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ATTIVO

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 brevetto industriale e diritti utilizzazione opere ingegno  €                         -    €                         -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                 21.183  €                 22.298 

5) avviamento  €                         -    €                         -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  €                         -    €                         -   

7) altre  €               126.946  €               128.879 

Totale immobilizzazioni immateriali  €               148.129  €               151.177 

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati  €          17.209.334  €          17.294.813 

2) impianti e macchinari  €               439.074  €               465.114 

3) attrezzature  €            1.080.511  €            1.215.534 

4) altri beni  €               840.638  €               923.378 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                         -    €                         -   

Totale immobilizzazioni materiali  €          19.569.557  €          19.898.839 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                         -    €                         -   

b) imprese collegate  €                         -    €                         -   

c) altre imprese  €                      197  €                      197 

Totale partecipazioni  €                      197  €                      197 

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti imprese controllate  €                         -    €                         -   
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b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti imprese collegate  €                         -    €                         -   

c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso altri enti Terzo settore  €                         -    €                         -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso altri  €                         -    €                         -   

Totale crediti  €                         -    €                         -   

3) altri titoli  €                         -    €                         -   

Totale immobilizzazioni finanziarie  €                      197  €                      197 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €          19.717.883  €          20.050.213 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                   4.224  €                   3.150 

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                         -    €                         -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                         -    €                         -   

4) prodotti finiti e merci  €                         -    €                         -   

5) acconti  €                         -    €                         -   

Totale rimanenze  €                   4.224  €                   3.150 

II - Crediti
1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €               624.014  €               873.618 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €               624.014  €               873.618 

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso associati e fondatori  €                         -    €                         -   

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                   4.004 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso enti pubblici  €                         -    €                   4.004 

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                         -    €                         -   

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   



31/12/2021 31/12/2020

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                         -    €                         -   

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                         -    €                         -   

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                         -    €                         -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                         -    €                         -   

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                 26.043  €                 29.830 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti tributari  €                 26.043  €                 29.830 

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti da 5 per mille  €                         -    €                         -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -   

Totale crediti imposte anticipate  €                         -    €                         -   

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                        25 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale crediti verso altri  €                         -    €                        25 

Totale crediti  €               650.057  €               907.477 

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate  €                         -    €                         -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                         -    €                         -   

3) altri titoli  €                         -    €                         -   

Totale attività finanziarie non immobilizzazioni  €                         -    €                         -   

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali  €                         -    €                         -   

2) assegni  €                         -    €                         -   

3) danaro e valori in cassa  €                      684  €                      605 

Totale disponibilità liquide  €                      684  €                      605 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  €               654.965  €               911.232 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  €                         -    €                   1.079 

Totale Attivo  €          20.372.848  €          20.962.524 
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente  €          12.239.210  €          12.239.210 

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie  €                         -    €                         -   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €            2.275.481  €            2.275.481 

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                         -    €                         -   

Totale patrimonio vincolato  €            2.275.481  €            2.275.481 

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione  €              (749.681)  €               170.654 

2) altre riserve  €                         -    €                         -   

Totale patrimonio libero  €             (749.681)  €               170.654 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €              (826.691)  €              (920.335)

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €          12.938.319  €          13.765.010 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                         -    €                         -   

2) per imposte, anche differite  €                         -    €                         -   

3) altri  €                   9.897  €                 15.289 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €                   9.897  €                 15.289 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO €                         -    €                      734 

D) DEBITI
1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €            4.132.753  €            4.487.134 

esigibili oltre l'esercizio successivo 170.784€                250.576€                

Totale debiti verso banche  €            4.303.537  €            4.737.710 

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                         -    €                         -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                         -    €                         -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                         -    €                         -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate



esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                         -    €                         -   

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €               482.810  €               378.091 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale acconti  €               482.810  €               378.091 

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €            1.428.682  €            1.096.231 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti verso fornitori  €            1.428.682  €            1.096.231 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                         -    €                         -   

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €               167.006  €               156.183 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -   

Totale debiti tributari  €               167.006  €               156.183 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  €               273.675  €               290.355 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -   

Totale debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale  €               273.675  €               290.355 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo  €               506.483  €               499.096 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €               506.483  €               499.096 

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   9.327  €                 12.496 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                         -    €                         -   

Totale altri debiti  €                   9.327  €                 12.496 

TOTALE DEBITI  €            7.171.520  €            7.170.162 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €               253.112  €                 11.329 

Totale Passivo  €          20.372.848  €          20.962.524 

Lodi, lì 27 GIUGNO 2022
                                

                                                 

                                                                        
Dr. Alessandro D’Errico

Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione 
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RENDICONTO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 2021 
 

 

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 

A) Costi e oneri da attività 
di      interesse generale 

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

  1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

- -

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

404.358 441.361 2) Proventi dagli associati per attività mutuali - -

2) Servizi 3.516.201 3.550.054 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 
e fondatori 

- -

  4) Erogazioni liberali 31.936 82.321
3) Godimento beni di terzi 5.044 4.200 5) Proventi del 5 per mille 4.391 5.198
4) Personale 7.135.424 6.895.614 6) Contributi da soggetti privati 4.320

  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.017.636 4.332.597
5) Ammortamenti 313.300 48.722 8) Contributi da enti pubblici - -
6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- 15.289 9) Proventi da contratti con enti pubblici 5.633.601 5.606.934

