSTO DEL LAVORO E SERVIZI APPALTATI

2018

ANNO 2018

ANNO 2018

ANNO 2018

2019

ANNO 2019

ANNO 2019

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE*

ANNO 2019

ANNO 2017

ANNO 2017

2017

ANNO 2017

ANNO 2019

2015

ANNO 2015

ANNO 2015 ANNO 2017ANNO 2016

TOTALE COSTI GENERALI



Anno Anno Anno Anno Anno 

2015 2016 2017 2018 2019

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.003.896 17.087.253 17.562.751 17.434.330 17.670.854

Altri proventi da gestione caratteristica 140.475 148.080 154.105 151.434 148.603

+ Variazione delle rimanenze prodotti in lavorazione, 

semilavorati e finiti

+ Variazione lavori in corso su ordinazione

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

VALORE DELLA PRODUZIONE 17.144.371 17.235.333 17.716.856 17.585.765 17.819.458

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.182.203 1.110.880 1.138.493 1.131.987 1.100.125

+- Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
                          11.803                   8.415                6.701 -              2.487 -              8.381 

- Costi per servizi e per godimento beni di terzi 4.057.703 3.915.318 4.004.950 4.187.915 4.734.275

VALORE AGGIUNTO 11.892.662 12.200.720 12.566.712 12.268.349 11.993.438

- Costo per il personale 11.323.418 11.583.848 11.919.273 11.997.224 11.421.713

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 569.244 616.872 647.438 271.126 571.726

- Ammortamenti e svalutazioni 727.065 734.074 725.271 673.932 644.465

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 43.387 32.645 3.080 2.982 3.007

REDDITO OPERATIVO -201.208 -149.847 -80.913 -405.789 -75.747

+ Altri ricavi e proventi 932.833 199.798 240.692 554.954 361.002

- Oneri diversi di gestione 146.142 163.460 156.370 147.917 158.997

+ Proventi finanziari 4.865 4.191 4.162 3.354 59

+/- Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi -120.252 -125.075 -115.193 -105.350 -97.316

REDDITO CORRENTE 470.096 -234.393 -107.622 -100.748 29.002

+ Proventi straordinari 2.701 74.263 27.483 163.553 24.537

- Oneri straordinari 2.853 44.517 13.913 132.938 15.366

REDDITO ANTE IMPOSTE 469.944 -204.647 -94.052 -70.133 38.173

- Imposte sul reddito 27.725 27.392 24.473 24.503 24.481

REDDITO NETTO 442.219 -232.039 -118.525 -94.636 13.692

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

Conto economico - Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale)



ENTRATE TOTALI 18.300.389,71€                     100,00%

COSTI VARIABILI 4.404.279,03€                       24,07%

Margine di contribuzione 1° livello 13.896.110,68€                     75,93%

COSTI FISSI 13.882.418,95€                     

Utenze 910.698,65€                          

Salari e stipendi 11.231.756,12€                     

Servizi appaltati 688.664,68€                          

(Colser + Atet solo quota fissa)

Ammortamento 644.464,81€                          

Compenso CDA 68.577,15€                            

Compenso revisore conti 40.094,08€                            

Imposta IMU 93.692,00€                            

Imposta IRES 24.481,00€                            

Imposta TASI 9.301,00€                              

Tassa Smaltimento Rifiuti 38.512,05€                            

Animazione 132.177,41€                          

Profitti 18.300.389,71€                     100,00%

Costi variabili 4.404.279,03€                       24,07%

Margine di contribuzione 1° livello 13.896.110,68€                     75,93%

Costi fissi 13.882.418,95€                     75,86%

Margine di contribuzione 2° livello 13.691,73€                      0,07%

Calcolo punto di pareggio

Fatturato di pareggio= 13.882.418,95 18.282.358,48€       

75,93341%

DETERMINAZIONE MARGINE DI CONTRIBUZIONE CHIUSURA 2019

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

Fatturato di pareggio con oblazioni
Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus

ANNO 2019



ENTRATE TOTALI 18.072.809,44€                     100,00%

COSTI VARIABILI 4.404.279,03€                       24,37%

Margine di contribuzione 1° livello 13.668.530,41€                     75,63%

COSTI FISSI 13.882.418,95€                     

Utenze 910.698,65€                          

Salari e stipendi 11.231.756,12€                     

Servizi appaltati 688.664,68€                          

(Colser + Atet solo quota fissa)

