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FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS

Codice fiscale 01319070197

BILANCIO ESERCIZIO 31/12/2021



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -                    -                    

B) Immobilizzazioni -                    -                    

I - Immobilizzazioni immateriali: -                    -                    

1) costi di impianto e di ampliamento -                    -                    

2) costi di sviluppo -                    -                    

3) diritti di brevetto industriale e diritti -                    -                    

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 48.389              50.698              

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                    -                    

5) avviamento -                    -                    

6) immobilizzazioni in corso e acconti -                    -                    

7) altre 9.872                16.089              

Totale 58.261              66.787              

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 21.791.473       21.948.610       

2) impianti e macchinari 463.410            573.107            

3) attrezzature 176.116            223.699            

4) altri beni 353.846            373.894            

5) immobilizzazioni in corso e acconti 76.128              76.128              

6) immobilizzazioni materiali non strumentali 13.146.401       13.193.586       

Totale 36.007.374       36.389.024       

III -  Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in -                    -                    

a) imprese controllate -                    -                    

b) imprese collegate -                    -                    

c) altre imprese 276                   276                   

2) crediti: -                    -                    

a) verso imprese controllate -                    -                    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                    

b) verso imprese collegate -                    -                    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                    

c) verso altri enti del Terzo settore -                    -                    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                    

d) verso altri -                    -                    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                    -                    

3) altri titoli -                    -                    

Totale 276                   276                   

Totale immobilizzazioni (B) 36.065.911       36.456.087       

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo 116.537            146.696            

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                    -                    

3) lavori in corso su ordinazione -                    -                    

4) prodotti finiti e merci -                    -                    

5) acconti -                    -                    

Totale 116.537            146.696            

II - Crediti:

1) verso utenti e clienti 92.976              136.818            

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

2) verso associati e fondatori -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

3) verso enti pubblici 1.306.663         869.800            

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

4) verso soggetti privati per contributi -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

5) verso enti della stessa rete associativa -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

6) verso altri enti del Terzo settore -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

7) verso imprese controllate -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

8) verso imprese collegate -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

9) crediti tributari 31.098              27.234              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

10) da 5 per mille -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

11) imposte anticipate -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

12) verso altri 21.119              11.434              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.376                1.376                

Totale 1.451.856         1.045.286         1



III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate -                    -                    

2) partecipazioni in imprese collegate -                    -                    

3) altri titoli -                    -                    

Totale -                    -                    

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali 61.811              103.590            

2) assegni -                    -                    

3) denaro e valori in cassa 2.284                4.854                

Totale 64.095              108.444            

Totale attivo circolante (C) 1.632.488         1.300.426         

D) Ratei e risconti 65.041              72.763              

Totale attivo 37.763.440       37.829.276       

PASSIVO 31/12/2021 44.196              

A) Patrimonio netto -                    -                    

I - Fondo di dotazione dell'ente -                    -                    

II - Patrimonio vincolato -                    -                    

1) Riserve statutarie 27.001.822       26.997.322       

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali -                    -                    

3) Riserve vincolate destinate da terzi -                    -                    

III - Patrimonio libero -                    -                    

1) Riserve di utili o avanzi di gestione -1.489.108 13.692

2) Altre riserve 2.830.572 2.830.573

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio -760.334 -1.502.800

Totale 27.582.952       28.338.787       

B) Fondi per rischi ed oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                    -                    

2) per imposte, anche differite -                    -                    

3) altri 234.518            218.610            

Totale 234.518            218.610            

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 663.266            662.564            

D) Debiti -                    -                    

1) debiti verso banche 5.418.536         4.934.532         

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 849.962            893.819            

2) debiti verso altri finanziatori -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

4) debiti verso enti della stessa rete associativa -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

5) debiti per erogazioni liberali condizionate -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

6) acconti -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

7) debiti verso fornitori 1.195.129         1.162.978         

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

8) debiti verso imprese controllate e collegate -                    -                    

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

9) debiti tributari 236.211            167.835            

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 452.158            416.215            

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 15.913              15.913              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                    -                    

12) altri debiti 714.037            775.421            

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 379.269            274.906            

Totale 8.031.984         7.472.894         

E) Ratei e risconti 1.250.720         1.136.421         

Totale passivo 37.763.440       37.829.276       
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ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale  A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.254.685         1.107.113         1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori -                      -                     

2) Servizi 4.564.158         4.531.516         2) Proventi dagli associati per attività mutuali -                      -                     

3) Godimento beni di terzi 46.369              50.619              3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                      -                     

4) Personale 11.196.543       10.404.658       4) Erogazioni liberali 88.965                411.383             

5) Ammortamenti 548.426            587.759            5) Proventi del 5 per mille 22.003                17.063               

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 21.002              200.492            6) Contributi da soggetti privati -                      -                     

7) Oneri diversi di gestione  160.531            146.089            7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 4.417.475           3.573.345          

8) Rimanenze iniziali 146.696            95.334              8) Contributi da enti pubblici 9.494                  28.297               

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituz -                   -                   9) Proventi da contratti con enti pubblici 12.944.232         11.802.553        

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali -                   -                   10) Altri ricavi, rendite e proventi 58.835                112.290             

-                   -                   11) Rimanenze finali 116.537              146.696             

Totale 17.938.410       17.123.580       Totale 17.657.541         16.091.627        

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -280.869 -1.031.953

B) Costi e oneri da attività diverse  B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                   -                   1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                      -                     

2) Servizi -                   -                   2) Contributi da soggetti privati -                      -                     

3) Godimento beni di terzi -                   -                   3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                      -                     

4) Personale -                   -                   4) Contributi da enti pubblici -                      -                     

5) Ammortamenti -                   -                   5) Proventi da contratti con enti pubblici -                      -                     

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                   -                   6) Altri ricavi, rendite e proventi -                      -                     

7) Oneri diversi di gestione  -                   -                   7) Rimanenze finali -                      -                     

8) Rimanenze iniziali -                   -                   -                      -                     

Totale -                   -                   Totale -                      -                     

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -                      -                     

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi -                   -                   C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi -                      -                     

1) Oneri per raccolte fondi abituali -                   -                   1) Proventi da raccolte fondi abituali -                      -                     

2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                   -                   2) Proventi da raccolte fondi occasionali -                      -                     

3) Altri oneri -                   -                   3) Altri proventi -                      -                     

Totale -                   -                   Totale -                      -                     

-                   -                   Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0

-                   -                   

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali -                   -                   D) Proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 121.475            98.290              1) Da rapporti bancari 52                       104                    

2) Su prestiti -                   -                   2) Da altri investimenti finanziari -                      -                     

3) Da patrimonio edilizio 215.895            213.690            3) Da patrimonio edilizio 120.633              114.069             