7) Oneri diversi di gestione 246.185 96.719 10) Altri ricavi, rendite e proventi 122.568 127.194
8) Rimanenze iniziali 3.150 3.181 11) Rimanenze finali 4.224 3.150

Totale 11.623.662 11.055.140 Totale 10.818.676 10.157.394
  Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

(+/-) 
-804.986 -897.746

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

 D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

1) Su rapporti bancari 12.385 11.922 1) Da rapporti bancari - -
2) Su prestiti 3.783 5.130 2) Da altri investimenti finanziari - -
3) Da patrimonio edilizio - - 3) Da patrimonio edilizio - -
4) Da altri beni patrimoniali - - 4) Da altri beni patrimoniali - -
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ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 
5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- -  - -

6) Altri oneri - - 5) Altri proventi - -
Totale 16.168 17.052 Totale - -

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

-16.168 -17.052

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 - -  
5) Ammortamenti - -  

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

- -  

7) Altri oneri - -  

Totale - - Totale - -
Totale oneri e costi 11.639.830 11.072.192 Totale proventi e ricavi 10.818.676 10.157.394

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

-821.154 -914.798

  Imposte -5.537 -5.537
  Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -826.691 -920.335

 
 
Lodi, lì 27 GIUGNO 2022 
                                 
 
 
                                                  Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione  
                                                                          Dr. Alessandro D’Errico 
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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

La "FONDAZIONE SANTA CHIARA CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA 
O.N.L.U.S." nasce dalla trasformazione dell'Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara Lodi, 
in persona giuridica di diritto privato, con DGR della Regione Lombardia n. 2307 del 
01/08/2014, pubblicata in data 07/08/2014 sulla serie ordinaria del Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia n. 32. La Fondazione risulta iscritta nel registro delle Persone Giuridiche 
presso la Regione Lombardia con n. 2652 dal 01/08/2014 e presso il Repertorio Economico 
Amministrativo della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con il n. LO-
1472862 dal 10/09/2014. Dal 03/09/2014 è stata riconosciuta anche quale Ente iscritto 
nell'Anagrafe Nazionale delle ONLUS. Si è provveduto quindi a redigere il presente 
B i l a n c i o  d’esercizio, costituito dallo Stato       patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla 
presente Relazione di missione, come previsto dall’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS), e del 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della 
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
La Fondazione Santa Chiara si occupa di assistenza socio-sanitaria residenziale svolta a favore 
di persone in parziale o totale non autosufficienza. Tale attività si sviluppa attraverso diverse 
Unità d’offerta che si rivolgono a target di popolazione diversa e rispondono a diversi livelli di 
complessità del loro bisogno. Quindi oltre alla RSA al cui interno si strutturano anche un 
nucleo Alzheimer, un nucleo per pazienti in stato vegetativo e un nucleo dedicato a pazienti 
accolti in regime di solvenza, troviamo anche un Centro Diurno Integrato e i servizi di 
assistenza domiciliare nella loro diversa gamma di complessità di presa in carico del paziente.  

 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione svolge le 
seguenti attività di interesse generale: 
a) prestare assistenza socio-sanitaria in regime residenziale ad anziani o a soggetti la cui 
patologia li equipara alla condizione geriatrica; 
b) offrire in regime di residenzialità a soggetti non autosufficienti adeguati livelli di 
assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e sociale; 
c) erogare prestazioni di ricovero e servizi per trattamenti prolungati e di riabilitazione; 
d) offrire tutela sanitaria che garantisca cura e assistenza socio-sanitaria ai malati terminali 
o in situazione di coma, stato vegetativo e malattie del motoneurone; 
e) assicurare prevenzione e cura delle sindromi demenziali; 

P
.T

. 
20

0
4



                    Fondazione Santa Chiara 
                               Centro multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus 

                 Via Paolo Gorini, 48 – 26900 Lodi 
                 Tel. 0371/403.1 –  fax 0371/ 403448 

 
f) erogare assistenza in regime semiresidenziale attraverso il Centro Diurno Integrato; 
g) provvedere a ricoveri temporanei di sollievo accogliendo adulti non autosufficienti; 
h) fornire assistenza domiciliare integrata e cure palliative; 
i) gestire residenze protette, utilizzate da persone singole o piccoli nuclei; 
j) collaborare con altre Istituzioni per la tutela della popolazione anziana; 
k) assicurare istruzione, formazione ed aggiornamento professionale, promuovendo la 
diffusione della cultura geriatrica anche nella popolazione; 
l) favorire l’aggiornamento professionale continuo del personale; 
m) adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative 
nazionali e regionali, nonché all’evoluzione dei bisogni derivanti dalle reali situazioni 
demografiche-epidemiologiche; 
n) promuovere lo sviluppo e la partecipazione del volontariato e curarne l’aggiornamento; 
o) partecipare alla progettazione e alla gestione della rete integrata di servizi territoriali 
alla persona, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia; 
p) collaborare con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina 
generale per i trasferimenti e le dimissioni di persone adulte e anziane con problemi di 
autosufficienza; 
q) affrontare la complessità e molteplicità delle condizioni cliniche presenti nello stesso 
soggetto attraverso un approccio integrato, specifico, intensivo e prolungato in un contesto 
di collegamento con la rete di servizi territoriali. 

 

REGIME FISCALE APPLICATO 

Come già indicato la Fondazione, nelle more del periodo transitorio della c.d. Riforma del 
Terzo Settore, attualmente è ONLUS di opzione avendo effettuato la comunicazione di 
iscrizione alla relativa anagrafe. 