Ammortamento 644.464,81€                          

Compenso CDA 68.577,15€                            

Compenso revisore conti 40.094,08€                            

Imposta IMU 93.692,00€                            

Imposta IRES 24.481,00€                            

Imposta TASI 9.301,00€                              

Tassa Smaltimento Rifiuti 38.512,05€                            

Animazione 132.177,41€                          

Profitti 18.072.809,44€                     100,00%

Costi variabili 4.404.279,03€                       24,37%

Margine di contribuzione 1° livello 13.668.530,41€                     75,63%

Costi fissi 13.882.418,95€                     76,81%

Margine di contribuzione 2° livello 213.888,54-€                          -1,18%

Calcolo punto di pareggio

Fatturato di pareggio= 13.882.418,95 18.355.617,23€       

75,63036%

DETERMINAZIONE MARGINE DI CONTRIBUZIONE CHIUSURA 2019     

SENZA OBLAZIONI

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

Fatturato di pareggio senza oblazioni
Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus

ANNO 2019



Incidenza oblazioni sul risultato 

d'esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

Risultato d'esercizio 442.219,93€          232.039,13-€          118.524,85-€          94.636,22-€            28.558,26-€            

Oblazioni totali 831.566,55€          69.955,72€            74.323,58€            421.064,01€          227.580,27€          

Risultato senza oblazioni 389.346,62-€          301.994,85-€          192.848,43-€          515.700,23-€          256.138,53-€          

Andamento incidenza delle oblazioni 2015-2019



OBLAZIONI FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

 

ANNO 2019 

 

Ass.ne Cure Palliative “A.Privitera” €                                             40.000,00 

Contributo NN €                                           100.000,00 

Contributo Famiglia Gorlani €                                               4.000,00 

Banca Cremasca €                                             10.000,00 

Contributo 5 X Mille €                                             17.076,87 

Donazione Colser contributo Scagliola €                                               4.697,00 

Donazione Eredi Guerini Virginia, Elodia, 

Lorenzo 

€                                             15.500,00 

Donazione “I Mondi di Carta” €                                               3.000,00 

Donazione Cremonesi Vally €                                               3.000,00 

Contributi vari da Privati €                                             30.306,40 

TOTALE €                                           227.580,27 

 

ANNO 2018 

 

Ass.ne Cure Palliative “A.Privitera” €                                             50.000,00 

Contributo NN €                                             10.000,00 

Contributo NN €                                             20.000,00 

Contributo Associazione Banca Popolare 

Crema per il territorio 

€                                             20.000,00  

Banca Cremasca €                                            15.000,00  

Contributo 5 X Mille €                                            16.007,99 

Lascito M. €                                           241.720,19    

Donazione NN €                                               5.000,00 

Contributi vari da Privati €                                            43.335,83 

TOTALE €                                          421.064,01   

 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2017 

 

Ass.ne Cure Palliative “A.Privitera” €                                              9.272,00 

Banca Cremasca €                                            10.000,00  

Contributo 5 X Mille €                                            13.134,92 

In Memoria di N. L. €                                              5.000,00 

RotarAct €                                              3.500,00 

Contributi vari da Privati €                                            33.416,66 

TOTALE €                                            74.323,58 

 

 

ANNO 2016 

 

Patronato Disabili Psichici e Fisici €                                            10.000,00 

Banca Cremasca €                                            14.000,00  

Contributo 5 X Mille €                                              9.822,41 

Contributi vari da Privati €                                            36.133,31 

TOTALE €                                            69.955,72 

 

 

 

ANNO 2015 

 

 

Donazione R.  €                                        680.000,00  

Banca Cremasca  €                                          30.000,00  

Contributo 5 X Mille  €                                             7.463,85  

Donazione "Camillo Lucchi"  €                                          50.000,00  

Donazione Alfio Privitera  €                                          20.000,00  

Contributi vari da Privati  €                                          44.102,70  

TOTALE  €                                        831.566,55  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2014 

 

Donazione da privati  €                                        100.000,00  

Banca Cremasca  €                                          15.000,00  

Contributo 5 X Mille  €                                             8.099,54  

Contributo per ampliemanto Hospice  €                                             9.000,00  

Donazione Pro cappella  €                                          10.000,00  

Contributi vari da Privati  €                                          43.791,21  

TOTALE  €                                        185.890,75  
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FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

Via J.F. Kennedy 2 – Crema (CR) 

Registro delle Persone Giuridiche Private – Regione Lombardia n.1934 del 01/03/2004 

Numero Repertorio Economico Amministrativo CR-164009 del 05/05/2005 

C.F. e P. IVA 01319070197 

* * * * * 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL  

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

Spettabile Consiglio di Amministrazione,  

il Collegio dei Revisori è tenuto a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, 

verificare l’amministrazione della Fondazione ed accertare la regolare tenuta della 

contabilità nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Il Collegio 

riferisce altresì sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri e può fare 

osservazioni e proposte in ordine al bilancio d’esercizio, allo scopo di rilasciare un parere 

che, se favorevole, consenta all’organo amministrativo di procedere all’approvazione del 

bilancio d’esercizio medesimo. Il progetto di bilancio che il Direttore Generale ha 

sottoposto alla nostra attenzione è quello relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Il Collegio dei revisori, essendo investito sia del controllo contabile che della vigilanza 

sulla corretta amministrazione, adempie a suoi doveri con il rilascio della presente relazione 

unitaria che contiene: 

• nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente di cui all’art. 14 del Dlgs 

27 gennaio 2010 n. 39, con il recepimento del D. Lgs. 135/2016 in attuazione della 

Direttiva UE sulla revisione; 

• nella sezione B) la “Relazione di cui all’art. 2429, comma 2, Codice civile”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 27/01/2010, n.39. 

 

A1) Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della “Fondazione 

Benefattori Cremaschi Onlus” chiuso al 31 dicembre 2019, costituito da stato patrimoniale, 

conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.  
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A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2019, del 

risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.   

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte 

nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. 

 

Responsabilità per il bilancio d’esercizio 

Il Direttore Generale è responsabile della redazione del bilancio d’esercizio da proporre al 

Consiglio di amministrazione, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, in 

conformità alle norme italiane e statutarie che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei 

termini previsti dalla legge, per quella parte di controllo interno ritenuta necessaria per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o 

a comportamenti o eventi non intenzionali.   

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’Ente di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale 

nonché per una adeguata informativa in materia. Il Direttore Generale utilizza il 

presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 

abbia valutato che non ne sussistano più le condizioni.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti o eventi 

non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che contenga il nostro giudizio. 

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 
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fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli 

errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 

prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.  

Nell’ambito della revisione contabile, che è stata svolta sia collegialmente che 

individualmente in conformità ai principi di revisione ISA Italia e facendo riferimento alle 

“Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale 

dei conti” e a “Il controllo indipendente negli Enti No Profit” documenti emanati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, abbiamo esercitato il 

giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre:  

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 

definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza 

di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

della società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal redattore del bilancio, inclusa la 

relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 

redattore del bilancio del presupposto della continuità aziendale e, in base agli 

elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 
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In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora 

tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del 

nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti 

fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in 

funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio 

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione;  

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, 

la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 

significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Il bilancio in esame si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, rendiconto 

finanziario e della nota integrativa, documenti che, unitamente alla relazione di gestione, il 

Direttore Generale ha provveduto a consegnare al Collegio dei Revisori. Lo stato 

patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in conformità agli schemi dettati 

rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, il rendiconto finanziario e la 

nota integrativa contengono le indicazioni previste rispettivamente dagli articoli 2425-ter e 

2427 del Codice Civile, con il recepimento delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 139/2015. 

La Fondazione, la cui regolamentazione è contenuta nel Libro I°, Titolo II, Capo II del 

Codice Civile, nella formazione del bilancio d’esercizio ha ritenuto anche di tenere in 

considerazione quanto contemplato nell’atto dell’Agenzia per le Onlus, datato 11 Febbraio 

2009 e denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 

enti no profit” in cui si indirizzano i suddetti Enti a redigere il bilancio d’esercizio fornendo 

tutte le informazioni necessarie affinché emergano le peculiarità dell’ente medesimo.  

La relazione di gestione, redatta dal Direttore Generale, contiene un’analisi equilibrata 

della situazione e dell’andamento, anche previsionale, della Fondazione. Pertanto, a nostro 

giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2019. Nella relazione della gestione sono fornite anche le informazioni e i dati relativi ai 
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primi mesi del 2020 in merito alla organizzazione conseguente al gravoso impatto generato 

dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2 C. C 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la nostra attività è stata svolta secondo 

i principi di comportamento del Collegio sindacale statuiti dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in ottemperanza con quanto previsto 

dall’art. 2403 1° comma del Codice Civile.  

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del Codice civile. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto 

temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte 

le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione e, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo e dal Direttore Generale, anche durante le 

riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo e non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire.  

Abbiamo preso visione delle relazioni dell’Organismo di Vigilanza e non sono emerse 

criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione.  

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche in 

funzione della rilevazione tempestiva di situazioni critiche o di perdita della continuità, 



 

6 

 

anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali e, a tale riguardo, si osservi quanto segue:   

• Nel luglio 2019 l’assetto amministrativo ha subito una importante modifica 

all’interno dell’Ufficio Ragioneria e, in seguito ad avviso pubblico, l’assunzione 

di altra figura idonea è avvenuta solo il 1° gennaio 2020. Tale cambiamento, 

associato all’aggiornamento dei software gestionali, ha inevitabilmente causato 

disagi procedurali e ripercussioni organizzative significative, riguardo alle quali il 

Collegio ha provveduto a dare segnalazione alla direzione generale e  al Consiglio 

di amministrazione. 