4) Da altri beni patrimoniali -                   -                   4) Da altri beni patrimoniali -                      -                     

5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                   -                   5) Altri proventi -                      -                     

6) Altri oneri -                   -                   -                      -                     

Totale 337.370            311.980            Totale 120.685              114.173             

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -216.685 -197.807

E) Costi e oneri di supporto generale -                   -                   E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                   -                   1) Proventi da distacco del personale -                      -                     

2) Servizi -                   -                   2) Altri proventi di supporto generale -                      -                     

3) Godimento beni di terzi -                   -                   -                      -                     

4) Personale 154.494            163.151            -                      -                     

5) Ammortamenti -                   -                   -                      -                     

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                   -                   -                      -                     

7) Altri oneri 108.286            109.889            -                      -                     

Totale 262.780            273.040            Totale -                      -                     

Totale oneri e costi 18.538.560       17.708.600       Totale proventi e ricavi 17.778.226         16.205.800        

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -760.334 -1.502.800

Imposte -                      -                     

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -760.334 -1.502.800

RENDICONTO GESTIONALE

1
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FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

 Sede Legale in VIA KENNEDY, 2 - CREMA (CR) 

Codice Fiscale n. 01319070197 

RELAZIONE DI MISSIONE 

ESERCIZIO 31/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 
1.1) INFORMAZIONI GENERALI - (punto 1 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

 
L’Ente cui il presente bilancio si riferisce si qualifica come Organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (onlus) ai sensi del Dlgs 460/97 e come tale risulta iscritto alla Anagrafe unica delle onlus di 

cui all’art. 11 del Dlgs 460/97. 

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 101 e 104 del Dlgs 117/2017, dall’interpretazione 

autentica fornita dall’art. 5-sexies del DL 148/2017, nonché dal DD 561/2021, l’ente mantiene la 

propria iscrizione alla Anagrafe unica delle onlus e con essa la qualifica di Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale. 

Quanto sopra comporta che lo statuto dell’ente e conseguentemente le attività concretamente dallo 

stesso poste in essere, rimangano vincolate alle previsioni del Dlgs 460/97. 

L’ente è istituito nella forma giuridica della Fondazione (art. 14 e seguenti del codice civile), dotato 

di personalità giuridica ed iscritto al n. 1934 del Registro delle persone giuridiche private tenuto 

dalla Regione Lombardia. 

L’ente trae origine dalla trasformazione (L.R. 1/2003) e fusione delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB): 

— Casa di Riposo Marini Carioni-Vimercati Pasquini; 

— Opera Pia Cronici; 

— Centro per Minori Frecavalli. 

Ai sensi della L.R. 1/2003 l’ente è stato trasformato in Fondazione di diritto privato ed ha assunto la 

denominazione di “Fondazione benefattori cremaschi – Istituto polifunzionale di riabilitazione e di 

assistenza sociosanitaria - ONLUS” in breve “Fondazione benefattori cremaschi - ONLUS”. 
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1.1.a) Missione perseguita  

L’ente, in coerenza con le previsioni del Dlgs 460/97, non ha scopo di lucro e persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza socio-assistenziale e socio-

sanitaria. 

La Fondazione opera nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, nell’ATS Val Padana. 

 

1.1.b) Attività di interesse generale di cui all’art.5 Dlgs 117/2017 richiamate nello statuto 

In ragione della qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) e del ricorrere dei 

vincoli previsti dal Dlgs 460/97, all’ente è consentito lo svolgimento delle sole attività 

statutariamente previste, le quali devono risultare coerenti con quelle stabilite dalla lettera a) comma 

1 art. 10 del Dlgs 460/97. 

Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’ente prevede: 

— prestare ospitalità ed assistenza agli anziani di ambo i sessi in condizione di parziale o totale 

non autosufficienza od anche in condizione di autosufficienza e provvedere al ricovero, al 

mantenimento cura ed assistenza gratuita di malati cronici poveri di entrambi i sessi ovvero a 

pagamento per malati cronici non aventi titolo al ricovero gratuito; 

— offrire, in regime di residenzialità, a soggetti non autosufficienti, in particolare anziani con 

esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, adeguati livelli di 

assistenza medica, infermieristica e riabilitativa nonché piena assistenza tutelare, abitativa ed 

alberghiera, atti al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute e del  grado di autonomia 

nelle attività quotidiane, sociali e di relazione; 

— prestare ricovero e servizi per trattamenti prolungati (lungodegenza) e di riabilitazione 

(intensiva ed estensiva). In particolare: pianificare e attuare interventi integrati di valutazione, 

diagnosi, terapia, cura e riabilitazione (intensiva post-acuta ed estensiva) finalizzati al recupero 

funzionale e/o alla stabilizzazione clinica e/o al ritorno al proprio contesto abitativo e familiare di 

persone, in particolare anziane portatrici di comorbilità, con perdita recente della autonomia da 

patologia acuta - subacuta o cronica riacutizzata o da decondizionamento;  

— offrire tutela sanitaria che garantisca cura ed assistenza socio-sanitaria ai malati terminali ed 

a persone in situazioni di coma o stato vegetativo; 

— provvedere a persone portatrici di sindrome demenziale quali la malattia di Alzheimer e le 

altre demenze collaborando e promuovendo progetti sanitari di ricerca, assistenza e informazione; 

— attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo delle patologie 

croniche ad involuzione invalidante e della medicina della prevenzione, promuovendo la diffusione 

della cultura geriatrica; 
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— adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni  legislative 

nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei bisogni derivanti  dalla transizione demografica - 

epidemiologica; 

— promuovere periodicamente momenti di partecipazione e confronto con le Istituzioni del 

territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti e favorire lo sviluppo e la 

partecipazione del volontariato; 

— favorire l’aggiornamento professionale   continuo del personale; 

— garantire la preparazione specifica del volontariato, degli obiettori di coscienza e del 

personale delle cooperative di servizio che, a titolo diverso, operano all'interno della Fondazione; 

— promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione, al coinvolgimento e alla 

responsabilizzazione di tutte le risorse umane operanti all'interno della Fondazione; 

— promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, se e nella misura possibile, 

interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di 

bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibili presso il proprio domicilio, 

evitando di ricorrere così a ricoveri "impropri"; 

— partecipare alla progettazione e alla gestione della rete integrata di servizi territoriali alla 

persona in età geriatrica, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni 

nell'ambito dell'assistenza, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in 

materia; 

— promuovere e/o realizzare progetti volti all’offerta di soluzioni abitative, di breve, media e 

lunga durata per soggetti svantaggiati offrendo contestualmente interventi di orientamento, 

formazione, sostegno e accompagnamento al reinserimento sociale anche mediante l’utilizzo diretto 

di servizi socio-sanitari della Fondazione e/o attraverso percorsi lavorativi presso la medesima. 