 

SEDI 

La Fondazione ha sede in Via Paolo Gorini n. 48 a Lodi. Non vi sono sedi operative secondarie. 
 

ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE  

La Fondazione non ha associati, ma è governata da un Consiglio di Amministrazione composto 
da sei membri, scelti dal Sindaco del Comune di Lodi.  

 
LAVORATORI E VOLONTARI 

La Fondazione impiega personale dipendente e volontari, oltre ai componenti del Consiglio 
di Amministrazione. 
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COMPENSO AGLI ORGANI SOCIALI 

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno percepito nel corso dell’esercizio 2021 
compensi e gettoni di presenza dell’importo di Euro 22.701.  

Il Revisore Contabile ha percepito nel corso dell’esercizio 2021 un compenso dell’importo di 
Euro 8.320.  

 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

La Fondazione non ha effettuato operazioni con parti correlate. Si precisa peraltro che non vi 
sono persone o Enti in grado di esercitare il controllo sulla Fondazione ed essa, a sua volta, 
non controlla Società o Enti, né a quote di partecipazione in altre imprese. 

 
PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

   Nel formulare il presente Bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione        dell’attività; 
- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo 

avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si    riferisce 

il bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;  
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono state 

valutate separatamente. 
L’avvento, nei primi mesi del 2020 dell’epidemia da Covid-19 ha provocato nel contesto 
economico generale non trascurabili effetti negativi ed un clima di incertezza diffuso. Nella 
redazione del presente Bilancio di esercizio la valutazione delle voci è stata comunque 
effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività applicando il principio della 
competenza, in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti.  
Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio 2020 indicati nel rendiconto gestionale, sono stati 
rappresentati, ai soli fini comparativi, secondo la nuova classificazione dei proventi e oneri 
prevista dai modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020. Infatti l’esercizio chiuso il 31/12/2021 
rappresenta il primo esercizio di applicazione delle regole di cui al predetto decreto 
ministeriale e del principio contabile OIC 35, pertanto, coerentemente con quanto dispone il 
principio contabile OIC 29, tali normative sono state applicate retrospetticamente.  
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 
comportato il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell’art. 2423. 
Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati 
riscontrati errori rilevanti. 
Come previsto dalla normativa vigente, rispetto al modello ministeriale sono state eliminate 
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le voci dello stato patrimoniale precedute da numeri arabi e le voci precedute da lettere 
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati 
rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile. 

 
ATTIVO PATRIMONIALE 

 
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 

Non ne risultano. 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI  
Immobilizzazioni immateriali  
Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto e 
ammortizzate secondo la vigente normativa. Sono rappresentate da diritti di utilizzo licenze 
software ed altri costi sostenuti nei precedenti esercizi per il trasferimento di cespiti 
aziendali.  
Si precisa che, in assenza di indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni 
immateriali, non si è proceduto alla determinazione del loro valore recuperabile. Pertanto, 
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 dei 
servizi cui essi si riferiscono. 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    Licenze software Altre      TOTALE 

Valore di inizio esercizio  
Costo 22.298 128.879 151.177 

Contributi ricevuti    

Rivalutazioni    

Ammortamenti (Fondo ammortamento)    
Svalutazioni    

Valore di bilancio al 31/12/2020 22.298 128.879 151.177 

Variazioni nell'esercizio  
Incrementi per acquisizione    

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(valore di bilancio) 

   

Ammortamento dell'esercizio -1.115 -1.933 -3.048 
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   Immobilizzazioni materiali 
Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto e 
ammortizzate secondo la vigente normativa. Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio 
in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà 
dell’ente.  
I cespiti costituenti la categoria in oggetto sono rappresentati da fabbricati istituzionali e 
disponibili, impianti e macchinari, attrezzature e dotazioni sanitarie, manutentive e diverse, 
automezzi, mobili e arredi, macchine d’ufficio ed altri beni. Nel corso del corrente esercizio si 
è proceduto ad acquisire Euro 150 di attrezzature sanitarie, Euro 2.684 di attrezzature 
istituzionali, Euro 820 di attrezzature diverse, Euro 10.459 di mobili e arredi, Euro 792 di 
macchine d'ufficio ed Euro 250 di altri beni. E’ stato anche dimesso un automezzo non più 
funzionante acquisito nei precedenti esercizi.  

Nel corso dell’esercizio 2021 il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 26 del 20 luglio 
2021, ha dato mandato alla struttura operativa di revisionare i coefficienti di deperimento 
tecnico-economico da applicare ai beni ad utilizzo pluriennale, ritenendo inadatte le seguenti 
percentuali utilizzate nei Rendiconti degli ultimi esercizi: 

- fabbricati istituzionali: 0,10% 

- impianti e macchinari: 1% 

- attrezzature sanitarie, istituzionali e diverse: 1%  

- automezzi: 3% 

- mobili e arredi: 1% 

- macchine elettroniche d’ufficio: 2% 

Lo studio portato avanti dalla Direzione Generale in collaborazione con gli Uffici Tecnici ha 
permesso di quantificare e stanziare quote di obsolescenza annuale maggiormente in linea 
con la durata media che ciascun cespite risulta avere avuto negli ultimi esercizi. Le quote di 
ammortamento relative ai cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono state invece 
determinate proporzionalmente ai giorni di utilizzo dei medesimi.  