Non ci risultano presentati esposti né denunce relative a fatti o operazioni inerenti la 

gestione della Fondazione. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, si ritiene inoltre utile menzionare 

che:  

• nell’ambito della governance, il 19 settembre 2019 il Sindaco del Comune di 

Crema ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, individuando il nuovo 

Presidente della Fondazione, in un’ottica di continuità di gestione,  nella figura del 

precedente vice-Presidente e confermando in toto il Collegio dei revisori.  

L’insediamento è avvenuto in data 4 ottobre 2019. 

• In data 27 Giugno 2019 il Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità 

il nuovo statuto con gli adeguamenti resi necessari dalla riforma del Terzo Settore 

D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore). Il nuovo statuto entrerà in vigore 

contestualmente all’istituzione del RUNTS (Registro Unico Terzo Settore).  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il Collegio ha preso atto delle particolari esigenze sorte a causa dell’epidemia Covid-19, 

con l’emanazione in rapida successione di diversi DPCM che hanno imposto restrizioni 

sociali e vincoli nello svolgimento delle attività. Considerata che, per l’attività svolta, la  

Fondazione è stata coinvolta in prima linea nell’emergenza sanitaria, il Consiglio ha 

ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del Bilancio 2019, avvalendosi del più ampio 
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termine previsto dall’art. 35 comma 3 del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 che ne 

consente l’approvazione fino al 31 Ottobre 2020, in deroga alle norme civilistiche ed allo 

statuto.  

A tale proposito, il Collegio riferisce sui risultati dell’esercizio sociale al 31.12.2019: 

  STATO PATRIMONIALE     

 

ATTIVO 

 

€ 

PASSIVO E  

PATRIMONIO NETTO 

 

€ 

Immobilizzazioni Immateriali 61.742 Patrimonio Netto 29.822.367 

Immobilizzazioni materiali 36.766.806 Fondi per rischi 38.118 

Immobilizzazioni finanziarie 276 Fondi per T.F.R. 726.715 

Attivo Circolate 1.268.612 Debiti 6.416.987 

Ratei e risconti attivi 54.187 Ratei e risconti passivi 1.133.744 

TOTALE ATTIVO 38.151.623 TOTALE PASSIVO 38.137.931 

  Utile d’esercizio 13.692 

Totale a pareggio 38.151.623 Totale a pareggio 38.151.623 

 

  CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 18.204.997 

B) Costi della produzione (18.069.567) 

Differenza (A-B) 135.430 

C) Proventi ed oneri finanziari (97.257) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

Risultato prima delle imposte 38.173 

Imposte dell’esercizio (24.481) 

Utile dell’esercizio 13.692 

 

Il Collegio informa altresì che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano la 

comparazione con i valori dell’esercizio precedente, che le poste contabili corrispondono 

alle risultanze delle scritture contabili e rappresentano correttamente i fatti di gestione 

avvenuti. La nota integrativa risulta redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.  

Dall'attività di vigilanza e controllo sopra indicata, svoltasi nel corso dell’anno 2019, ai fini 

di una corretta lettura del bilancio, riteniamo utile evidenziare quanto segue:  

• Nella nota integrativa sono riportate le informazioni richieste ex art. 1, 
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comma 125, della L. 04/08/2017, n. 124, che impone l’obbligo di informativa 

relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici in genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dati soggetti a 

questi equiparati. Tale adempimento era stato altresì già assolto tramite pubblicità 

sul sito internet della Fondazione.  

• che in merito infine all’emergenza Covid 19, nella Relazione sulla Gestione.  si è 

provveduto a fornire l’informativa prevista dall’art. 2427, primo comma, n. 22 

quater, del Codice Civile nonché dall’art. 2428, primo e terzo comma.  

• Con riferimento ai fatti significativi accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, il 

Collegio prende atto che la Procura della Repubblica ha avviato anche in 

Fondazione un’indagine, tutt’ora in corso ed estesa a livello regionale, allo scopo 

di verificare gli episodi accaduti in molte RSA e correlati all’emergenza 

epidemiologica Covid-19.   

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta, sono contenuti nella sezione A 

della presente relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando l’esito dell’attività svolta, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole, 

per quanto di propria competenza e nei limiti di quanto concerne l’incarico ricevuto, 

all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

 

Crema, 24 settembre 2020 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Roberta Jacobone – Presidente 

Alberto Perolini – Revisore effettivo 

Matteo Zucca – Revisore effettivo 
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