— collaborare, nelle sfere di competenza, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i 

medici di medicina generale, con particolare riferimento ai trasferimenti e alle dimissioni di persone 

adulte ed anziane con problemi di autosufficienza; 

— provvedere direttamente o indirettamente ad ospitare e prestare assistenza a giovani di ambo 

i sessi in situazione di disagio fisico, psichico e sociale. 

Sono ospitate, con priorità, persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Crema o nei Comuni 

facenti parte del medesimo distretto sanitario e della provincia di Cremona in particolari condizioni 

di disagio sanitario, economico, familiare e sociale. 
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1.1.c) Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l’ente è iscritto  

In coerenza con quanto previsto dal DD 561/2021, l’ente non risulta ancora iscritto nel Registro 

unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del Dlgs 117/2017 ma conserva, nel cosiddetto 

periodo transitorio stabilito dall’art. 101 e seguenti del Dlgs 117/2017, l’iscrizione alla Anagrafe 

unica delle onlus di cui all’art. 11 del Dlgs 460/97. 

 

1.1.d) Regime fiscale adottato 

In considerazione della qualifica di onlus e delle previsioni dell’art. 12 del Dlgs 460/97, non 

costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel 

proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre, i proventi derivanti dall’esercizio 

delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 

Nell’ambito del regime transitorio previsto dal Dlgs 117/2017 si sono applicate le disposizioni 

dell’art. 104 del medesimo decreto legislativo. 

Sotto il profilo IRAP l’ente, in quanto onlus, gode dell’esenzione prevista dalla normativa emanata 

dalla Regione Lombardia. 

Sotto il profilo IVA le operazioni poste in essere dall’ente sono annoverabili tra quelle esenti di cui 

all’art. 10 DPR 633/72. 

 

1.1.e) Sedi  

L’Ente ha sede legale in Crema, Via Kennedy, 2 e svolge le proprie attività presso due unità 

operative: 

 in quella di Via Kennedy, 2 trovano collocazione le U.O. Cure Intermedie, Hospice e RSA, 

 in quella di Via Zurla ,1/3 trovano collocazione le U.O.  RSA  “Lucchi” e CDI. 

 

1.1.f) Attività svolte 

In coerenza con le previsioni statutarie l’ente svolge attività di assistenza socio-assistenziale e socio 

sanitaria tramite la gestione: 

- di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale); 

- di CDI (Centro Diurno Integrato); 

- di RIA (Cure Intermedie Residenziali e Riabilitazione ambulatoriale); 

- di HOSPICE; 

- di ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); 

- di RSA APERTA. 
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1.1.f-1) Attività di interesse generale art. 5 Dlgs 117/2017 

Le attività di cui al punto precedente, sono annoverabili tra quelle previste dalla lettera a) comma 1 

art. 10 Dlgs 460/97, con particolare riferimento ai seguenti settori: 

1) assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria. 

 

1.1.f-2) Attività diverse art. 6 Dlgs 117/2017 

In ragione della qualifica onlus e dei vincoli previsti dal Dlgs 460/97, all’ente risulta preclusa la 

possibilità di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 art. 10 Dlgs 

460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

 

1.1.f-3) Attività raccolta fondi art. 7 Dlgs 117/2017 

L’ente non pone ancora in essere un’attività di raccolta fondi svolta in forma organizzata e 

sistematica mediante tecniche professionali. I fondi pervengono all’ente essenzialmente in modo 

spontaneo, in ragione della propria storia e delle proprie finalità e del circuito di relazioni nel quale 

è inserito. Un sistema di raccolta fondi è tuttavia in fase di implementazione e vede il 

coinvolgimento di consulenti esterni. 

Nelle more delle linee guida previste dall’art. 7 del Dlgs 117/2017 (da adottarsi con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali) e sulla base di quanto previsto  nel paragrafo 

“Composizione del bilancio d’esercizio degli enti del Terzo Settore” dello OIC-35 “Principio 

Contabile ETS”, i valori riconducibili alle erogazioni liberali sono stati imputati alla voce di 

Rendiconto gestionale “A5 Erogazioni liberali” iscritta nell’ambito dell’area dedicata alle attività di 

interesse generale, nella quale trovano collocazione anche i proventi 5 per mille, e non all’area di 

rendiconto dedicata alla raccolta fondi. Alla base della decisione vi è il fatto che le erogazioni 

ricevute sono, almeno per il momento, il frutto della spontaneità dei sostenitori più che il risultato di 

un’attività di sensibilizzazione svolta in modo sistematico. Va inoltre considerato che i costi 

sostenuti hanno ad oggetto più che altro aspetti legati alla comunicazione, aspetti che coinvolgono 

quindi l’ente nella sua complessità e non incentrati sull’esercizio di specifiche tecniche di raccolta. 

Si tratta quindi di costi ai quali non possibile ricollegare in modo inequivocabile i proventi introitati 

e che hanno riflessi di vario tipo, anche ad esempio sui contributi 5 per mille che, come già 

espresso, trovano loro collocazione obbligatoria nella sezione dedicata alle attività di interesse 

generale. 

 
 
 
 



 6

1.2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI 
LORO CONFRONTI - (punto 2 - MOD. C – DM 05/03/2020) 
 

L’ente non pone in essere attività nei confronti dei propri fondatori essendo l’attività svolta nei 

confronti di soggetti terzi. 

 

2 - ATTIVITA’ SVOLTE E PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

 

2.1) MODALITA' DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' STATUTARIE - (punto 20 - 

MOD. C – DM 05/03/2020) 

In coerenza con le previsioni del Dlgs 460/97, il fine statutario dell’ente è l’esclusivo 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale. 

La mission della Fondazione è di fornire assistenza socio-assistenziale e socio-sanitaria a favore 

delle persone che vengono ricoverate presso le sue strutture a motivo della loro non autosufficienza 

e che pertanto necessitano di prestazioni di diagnosi cure e riabilitazione socio-sanitarie. 

Ciò viene garantito secondo i livelli uniformi di assistenza definita dalla programmazione regionale 

attraverso ATS Val Padana. 

In coerenza con gli scopi sopra descritti e con la vigente normativa, la Fondazione si impegna a 

partecipare alla progettazione ed alla gestione di un sistema integrato delle reti di servizi alla 

persona in sinergia con l’Ambito Distrettuale Cremasco ed il suo Piano di Zona. 

Le predette attività sono svolte attraverso l'esercizio di funzioni socio-sanitarie e socio-assistenziali 

a rilievo sanitario con un approccio globale e interdisciplinare; esse sono dirette in via prevalente 

alla tutela della salute e del benessere dell'Utente e si estrinsecano in tutti i variegati possibili 

interventi coerenti con i bisogni, aventi come finalità l’ascolto e la gestione continua e flessibile dei 

problemi e delle domande delle persone assistite. 