I coefficienti determinati dal predetto studio ed applicati a ciascuna immobilizzazione 

Totale variazioni -1.115 -1.933 -3.048 

Valore di fine esercizio  
Costo 21.183 126.946 148.129 

Contributi ricevuti    

Rivalutazioni    

Ammortamenti (Fondo ammortamento)    
Svalutazioni    

Valore di bilancio al 31/12/2021 21.183 126.946 148.129 
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materiale presente in bilancio sono stati i seguenti: 

- fabbricati istituzionali: 0,50% 

- impianti e macchinari: 5% 

- attrezzature sanitarie, istituzionali e diverse: 10%  

- automezzi: 10% 

- mobili e arredi: 7% 

- macchine elettroniche d’ufficio: 10% 

- altri beni (inferiori a Euro 516,46): 100% 

 

La modifica delle aliquote di deperimento tecnico-economico impiegate nella 
quantificazione degli ammortamenti ha determinato un maggiore stanziamento 
nell’esercizio 2021 (Euro 310.252) rispetto all’esercizio 2020 (Euro 45.586).  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    Fabbricati Impianti Attrezzature Altri beni TOTALE 

Valore di inizio esercizio     
Costo 17.754.823 520.791 1.384.096 1.069.305 20.729.015 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -460.010 -55.677 -168.562 -145.927 -830.176 
Svalutazioni      

Valore di bilancio al 31/12/2020 17.294.813 465.114 1.215.534 923.378 19.898.839 

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizione   3.654 11.501 15.155 

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(valore di bilancio) 

   -34.185 -34.185 

Ammortamento dell'esercizio -85.479 -26.040 -138.677 -60.056 -310.252 
Totale variazioni      

Valore di fine esercizio     
Costo 17.754.823 520.791 1.387.750 1.060.066 20.723.430 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -545.489 -81.717 -307.239 -219.428 -1.153.873 
Svalutazioni      

Valore di bilancio al 31/12/2021 17.209.334 439.074 1.080.511 840.638 19.569.557 

 
   Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2021, pari a Euro 197, sono rappresentati da azioni 
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ricevute da Banco BPM SPA. Come si evince dal prospetto, non esistono crediti immobilizzati 
di durata superiore a cinque anni 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
 
I RIMANENZE 
Sono esposte al costo di acquisto e rappresentano il valore delle giacenze del magazzino 
sanitario e di quello di manutenzione - generale al 31/12/2021, pari a complessivi Euro 4.224. 
 
II CREDITI 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e si riferiscono a crediti commerciali verso clienti 
per l’importo di Euro 624.014 ed a crediti tributari verso l’erario per l’importo di Euro 26.043. 
Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni e non esistono crediti in 
contenzioso, pertanto si è ritenuto di non dovere stanziare alcun fondo di svalutazione per 
perdite presunte. Dell’importo esposto in bilancio Euro 600.034 si riferiscono a fatture da 
emettere nei confronti di clienti al termine del corrente esercizio così dettagliati: 

- Euro 177.663 per contributi a saldo del quarto trimestre 2021 dovuti da ATS Milano per le 
prestazioni erogate relativamente ai pazienti in stato vegetativo e RSA aperta; 

- Euro 393.634 per contributi a saldo dell’anno 2021 dovuti da ATS Milano e ATS Val Padana 
per le prestazioni erogate relativamente a RSA, RSA aperta, Centro Diurno Integrato, UCP 
Dom e ADI; 

- Euro 7.500 per contributo dell’anno 2021 richiesto alla società QI Vending S.r.l. per la 
messa a disposizione dello spazio per installare i distributori automatici di cibo/bevande; 

- Euro 16.917 per rette e servizi vari dovuti dagli Ospiti con riferimento al mese di dicembre 
2021; 

- Euro 4.320 per contributo richiesto a Fondimpresa su corsi di formazione tenuti per il 
personale.    

 
III ATTIVITA’ FINANZIARIE NON  IMMOBILIZZAZIONI         
Non ne risultano. 

 
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la congruità con 
operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese maturate nell’ultimo trimestre 
2021. 
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
Non ne risultano. 

 
PASSIVO PATRIMONIALE 

 
A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto al 31/12/2021 ammonta complessivamente a Euro 12.938.319 ed è 
costituito dalle voci contenute nella tabella seguente. Si precisa che al termine del corrente 
esercizio il Patrimonio netto indisponibile iscritto in bilancio è di Euro 12.239.210 ed il Fondo 
di dotazione per future perdite risulta iscritto per Euro 2.275.481 al lordo degli avanzi e 
disavanzi di gestione emergenti dai precedenti esercizi. 
 
Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto.  

 
 

PATRIMONIO NETTO 
Valore d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE € 12.239.210 € - € - € 12.239.210 

PATRIMONIO VINCOLATO € 12.239.210   € 12.239.210 

Riserve statutarie € - € - € - € - 
Riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali 

 
€ 2.275.481 

 
€ - 

 
€ - 

 
€ 2.275.481 

Riserve vincolate destinate da terzi € - € - € -  - 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO € 14.514.691 € - € - € 14.514.691 

PATRIMONIO LIBERO     

Riserve di utili o avanzi di gestione € 170.654 € - € 920.335 € -749.681 

Altre riserve € - € - € - € - 

TOTALE PATRIMONIO LIBERO € 170.654 € - € 920.335 € -749.681 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO € -920.335 € 93.644 € - € -826.691 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 13.765.010 € 93.644 € 920.335 € 12.938.319 