La Fondazione ha lo scopo di affrontare la complessità e la molteplicità delle condizioni cliniche 

presenti nello stesso soggetto dovute all'interazione tra fattori somatici, psicologici, mentali, sociali 

e familiari, attraverso un approccio integrale ed integrato, specifico, intensivo e spesso prolungato, 

in un contesto di collegamento con la rete di servizi territoriali. 

La Fondazione, anche in considerazione delle esigenze programmatorie del Comune di Crema e/o 

dei 48  Comuni del Distretto e delle eventuali decisioni delle Amministrazioni Comunali di 

organizzare su base distrettuale una struttura pubblica volta ad erogare servizi in ambito socio-

assistenziale, si impegna ad utilizzare, su base prioritaria e in accordo con le Amministrazioni 

Comunali, detti servizi. 
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2.2) CONTRIBUTO ATTIVITA' DIVERSE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE - 

(punto 21 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

Si rimanda a quanto espresso al precedente punto 1.1.f-2) Attività diverse art. 6 Dlgs 117/2017. 

 

2.3) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI - (punto 24 linee guida) 

Per quanto riguarda gli aspetti generali dell’attività di raccolta fondi si rimanda a quanto già 

espresso nel paragrafo “1.1.f-3) Attività raccolta fondi art. 7 Dlgs 117/2017” della presente 

Relazione di Missione. 

 

3 - SITUAZIONE E ANDAMENTO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

3.1) SITUAZIONE DELL’ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE - (punto 18 - MOD. C – 

DM 05/03/2020) 

Di seguito si riportano i principali indicatori di bilancio. 

 

Situazione dell'ente 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

1)  Situazione patrimoniale 27.582.952 28.338.787 -755.835 

Rapporto Risultato gestionale/Riserve -3% -5%   

2)  Situazione finanziaria -5.550.910 -5.280.025 -270.885 

3)  Situazione economica -760.334 -1.502.800 742.466 

 

Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale dell’Ente è solida, essendo 

il patrimonio netto positivo ed assestandosi lo stesso a valori particolarmente significativi, è in 

grado di assorbire le perdite, che anche quest’anno hanno segnato la gestione dell’esercizio 2021.  

La gestione degli ultimi esercizi è stata fortemente influenzata dalla situazione pandemica legata al 

Covid-19, infatti fin dai primi di marzo del 2020, e con riflessi continui anche nel 2021, i ricoveri, 

nelle Cure Intermedie, hanno spesso subito rallentamenti, impattando sulle saturazioni, ed 

imponendo talvolta la sospensione di Unità operative come nel caso della Riabilitazione in solvenza 

o del CDI. 

Pertanto, come vediamo il risultato economico deriva da eventi eccezionali non imputabili 

all’ordinaria gestione. La perdita di periodo, sebbene di valore significativo, ha eroso il 3% delle 

riserve ed è in sostanziale miglioramento rispetto all’esercizio precedente, ciò sta ad indicare che le 

riserve sono sufficientemente capienti e tali da consentire i tempi necessari ad un processo di 
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risanamento del risultato. Sarà da attenzionare l’andamento della liquidità e cash-flow, monitorando 

accuratamente l’equilibrio tra incassi e pagamenti. 

La situazione finanziaria, intesa come capitale circolante netto, dato dalla differenza tra le attività e 

passività a breve, risulta negativa. Tuttavia, è opportuno evidenziare che l’ente possiede un 

significativo patrimonio immobiliare non necessario all’espletamento della propria attività 

caratteristica, il cui valore risulta pari a euro 13.146.401, ampiamente superiore allo scompenso 

finanziario. In caso di necessità si potrebbe quindi fare affidamento su detto patrimonio, sia in 

termini di garanzia finalizzata all’ottenimento di prestiti o dilazioni di pagamento, sia in termini di 

monetizzazione dello stesso tramite alienazione. Come già espresso il ricorso a detto patrimonio 

non inficerebbe la possibilità di esercizio dell’attività caratteristica, trattandosi di patrimonio non 

strumentale alla stessa.  

È da sottolineare comunque che solo da oggi la valorizzazione del patrimonio, potrà intravedere la 

sua piena efficacia, in quanto, in considerazione delle finalità pubbliche perseguite, gran parte del 

patrimonio FBC è stato dato negli anni in uso al Comune o ad altri Enti ed Associazioni, a canone 

gratuito o assolutamente simbolico. Queste politiche hanno impattato negativamente per anni sulla 

reddittività di tale patrimonio. Iniziative ed azioni politiche per una messa a reddito più efficace e 

remunerativa sono già iniziate. 

Come si evince dal prospetto che segue, la struttura patrimoniale dell’ente è piuttosto rigida, 

prevalendo le attività immobilizzate rispetto al capitale circolante.  

 

Descrizione 31/12/2021  

terreni e fabbricati                         21.791.473  
 

impianti e macchinari                             463.410  
 

attrezzature                             176.116  
 

altri beni                             353.846  
 

immobilizzazioni in corso e acconti                               76.128  
 

immobilizzazioni materiali non strumentali                         13.146.401  
 

Attivo immobilizzato                       36.007.374  95% 

Altre attività                           1.756.066  5% 

Totale attivo                       37.763.440  100% 

 

Sulla base dei dati che precedono si ritiene che la situazione complessiva dell’Ente sia comunque 

tale da consentirne la continuità nel perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto 

agli impegni assunti. 
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3.2) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - (punto 19 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

Prendendo in esame un arco temporale di breve termine (dodici mesi), confidando che l’emergenza 

pandemica possa essere conclusa con il 31/3/2022, si auspica di poter tornare ad una situazione di 

normalità, sia per quanto riguarda i ricoveri nelle varie U.O., che per quanto riguarda i servizi 

ambulatoriali e non da erogare. 

Lo scorso primo Marzo è stata riaperta l’Unita di Riabilitazione in Solvenza, ferma ormai da due 

anni, e ripartirà il 1° Giugno il CDI in Via Zurla, trasferito e in spazi completamente rinnovati. 

Gli andamenti del primo trimestre delle U.O residenziali, della RSA “C. Lucchi“ e di Via Kennedy 

hanno raggiunto una buona saturazione (97%/99%), così come l’Hospice 

La Riabilitazione in regime residenziale sta già segnando un over budget, così come quella in 

regime ambulatoriale, confermando così l’auspicata ripresa. 

I servizi di ADI e RSA Aperta stanno andando molto bene, soddisfacendo richieste di prestazioni al 

domicilio in continua crescita. 

Si può quindi confermare che l’andamento del primo trimestre ha invertito la rotta rispetto ai mesi 

precedenti, e si può confidare di tornare definitivamente alla normalità. 

Il dopo pandemia ha evidenziato aspetti di un’utenza conosciuta, già fragile, ma che per la 

complessità di situazioni legate ad una rete familiare sempre più “stanca”, ci sta inducendo a 

sviluppare e potenziare servizi già erogati e proporne di nuovi. 

Potenzieremo gli ambulatori geriatrici per la diagnosi e la cura delle demenze, l’ambulatorio 

radiologico e l’ambulatorio neurologico funzionale al potenziamento del servizio fisioterapico 

specialistico per persone affette dal morbo di Parkinson. 

Il tutto sviluppando ulteriormente le attività di Box for Parkinson, di yoga e danza-terapia. 

Accanto alle consulenze mediche fisiatriche verrà offerto un nuovo servizio di consulenza e 

supporto psicologico, il tutto in solvenza. 

Tutto ciò premesso e pianificato, per il 2022 dovranno aumentare i volumi del fatturato in solvenza, 

pur mantenendo inalterati i volumi già contrattualizzati con Regione Lombardia, valorizzando al 

massimo le competenze mediche, fisioterapiche, soddisfacendo una domanda in crescita, che non 

trova sempre una risposta pronta ed appropriata con i canali convenzionati. Verrà, come già 

anticipato, posta particolare attenzione alla valorizzazione del Patrimonio, sia dal punto di vista 

reddituale, che dal punto di vista dei costi di manutenzione, riqualificazione ed efficientamento 

energetico, fruendo laddove possibile dei bonus dedicati. 

Verrà completata la realizzazione di un Sito Web che faciliti la fruizione e la prenotazione dei 

servizi, da parte dell’Utenza. 
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Anche la raccolta fondi verrà strutturata ponendo la massima attenzione a piani e programmi di 

iniziative per sollecitare e tener viva l’attenzione degli stakeholders. 

Tutto questo impulso ad aumentare i servizi, per aumentare il fatturato dovrà mitigare l’impatto 

negativo che presumibilmente, visto il preoccupante contesto economico, avremo sui costi. 

Costi del personale, servizi di vario genere, di pulizia, lavanderia, derrate alimentari, medicinali, 

uniti al timore che i costi delle utenze raggiungano limiti insostenibili senza sostegni esterni, da 

parte di Regione o dello Stato, inducono il CDA a valutare aumenti di rette e tariffe. Infatti questo 

scenario, dopo anni, in cui mai si è voluto toccare le rette e le tariffe dei servizi ci costringerà nostro 

malgrado a prendere in considerazione eventuali aumenti. 

Tant’ è che anche su medio e lungo termine, la prospettiva gestionale dipenderà sempre di più da 

fattori difficilmente prevedibili e purtroppo indipendenti da dinamiche e sforzi organizzativi interni 

all’Ente. 

Pur considerando che l’Ente goda di una solida situazione patrimoniale e finanziaria, bisognerà 

puntare, come già detto, su politiche di valorizzazione massima del proprio patrimonio, puntando 

nel contempo ad un sistema di raccolta fondi e campagna lasciti strutturata molto bene. 

 

4 - ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

4.1) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE - (punto 3 

- MOD. C – DM 05/03/2020) 

4.1.a) Principi di redazione del bilancio 

Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni del comma 3 dell’art. 13 del 

Dlgs 117/2017. 

Il bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della presente 

Relazione di Missione, redatti in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali del 05/03/2020, tenuto anche conto del OIC 35 “Principio Contabile ETS”. 

In coerenza con le previsioni ministeriali e con il principio contabile ci si è avvalsi della facoltà di 

aggiungere agli schemi di bilancio opportune voci, capaci di migliorare l’intelligibilità del bilancio 

stesso. 

Al fine di garantire la comparabilità dei dati, i valori di bilancio relativi all’esercizio precedente 

sono stati opportunamente riclassificati secondo i nuovi schemi previsti dal DM 05/03/2020, ne 

consegue che la colonna 2020 contenuta nei documenti di Stato Patrimoniale e Rendiconto 

Gestionale del bilancio 2021 non coincide, sotto il profilo espositivo, con la colonna 2020 del 

bilancio di esercizio 2020. È opportuno rilevare che la variazione interessa solo l’esposizione dei 
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valori e non anche l’ammontare degli stessi. Ne consegue che il patrimonio netto ed il risultato 

economico 2020 rimangono invariati e continuano a trovare coincidenza con i valori espressi nel 

bilancio approvato. 

Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere dall’ente nel 

conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha acquisito ed 

impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una rappresentazione 

chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della gestione 

conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il presente bilancio è la sintesi delle 

istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato 

l’ente e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce 

La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del generale principio di prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell’attività dell’ente; è stato inoltre applicato il principio della 

competenza economica. Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono redatti in unità di 

euro e la presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità di euro. 

 

4.1.b) Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati, non variati rispetto all’esercizio precedente, sono riconducibili a 

quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e vengono di seguito specificati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto, o al loro fair value in caso di acquisizione 

gratuita e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale, caratterizzati dalla 

possibilità di utilizzo duraturo, e da spese tali da produrre un’utilità pluriennale.  

 I valori ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati al processo di 

ammortamento in relazione alla loro vita utile, stimata in 5 anni. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità 

pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto, o al loro fair value in caso di 

acquisizione gratuita. Il costo di acquisizione è stato maggiorato degli oneri accessori direttamente 

imputabili. 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 
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invece integralmente imputato al Rendiconto Gestionale. I beni cespite, caratterizzati da 

deperimento, sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le quote di ammortamento, 

imputate al Rendiconto Gestionale, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

I beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati 

sono stati interamente spesati nell’esercizio. 

Di seguito vengono espressi i coefficienti utilizzati nel processo di ammortamento, ridotti alla metà 

nell’esercizio di acquisizione. 

 

Terreni e fabbricati 

Ai fini dell'ammortamento il valore dei fabbricati è scorporato dalla corrispondente area di sedime. 

le quote di ammortamento sui fabbricati vengono calcolate sul costo storico, rettificato in 

diminuzione del valore dell'area di sedime. 

- Terreni e aree edificabili/edificate: non ammortizzato 

- Fabbricati a uso civile abitazione: 1% 

- Fabbricati istituzionali: 1% 

Impianti e macchinari 

- Impianti Generici, specifici, sanitari: 12,50% 

- Impianti telefonici e televisivi: 20% 

- Impianti Specifici di rigenerazione: 6,25% 

Attrezzature industriali e commerciali 

- Attrezzatura varia e minuta: 25% 

- Attrezzatura tecnica e sanitaria: 12,50% 

- Biancheria ed effetti letterecci: 40% 

Autoveicoli da trasporto 

- Automezzi da trasporto: 20% 

Autovetture, motoveicoli e simili 

- Autovetture: 25% 

Mobili e macchine ufficio 

- Mobili e macchine ufficio: 12% 

- Macchine ufficio elettroniche e computer: 20% 

Altri beni 

- Arredi: 10% 

- Stoviglie e posate: 25% 
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In bilancio le immobilizzazioni non strumentali all’esercizio delle attività poste in essere dalla 

Fondazione sono state iscritte in apposita voce. 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 

rivalutazione dei beni di proprietà della Fondazione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo 

dei costi accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze sono valutate al costo medio ponderato. 