 
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività istituzionale ai fini 
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo 
Statuto. 
L’avanzo di gestione di Euro 170.654 si riferisce al risultato positivo conseguito nell’esercizio 
chiuso al 31/12/2019, mentre l’esercizio chiuso al 31/12/2020 ha accusato una perdita pari a 
complessivi Euro 920.335. La differenza non coperta di Euro 749.681 verrà assorbita 
decrementando il Fondo di dotazione per future perdite attualmente esistente per l’importo 
di Euro 2.275.481.  
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2021, pari a Euro 9.897, sono rappresentati da spese legali 
future che dovranno essere sostenute su alcune controversie ancora in essere. Tali spese 
state già oggetto di quantificazione, ma vi è incertezza sui tempi della loro corresponsione. 
Per tali motivi si è ritenuto opportuno evidenziarle all'interno della presente categoria. Si 
precisa che il decremento intervenuto nel saldo in essere al termine dell’esercizio 2020 è 
stato determinato dalla conclusione di un procedimento legale con conseguente 
quantificazione delle spese legali addebitate alla Fondazione. 
 
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  
Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito dell'Ente verso i dipendenti alla chiusura 
dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento 
previsto prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato 
iscritto nella voce D12 "Altri debiti” dello Stato Patrimoniale Passivo. Non risultano importi 
dovuti al 31/12/2021 in quanto la Fondazione, essendo un’entità con più di 50 dipendenti, 
versa direttamente al fondo di tesoreria INPS.  
 
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni sulla base dei dati forniti dal competente Ufficio Personale:  

 
ORGANICO 31/12/2021 31/12/2020 VARIAZIONI 
Dirigenti 06 06 0 
Categoria D 07 07 0 
Categoria C 30 27 +3 
Categoria B 173 169 +4 
Categoria A 0 0 0 
Totale 216 209 +7 

 
La Fondazione applica al proprio personale dipendente, con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, i seguenti Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro: 
- C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali 
- C.C.N.L. per la Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali 

 
D) DEBITI 
La voce “Debiti verso banche” è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura 
dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di 
finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da 
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anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
L'importo con scadenza entro dodici mesi, esposto al termine del corrente esercizio per Euro 
4.132.753, è costituito dal saldo dell'anticipazione di Tesoreria concessa da Banco BPM SPA, 
attualmente in scadenza al 30/06/2022 ma con delibera attesa di proroga al 30/09/2022, che 
non sarà oggetto di rinnovo. Il suo rimborso avverrà mediante la stipula di un mutuo con 
garanzia ipotecaria in corso di finalizzazione.  
L'importo con scadenza oltre dodici mesi, esposto al termine del corrente esercizio per Euro 
170.784, è costituito da un mutuo chirografario della durata di 7 anni, erogato da Banco BPM 
SPA nel mese di gennaio 2017, con scadenza nel mese di gennaio 2024.  
 
La voce “Acconti” riguarda gli anticipi e le cauzioni ricevute dai clienti per le forniture dei 
servizi istituzionali resi nei loro confronti.  
 
La voce “Debiti verso fornitori” sono stati iscritti i debiti derivanti dall'acquisizione di beni e 
servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli 
eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato 
rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito 
con la controparte. Dell’importo esposto in bilancio Euro 344.168 si riferiscono a fatture da 
ricevere al termine del corrente esercizio. 
 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute 
operate, debiti verso Erario per IVA e debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio. 
Il saldo in essere al termine dell'esercizio, pari a Euro 167.006, comprende nel dettaglio: 
- debiti verso erario per ritenute d'acconto trattenute a dipendenti/autonomi Euro 165.069; 
- debiti verso erario per IVA corrente dell'esercizio per Euro 1.937.  

 
La voce Debiti verso istituti di previdenza contiene i debiti contributivi dovuti con riferimento 
alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2021. 
                                                             
La voce Debiti verso dipendenti comprende le passività maturate nei confronti del personale 
impiegato per ferie pregresse maturate e non godute. 
 
La voce Altri debiti comprende passività verso clienti per anticipi ricevuti da restituire e verso 
istituti finanziari per trattenute del quinto ai dipendenti.  

Non risultano debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali. 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
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La voce Ratei passivi comprende le seguenti poste contabili:  

- regolazione del premio INAIL dovuto per l’esercizio 2021 per Euro 450; 

- interessi passivi di conto corrente dovuti per l’esercizio 2021 per Euro 11.207; 

- tassa sui rifiuti dovuta per l’esercizio 2021 per Euro 29.471; 

- premio di risultato dovuto al personale dipendente per gli esercizi 2020/2021 per 
l’importo di Euro 211.984.  

 

RENDICONTO GESTIONALE -   PROVENTI 

   Proventi da attività di interesse generale 

I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 2021 
si attestano a Euro 10.818.676, con un valore complessivo in aumento rispetto all’anno 
precedente. 
In particolare, come da dettagli presenti in bilancio, risultano in consistente aumento i ricavi 
per prestazioni e cessioni a terzi (rette istituzionali corrisposte dagli ospiti) passate da Euro 
4.332.597 del 2020 a Euro 5.017.636 del 2021. Ciò a seguito del progressivo ripopolamento 
della Struttura avvenuta nel corso del corrente esercizio conseguente ad un allentamento 
delle restrizioni normative imposte per contenere l’epidemia da Covid19.  
I proventi da donazioni ed erogazioni liberali sono passati da Euro 82.321 del 2020 a Euro 
31.936 del 2021, mentre i proventi da contratti con Enti Pubblici (contributi regionali) così come 
i proventi del 5 per mille e gli altri ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili.  