 

Crediti 

Nella valutazione dei crediti si è tenuto conto del fattore temporale e del presumibile valore di 

realizzo. Non si è proceduto alla valutazione dei crediti al costo ammortizzato, né 

all’attualizzazione degli stessi in quanto i crediti rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi. I 

crediti con scadenza oltre i 12 mesi risultano di importo non significativo e sono iscritti al loro 

valore nominale in quanto ritenuto coincidente con il valore di presumibile realizzo. 

 
 
Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, tenendo conto del fattore temporale. 

Non si è 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. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale e corrispondono alle giacenze sui conti 

correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti in cassa alla chiusura dell'esercizio. 

 

Ratei e risconti, attivi e passivi 

Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica. 
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Fondi rischi ed oneri 

I “Fondi per rischi e oneri” 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. 

Non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né sono stati scorporati dai contratti 

aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi. 

 
 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alle previsioni normative di 

riferimento. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

alla data di chiusura dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

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. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili imputabili 

all’ente. 

Le imposte relative all'esercizio in commento si riferiscono unicamente all’IRES, calcolata 

esclusivamente sui redditi fondiari per complessivi euro 25.397. 

Nessun costo per IRAP è stato stanziato nell’esercizio 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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4.2) MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI - (punto 4 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                        36.065.911                            36.456.087  -390.176 

 
 
4.2.a) Immobilizzazioni immateriali 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                              58.261                                  66.787  -8.526 

 

3) diritti di brevetto industriale e 
diritti    

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                             252.321                                 201.623                               50.698  

Acquisizioni dell'esercizio                               15.295      

Ammortamento dell'esercizio                                   17.604    

31/12/2021                            267.616                               219.227                               48.389  

 

7) altre 
   

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                             114.942                                  98.853                               16.089  

Ammortamento dell'esercizio                                     6.217    

31/12/2021                            114.942                               105.070                                 9.872  

 

4.2.b) Immobilizzazioni materiali 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                        36.007.374                            36.389.024  -381.650 

 

1) terreni e fabbricati 
   

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                         24.961.351                              3.012.741                        21.948.610  

Acquisizioni dell'esercizio                               65.781      

Ammortamento dell'esercizio                                  222.918    

31/12/2021                       25.027.132                            3.235.659                        21.791.473  
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2) impianti e macchinari 
   

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020 2.433.225 1.860.118                            573.107  

Acquisizioni dell'esercizio 22.389     

Ammortamento dell'esercizio   132.086   

31/12/2021                         2.455.614                            1.992.204                             463.410  

 

3) attrezzature 
   

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                           2.138.637                              1.914.938                             223.699  

Acquisizioni dell'esercizio                               24.702      

Ammortamento dell'esercizio                                   72.285    

31/12/2021                         2.163.339                            1.987.223                             176.116  

 

4) altri beni 
   

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                           2.589.324                              2.215.430                             373.894  

Acquisizioni dell'esercizio                               76.979      

Ammortamento dell'esercizio                                   97.027    

31/12/2021                         2.666.303                            2.312.457                             353.846  

 

5) immobilizzazioni in corso e 
acconti    

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                               76.128                                 76.128  

31/12/2021                              76.128                                         -                                 76.128  

 

6) immobilizzazioni materiali non strumentali 
  

Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

31/12/2020                         13.915.337                                 721.751                        13.193.586  

Ammortamento dell'esercizio                                   47.185    

31/12/2021                       13.915.337                               768.936                        13.146.401  

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle immobilizzazioni non strumentali 
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Descrizione Valore storico F.do Ammortamento Valore contabile 

Fabbricati a uso civile abitazione                           5.607.485                                 768.936                            4.838.549  

Terreni                           7.401.802                              7.401.802  

Beni artistici                             906.050                                906.050  

Totale                       13.915.337                               768.936                        13.146.401  

 

4.2.c) Immobilizzazioni finanziarie 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                                   276                                       276                                       -    

 

4.3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E 

COSTI DI SVILUPPO - (punto 5 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

 

4.3.a) Composizione costi di impianto e ampliamento 

In bilancio non risultano iscritti costi di impianto ed ampliamento 

4.3.b) Composizione costi di sviluppo 

In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo 

 

4.4) CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI - (punto 6 - MOD. C – 

DM 05/03/2020) 

4.4.a) Crediti 

 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                          1.451.856                              1.045.286                              406.570  

 

Descrizione 
Quota esigibile entro 12 

mesi 
Quota esigibile oltre 12 

mesi 
Di cui esigibile oltre 5 

anni 

verso utenti                               92.976    

verso enti pubblici                            1.306.663    

crediti tributari                               31.098    

verso altri                               19.743                                    1.376    

Totale                         1.450.480                                   1.376                                       -   
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4.4.b) Debiti 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                          8.031.984                              7.472.894  559.090 

 

Descrizione 
Quota esigibile entro 12 

mesi 
Quota esigibile oltre 12 

mesi 
Di cui esigibile oltre 5 

anni 
Garanzie 

debiti verso banche                           4.568.574                                 849.962                              666.469  Ipoteca 

debiti verso fornitori                           1.195.129       

debiti tributari                             236.211       

debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

                            452.158       

debiti verso dipendenti e 
collaboratori 

                              15.913       

altri debiti                             334.768                                 379.269      

Totale                         6.802.753                            1.229.231                             666.469    

 

Si ritiene opportuno evidenziare che nel corso del 2019 la Fondazione ha stipulato un contratto di 

mutuo ipotecario con la Banca Cremasca e Mantovana dell'importo di euro 1.000.000, rimborsabile 

in 240 rate mensili ad un tasso calcolato sulla base dell' euribor a tre mesi, maggiorato dell'1.80%. 

A garanzia è stata concessa a favore della Banca un'ipoteca, nella misura di euro 1.500.000 su 

terreni edificabili di proprietà della Fondazione siti nel comune di Crema - Fraz. S. Bernardino e nel 

comune di Ripalta Cremasca (trattasi di patrimonio non strumentale all’attività caratteristica e 

quindi non indispensabile all’esercizio della stessa). 

La complessiva esposizione verso banche afferisce: 

- per euro 4.424.200 a conto corrente ipotecario, garantito da ipoteca iscritta su area 

edificabile sita in Crema; 

- per euro 893.819 a quota capitale di mutuo, garantito da ipoteca iscritta su area edificabile 

sita in Ripalta Cremasca; 

- per euro 100.517 a interessi passivi. 

Tra gli altri debiti trovano iscrizione le note di credito da emettere verso ATS da emettere per euro 

289.006, riconducibili a conguagli a favore della ATS relativi all'applicazione delle tariffe per 

l'anno 2021, a fronte di maggiori acconti ricevuti nel corso dell'esercizio rispetto ad una minore 

produzione realizzata. L’importo viene esposto tra gli altri debiti e non in riduzione dei crediti in 

quanto la ATS non consente la compensazione tra le posizioni ma richiede il rimborso del 

conguaglio. 
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4.5) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI E ALTRI FONDI - (punto 7 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 

Ratei e risconti attivi 
   

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 variazione 

Ratei attivi                                 1.794                                    1.794  0 

Risconti attivi                               63.247                                  70.969  -7.722 

Totale                              65.041                                 72.763  -7.722 

 

4.5.a) Ratei attivi 

Ratei attivi su affitti                                       1.794  

TOTALE                                       1.794  
 

4.5.b) Risconti attivi 

Risconti attivi su assicurazioni                                     35.133  

Risconti attivi su spese telefoniche                                       7.361  

Risconti attivi su canoni manutenzione                                     19.528  

Risconti attivi vari                                       1.225  

TOTALE                                     63.247  
 

Ratei e risconti passivi 
   

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 variazione 

Ratei passivi                             843.349                                 777.130  66.219 

Risconti passivi                             407.371                                 359.291  48.080 

Totale                         1.250.720                            1.136.421  114.299 

 

4.5.c) Ratei passivi 

Ratei passivi su fondo dirigenti e altri anni                            104.205,54  

Ratei passivi ferie/rol                            174.940,93  

Ratei Passivi fondi comparto sanità                            329.874,06  

Ratei passivi fondi comparto uneba                              84.494,71  

Ratei passivi dirigenza medica/amm.va                            120.113,78  

Altri ratei passivi                              29.719,77  

                             843.348,79  
 

4.5.d) Risconti passivi 

Risconto pluriennale Contributo Fondazione Cariplo            342.624  

Risconto pluriennale Bonus facciate              59.203  

Risconti passivi su affitti Comune di Crema                5.544  

Totale            407.371  
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In merito al risconto pluriennale relativo al contributo Fondazione Cariplo, si evidenzia che la quota 

entro l’esercizio successivo ammonta a euro 11.127, mentre la quota oltre l’esercizio successivo per 

euro 331.497 di cui euro 264.734 oltre 5 anni. 

In merito al risconto pluriennale relativo al Bonus facciate, generatosi nel 2021, si evidenzia che la 

sua durata verrà commisurata alla durata del processo di ammortamento del costo sostenuto, al 

quale è legato il Bonus, processo che avrà inizio nell’esercizio 2022 essendosi gli interventi 

conclusi a fine dicembre 2021. 

 

4.5.e) Altri fondi 

Fondi rischi ed oneri 
    

Fondi rischi ed oneri Quiescenza Imposte  Altri Totali 

31/12/2020                                      -                                          -                               218.610               218.610  

Incremento per accantonamento 
dell'esercizio 

                                  15.908                  15.908  

Decremento per utilizzo 
dell'esercizio 

                            -   

Altre movimentazioni                             -   

31/12/2021 0 0 234.518 234.518 

 

Di seguito viene espressa la composizione dei fondi rischi ed oneri. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 variazione 

Fondo rischi per controversie legali                               63.091                                  63.091                                       -    

Fondo rischi affitto alloggi                               31.364                                  28.189                                  3.175  

Fondo rischi ed oneri IVC                             140.063                                 127.330                                12.733  

Totale                            234.518                               218.610                               15.908  

 

Con riguardo al fondo rischi ed oneri I.V.C., (indennità vacanza contrattuale) si evidenzia che si è 

provveduto a stanziare il relativo accantonamento in ragione di euro 127.330 a copertura 

dell'indennità di vacanza contrattuale stimata per gli anni 2019-2020, riguardante il personale del 

comparto " sanità ", il cui contratto collettivo è scaduto al termine dell'anno 2018. Per quanto 

riguarda il 2021, è stato fatto un ulteriore accantonamento di euro 12.733,00, portando a un totale di 

euro 140.063,00. 
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4.5.f) TFR 

TFR Importo 

31/12/2020 662.564 

Accantonamento dell'esercizio 23.296 

Decrementi 22.594 

31/12/2021 663.266 

 

La complessiva quota TFR maturata nell’esercizio risulta pari a euro 552.862, composta come di 

seguito dettagliato:  

- quota TFR maturata sul TFR in Fondazione: euro 27.776 di cui 23.296 ad incremento del 

fondo; 

- quota TFR versata al Fondo Tesoreria Inps euro 474.692; 

- quota versata ai Fondi aperti Previdenziali euro 50.394. 

Alla data di bilancio, la quota complessiva versata al Fondo Tesoreria Inps ammonta a euro 

5.331.091. 

 

 

4.6) MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO - (punto 8 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

31/12/2021 31/12/2020 variazione 

                        27.582.952                            28.338.787  -755.835 

 

Patrimonio netto 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 Tipo di vincolo 

I - Fondo di dotazione 
dell'ente 

0     0 A 

II - Patrimonio vincolato           

1) Riserve statutarie 26.997.322 4.500   27.001.822 A 

2) Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

0     0 A, B 

3) Riserve vincolate 
destinate da terzi 

0     0 A, B 

III - Patrimonio libero           

1) Riserve di utili o avanzi 
di gestione 

13.692 -1.502.800   -1.489.108 A 

2) Altre riserve 2.830.573   1 2.830.572 A 

IV - Avanzo/disavanzo 
d’esercizio 

-1.502.800 -760.334 -1.502.800 -760.334 A 

Totale 28.338.787     27.582.952   

Legenda: A = vincolo generico a favore di attività istituzionali; B = vincolo specifico del donatore o dell'organo vincolante 
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In base alle previsioni statutarie ed in coerenza con le disposizioni del Dlgs 460/97, il patrimonio  

della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La Fondazione non può in alcun 

caso distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell’ente, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o 

siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della 

medesima ed unitaria struttura. 

 

4.7) IMPEGNI DI SPESA - (punto 9 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere degli organi istituzionali che 

non siano stati ancora impiegati rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno. 

 

4.8) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE - (punto 10 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 

Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano stati 

ancora impiegati rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno e per i quali sia previsto che al 

non verificarsi della suddetta condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata. 