 

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Non vi sono nel presente Rendiconto proventi da attività finanziarie e patrimoniali. 

 

Natura delle erogazioni liberali ricevute 

Si precisa che le erogazioni liberali ricevute nel periodo d’imposta 2021 non risultano avere 
vincoli particolari. 

 

RENDICONTO GESTIONALE - ONERI 

Gli oneri risultano complessivamente superiori ai proventi determinando perciò una 
differenza negativa della gestione economica della Fondazione.  
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Oneri da attività di interesse generale 

Rispetto all’esercizio precedente tali oneri risultano complessivamente in aumento. In 
particolare si evidenzia un aumento degli oneri diversi di gestione dovuto quasi 
esclusivamente alla rilevazione dei premi di risultato dovuti al personale dipendente per il 
periodo d’imposta 2020 (Euro 130.206 comprensivi di oneri fiscali/contributivi) il cui 
pagamento è avvenuto nel corso dei primi mesi del 2022.  
Gli oneri per servizi e per godimento di beni di terzi risultano pressoché invariati.  
Sono invece cresciuti in modo consistente gli ammortamenti annuali stanziati, avendo 
proceduto nel corso del 2021 ad una ridefinizione dei coefficienti di deperimento applicati 
per ciascuna categoria di cespiti aziendali impiegati nelle attività, così come ampiamente 
dettagliato in precedenza nel paragrafo “immobilizzazioni materiali”.  
 
Oneri da attività di finanziarie e patrimoniali 

Tale voce del rendiconto si riferisce interamente agli interessi passivi, alle commissioni, alle 
spese ed imposte di bollo maturate nel 2021 sulle linee di credito e sul conto corrente 
bancario.  

 
Oneri di supporto generale 

Non vi sono nel presente Rendiconto oneri di supporto generale. 
 

Imposte 

Le imposte sul reddito prodotto non hanno subito modifiche rispetto ai valori indicati nel 
Rendiconto 2020. 

 
SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESITIONE 

Nel 2021 la Fondazione ha proseguito nello svolgimento delle proprie attività istituzionali 
anche grazie al progressivo ripopolamento della Struttura avvenuto a seguito 
dell’allentamento delle restrizioni normative imposte per il contenimento dell’epidemia da 
Covid19. Infatti gli Ospiti presenti sono passati da 202 unità al 01/01/2021 a 261 unità al 
31/12/2021, con evidenti benefici anche in termini di maggiori entrate da rette istituzionali, 
incrementatesi da Euro 4.332.597 del 2020 a Euro 5.017.636 del 2021. Nonostante tali 
maggiori entrate il corrente esercizio ha comunque chiuso con un disavanzo economico 
ammontante a complessivi Euro 826.691, al netto dello stanziamento di ammortamenti, 
accantonamenti per rischi ed oneri futuri e imposte dell’esercizio.  
Dal mese di aprile 2021, a seguito del cambiamento della Direzione Generale e del 
Responsabile Economico Finanziario, è stata avviata una puntuale ricognizione dei servizi 
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offerti al pubblico e dei servizi acquisiti da terzi, finalizzata a riorganizzare attività in perdita 
e razionalizzare l’impiego del personale dipendente. La revisione organizzativo-gestionale 
condotta dalle predette unità operative, dei cui risultati la Presidenza ed il C.d.A. della 
Fondazione sono sempre stati costantemente informati, ha riscontrato dettagliatamente 
gravi criticità economico-finanziarie pregresse alle quali non era stato posto rimedio. Infatti 
nei periodi d’imposta antecedenti la Pandemia (esercizi dal 2014 al 2019), nei quali la 
Fondazione ha operato come Ente di diritto privato, si è assistito a: 
- una costante erosione del Fondo di dotazione per future perdite esistente in Bilancio, 

utilizzato per assorbire i disavanzi economici subiti, il cui valore è passato da 3,9 milioni 
euro di inizio 2014 a 2,4 milioni euro di fine 2019; 

- un progressivo incremento dell’esposizione debitoria di Tesoreria in essere verso Banco 
BPM S.p.A., utilizzata per sostenere i disavanzi finanziari generati dalla gestione, il cui 
valore è passato da 2,1 milioni euro di inizio 2014 a 3,3 milioni di euro di fine 2019. 

A tali evidenti squilibri non è seguita un’adeguata politica di incremento delle rette richieste 
agli Ospiti; basti pensare che nel periodo 2013/2021 la retta ordinaria di degenza è cresciuta 
da Euro 53,50 (die) ad Euro 57,50 (die), mentre quella applicata per i pazienti Alzheimer è 
passata da Euro 60,50 (die) ad Euro 64,50 (die). L’incremento di soli quattro euro, stabilito 
per entrambe le categorie di utenti, rivela una mancanza di attenzione nella copertura dei 
costi e delle uscite che la gestione dell’Ente imponeva per svolgere le attività istituzionali.  
 
Per tali motivi nel mese di giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un 
incremento delle quote di degenza ed il riaddebito di alcuni servizi accessori erogati all’utenza 
(parrucchiere, trasporto con autoambulanza e contributo giornaliero per l’utilizzo del 
trasporto al Centro Diurno Integrato).  
 
Si forniscono nelle righe seguenti i risultati conseguiti a seguito delle attività di 
riorganizzazione sopra citate e il dettaglio delle delibere Consigliari 18 e 19 del 01/06/2021. 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - La Fondazione Santa Chiara aveva in essere 
una convenzione con Il Consorzio dei servizi alla persona e con l’ASP del Basso Lodigiano, per 
l’erogazione del servizio SAD. L’analisi svolta nei primi mesi del 2021 ha confermato due 
ordini di problemi: (i) difficoltà di reperimento del personale di assistenza e (ii) mancata 
copertura dei costi del personale impiegato con i rimborsi ricevuti dalla Regione. Per tale 
motivo, dopo ampia ed attenta analisi dei dati economico-finanziari e delle eventuali 
alternative di gestione del servizio (per lo più non percorribili) si è deciso di cessare 
l’erogazione del servizio SAD. Il risultato di tale riorganizzazione è stato duplice: sono state 
eliminate le perdite generate dal servizio (circa 50 mil euro) ottimizzando al contempo 
l’utilizzo delle risorse umane per lo svolgimento di altri servizi. 
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA, CONTRATTI SOPPRIMIBILI/COMPRIMIBILI – Sono state oggetto di 
soppressione, perché riassegnate a risorse interne, o compressione, mediante rinegoziazione 
dei compensi o delle funzioni attribuite, le seguenti consulenze: 
- consulenza fiscale: assegnata al Responsabile U.O. Economico Finanziaria; 
- consulenza legale: gli importi particolarmente significativi sostenuti nelle annualità 

2019/2020, pari a complessivi Euro 150.000 circa, sono stati approfonditi facendo 
emergere alcune criticità, quali l’assenza di preventivi. Si è pertanto deciso per il futuro di 
evitare o limitare al minimo il ricorso a professionisti esterni valutando diverse modalità di 
definizione delle potenziali controversie; 

- servizio trasporto ospiti Centro Diurno Integrato (CDI): è stato ridotto l’importo giornaliero 
corrisposto per garantire il servizio, passando da Euro 148 a Euro 114 al giorno; 

- coordinatore infermieristico: è stato rivalutato in un’ottica di contrazione dei costi, 
mantenendo attive solo le funzioni ritenute attualmente fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Pertanto dal mese di febbraio 2021 è stato ridotto 
il compenso orario corrisposto al professionista incaricato e si sono ridotte sensibilmente 
le ore di collaborazione. Nel mese di gennaio 2022 il rapporto è cessato;  

- direttore sanitario: dal mese di luglio 2021 è stato ridotto il compenso orario corrisposto 
al professionista incaricato e si sono ridotte sensibilmente le ore di collaborazione.  

 
SQUADRA DI MIGLIORAMENTO - All’interno della Fondazione sono presenti n. 30 operatori 
riconosciuti idonei alla mansione, ma con limitazione prescritta dal medico del lavoro. La 
maggior parte delle limitazioni sono riconducibili al sollevamento dei pesi e a sforzi 
prolungati. La politica gestionale attuata in passato è stata quella da un lato della 
ricollocazione di questi operatori ad altra mansione (quali ad esempio la portineria, attività 
di fattorino o assegnazioni a reparti/servizi con ospiti caratterizzati da un minor impegno 
fisico) e, dall’altro, attraverso la costituzione della cosiddetta squadra di miglioramento.  
Tale “squadra” era composta da n. 5 persone e svolgeva attività di supporto e di 
miglioramento della qualità assistenziale oltre che di carattere integrativo. Il costo di tale 
servizio e la situazione economico-finanziaria della Fondazione, hanno imposto una revisione 
di queste scelte al fine di ottenere un importante contenimento dei costi. Si è pertanto deciso 
di assegnare questi operatori ad attività attualmente svolte da altri professionisti o parte di 
contratti di servizio, con l’evidente risparmio sui costi attualmente sostenuti. Nello specifico 
due di loro, dopo relativa formazione, sono stati utilizzati per il servizio di barberia cessando 
pertanto il contratto di servizio precedentemente in essere con un professionista esterno. 
L’unità restante (le ultime due nel frattempo hanno cessato il rapporto di lavoro) è stata 
destinata ad attività di reparto adatte alle sue caratteristiche. 
 
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 01/06/2021 - Incremento delle rette previste per i servizi di RSA 
(Classe SOSIA e Alzheimer), con decorrenza 01/07/2021 per i nuovi ingressi e dal 01/01/2022 
per la totalità degli ospiti presenti in struttura.  



                    Fondazione Santa Chiara 
                               Centro multiservizi per la Popolazione Anziana Onlus 

                 Via Paolo Gorini, 48 – 26900 Lodi 
                 Tel. 0371/403.1 –  fax 0371/ 403448 

 
 

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 01/06/2021 - Fatturazione separata delle prestazioni di 
parrucchiere, sia per la RSA sia per il Centro Diurno Integrato, del trasporto con 
autoambulanza e della richiesta di un contributo giornaliero per l’utilizzo del trasporto al 
Centro Diurno Integrato. Pertanto tutti i sopra elencati servizi sono stato oggetto di addebito 
agli utenti, totale per parrucchiere/autoambulanza e parziale per il trasporto del CDI. Le 
nuove disposizioni hanno avuto decorrenza dal 01/07/2021 per i nuovi ingressi e dal 
01/01/2022 per la totalità degli ospiti presenti in Struttura.  