 

4.9) ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE - (punto 11 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

Di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate 

per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali 

 

4.9.a) Risultati prodotti dalle attività svolte 

Risultato delle attività 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

1)  Attività di interesse generale -280.869 -1.031.953 751.084 

2)  Attività diverse 0 0 0 

3)  Attività di raccolta fondi 0 0 0 

4)  Attività finanziarie e patrimoniali -216.685 -197.807 -18.878 

5)  Supporto generale -262.780 -273.040 10.260 

6)  Imposte     0 

Totale -760.334 -1.502.800 742.466 

 

Dalla tabella che precede emerge come l’attività caratteristica interessata dalle attività di interesse 

generale risulti in perdita, essendo i relativi ricavi inferiori ai costi.  
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Nell’ambito dell’area gestionale dedicata alle attività finanziare e patrimoniali vengono annoverati:  

 sul versante dei proventi: 

- gli interessi attivi; 

- gli affitti attivi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare non 

strumentale (cosiddetti fabbricati a reddito); 

 sul versante dei costi trovano collocazione: 

- gli interessi passivi e le spese bancarie; 

- i costi afferenti agli immobili non strumentali all’attività, compresi gli 

ammortamenti e gli accantonamenti a svalutazione crediti; 

- le imposte comunali che gravano sugli immobili; 

- le imposte dirette (Ires) che gravano sui redditi fondiari prodotti dagli 

immobili sui quali la Fondazione vanta diritti reali. 

Guardando alle voci di costo e provento dedicate al patrimonio edilizio (non strumentale all’attività 

di interesse generale) emerge che i costi (euro 215.895) sono superiori ai proventi (euro 120.633) 

per euro 95.262. È opportuno evidenziare che la parte più significativa dei costi è riconducibile ad 

imposte (IMU per euro 102.903 ed IRES per euro 25.397) alle quali si aggiungono ammortamenti 

per euro 47.185, accantonamenti a fondo svalutazione crediti per euro 14.441 più altri costi di minor 

importo. Trattasi quindi di una gestione conservativa del bene, volta più che altro a mantenerne il 

valore ed a generare le risorse necessarie alla copertura del prelievo fiscale e nella sostanza 

rappresenta una forma di investimento duratura sulla quale poter contare in caso di necessità. 

Gli oneri di supporto generale accolgono i costi relativi alle figure apicali della Fondazione, in 

particolare i costi relativi all’organo amministrativo, all’organo di controllo e alla direzione 

generale.  

L’attività svolta dalla Fondazione, ai fini fiscali, è considerata non commerciale, quindi non 

produttiva di materia imponibile IRES. L’IRES di competenza afferisce ai redditi fondiari, prodotti 

dal patrimonio immobiliare della Fondazione e conseguentemente è stata imputata all’area di 

rendiconto gestionale dedicata alle attività finanziarie e patrimoniali. 

 

4.9.b) indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Per quanto riguarda elementi di ricavo o di costo aventi entità o incidenza eccezionali, intesi come 

costi e ricavi che per entità e/o frequenza non tendono a ripetersi nel corso degli anni, si segnala 

l’importo di euro 43.236 iscritto tra gli oneri diversi di gestione delle attività di interesse generale e 

riconducibile a sopravvenienze passive. Non sussistono componenti di ricavo di entità o incidenza 

eccezionali. 
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4.10) NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI - (punto 12 - MOD. C – DM 05/03/2020) 

Le erogazioni liberali ricevute sono essenzialmente in denaro e derivano da erogazioni spontanee 

poste in essere da soggetti che condividono le finalità dell’ente. 

 

4.11) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI / VOLONTARI - (punto 13 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 
 

4.11.a) Dipendenti 

Numero medio dipendenti suddivisi per categoria:  

PROFILI PROFESSIONALI N. DIPENDENTI 

Direttore Sanitario 1 

Medici 8 

coordinatore Sanitario 6 

Infermieri 57 

Fisioterapisti 21 

Logopedista 1 

Ausiliari 190 

TOTALE PERSONALE SANITARIO 284 

ALTRO PERSONALE   

Direttore Generale 1 

Dirigenza amministrativa 3 

Impiegati amministrativi 21 

Servizi generali e op.tec.farmacia 12 

Cucina 14 

Portineria 9 

Animatori 4 

Parrucchiera 1 

TOTALE ALTRO PERSONALE  65 

TOTALE 349 
 

4.11.b) Volontari 

Numero medio volontari: 0 (trattasi di volontari che svolgono la loro attività in modo abituale e che 

sono iscritti nel registro dei volontari di cui al comma 1 art. 17 Dlgs 117/2017). 

La Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus non ha al momento volontari propri, purtroppo negli 

ultimi due anni, a causa della situazione pandemica, non ha potuto far accedere alle nostre strutture 

nemmeno i volontari di altre associazioni di cui negli anni si è avvalsa. 

 

4.12) COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI DELL’ENTE - (punto 14 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 

All’organo amministrativo compete un compenso annuo complessivo parti a euro € 68.191,94. 
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All’organo di controllo compete un compenso annuo complessivo parti a euro € 40.094,08 (oltre 

cassa previdenziale ed IVA). 

 

4.13) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE - (punto 15 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

4.14) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE - (punto 16 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di 

mercato, intendendo per parti correlate: 

- ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera 

esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli 

amministratori o il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni; 

- ogni amministratore dell’ente; 

- ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o 

ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del 

codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto 

precedente; 

- ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche; 

- ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata all’ente. 

4.15) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI - (punto 23 - MOD. C 

– DM 05/03/2020) 

Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del Dlgs 117/2017, si rimanda a quanto da 

esprimersi nel bilancio sociale di cui all’art. 14 del Dlgs 117/2017.  

 

5 - PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

 

5.1) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI - (punto 22 

- MOD. C – DM 05/03/2020) 

In coerenza con le previsioni del DM 05/03/2020 ci si è avvalsi della facoltà di non esporre il 

prospetto in calce al Rendiconto Gestionale. 
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5.2) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI - (punto 24 - MOD. C – DM 

05/03/2020) 

Relativamente agli adempimenti previsti dall’art. 87 comma 6 del Dlgs. 117/2017 si evidenzia che 

nel corso dell’anno non si sono svolte occasionali raccolte pubbliche di fondi mediante offerta di 

beni di modico valore di cui all'art. 79, comma 4, lettera a).  

 

6 - DESTINAZIONE DELL’AVANZO (O COPERTURA DEL DISAVANZO) 

 

6.1) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO GESTIONALE - (punto 17 - MOD. C – 

DM 05/03/2020) 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di 

Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, 

nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 e corrisponde alle scritture 

contabili. 

Il risultato di gestione è in perdita per euro -760.334, si propone il riporto a nuovo. 
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