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, la Fondazione sta 
continuando e si prevede continuerà certamente a svolgere la propria attività istituzionale, 
in linea con quanto previsto dallo Statuto, come già avvenuto nel 2021. La riorganizzazione 
aziendale attuata dal mese di aprile 2021 ha permesso di razionalizzare la gestione societaria 
compiendo inevitabili tagli di costi e chiudendo attività storicamente in perdita.  
Tuttavia, considerato che le restrizioni normative imposte per il contenimento della 
Pandemia hanno notevolmente rallentato il ripopolamento della Struttura, la Fondazione è 
stata costretta a richiedere una linea di credito per potere assorbire il disavanzo finanziario 
emergente dal periodo d’imposta 2021. Nel mese di gennaio 2022 è stato pertanto incassato 
un finanziamento chirografario di Euro 800.000 da Banca Centropadana di Credito 
Cooperativo, da restituirsi in otto anni, con un impegno annuale di rimborso pari a Euro 
110.000 (capitale più interessi). Al contempo l’Ente sta ancora trattando con Banco BPM 
S.p.A. le modalità di restituzione del debito accumulato per l’anticipazione di Tesoreria, ad 
oggi utilizzata per il suo valore complessivo di Euro 4.680.000. L’Istituto di Credito erogante, 
nel corso del secondo semestre 2021, aveva infatti ribadito la propria indisponibilità a 
rinnovare la predetta linea di credito, proponendo invece la stipula di un mutuo ipotecario 
a medio/lungo termine per procedere al suo rimborso. La trattativa in corso di definizione 
prevederebbe un finanziamento garantito del valore di Euro 4.700.000 circa, da restituirsi 
in quindici anni, con balloon finale rifinanziabile ed un impegno annuale di rimborso pari a 
Euro 200.000 (capitale più interessi).  
Tali uscite finanziarie aggiuntive, unitamente agli aggravi dei costi che nel 2022 stanno 
interessando le utenze energetiche utilizzate e le principali forniture appaltate per l’acquisto 
di beni e servizi, senza dimenticare i rincari retributivi/contributivi emergenti dal prossimo 
adeguamento dei contratti relativi al personale dipendente nonché le maggiori uscite 
correlate all’emergenza infermieristica, non possono essere assorbite dagli adeguamenti 
tariffari adottati con le delibere attuate nel 2021. Per tali motivi l’Organo Amministrativo, 
agli inizi del mese di maggio 2022, è stato costretto a deliberare un nuovo aumento 
generalizzato delle rette richieste agli Ospiti dell’importo di 10 euro al giorno, con 
decorrenza dal primo agosto 2022. Questa scelta, obbligata e a lungo meditata prima di 
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essere assunta con grande preoccupazione e rammarico, è risultata l’unica soluzione 
implementabile per riequilibrare la gestione finanziaria consentendo la prosecuzione delle 
attività istituzionali svolte e garantendo alla Fondazione la propria continuità aziendale.  

 
ATTIVITA’ DIVERSE 

Nel corso del 2021 l’Ente non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale 
previste dal proprio Statuto. 

 
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle Fondazioni senza 
scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Ente. 
Nel corso del 2021 la Fondazione ha continuato a svolgere i propri compiti istituzionali di 
assistenza, protezione e cura agli anziani non autosufficienti, confrontandosi ancora con 
l’emergenza sanitaria. Tuttavia dal punto di vista sanitario possiamo dire che la Struttura, 
grazie alla standardizzazione delle procedure e alla formazione del personale, è andata 
incontro ad un periodo di stabilizzazione; lo dimostrano le operazioni riuscite di 
contenimento dei focolai di COVID19 che non hanno prodotto effetti negativi sulla salute 
degli Ospiti delle strutture residenziali o semiresidenziali e hanno permesso un significativo 
contenimento dei periodi di chiusura. La RSA e il CDI fortemente segnati dalla Pandemia da 
chiusure e quindi da riduzione dei posti occupati, sono andati progressivamente 
ripopolandosi, mentre i servizi domiciliari hanno continuato ad essere un significativo 
riferimento per la popolazione in progressiva crescita rispetto al loro utilizzo.    
Le campagne vaccinali e gli screening periodici sono stati inoltre uno strumento 
indispensabile per arrivare alla stabilizzazione sopra citata, ma sono state anche un ulteriore 
elemento di stress per l’intera Struttura, già fortemente provata. Questo ci ha permesso però 
non solo di garantire un elevato standard di protezione sanitario ai nostri Ospiti, ma anche di 
riprendere una serie di attività relazionali e di socializzazione.  
L’emergenza economica è stata l’altro elemento di grande criticità che ha impegnato la 
Fondazione in una seria di attività. Dal contenimento dei costi, all’analisi organizzativa al fine 
di individuare eventuali aree di efficientamento, al contatto con i fornitori, per dilazionare i 
pagamenti, e con gli istituti di credito, per reperire ulteriori risorse necessarie al 
funzionamento della Struttura e al ripianamento dei debiti contratti nelle annualità 
precedenti.   
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL DISAVANZO GESTIONALE 

Si conclude la presente relazione di missione assicurando che il presente Bilancio 
rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 
finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. 
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Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 come 
presentatovi e a deliberare di assorbire il disavanzo di gestione pari a Euro 826.691 mediante 
l’utilizzo del Fondo di dotazione per perdite esistente. 

 
Lodi, lì 27 GIUGNO 2022 

IL PRESIDENTE 

Avv. Giovanna Invernizzi 


