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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 6.377 5.478 

II - Immobilizzazioni materiali 3.361.996 3.556.730 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 3.368.373 3.562.208 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 30.754 19.501 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 111.860 138.748 

Totale crediti 111.860 138.748 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 39.351 39.351 

IV - Disponibilità liquide 89.383 48.073 

Totale attivo circolante (C)  271.348 245.673 

D) RATEI E RISCONTI 5.957 2.612 

TOTALE ATTIVO 3.645.678 3.810.493 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 51.646 51.646 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 486.251 466.566 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 188.968 19.686 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 726.865 537.898 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 135.542 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 473.260 462.806 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 937.277 1.027.961 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 835.061 930.186 

Totale debiti 1.772.338 1.958.147 

E) RATEI E RISCONTI 673.215 716.100 

TOTALE PASSIVO  3.645.678 3.810.493 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.229.569 2.347.517 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 42.885 42.885 

Altri 151.144 44.141 

Totale altri ricavi e proventi 194.029 87.026 

Totale valore della produzione  2.423.598 2.434.543 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 121.061 114.179 

7) per servizi 691.225 751.666 

8) per godimento di beni di terzi 5.854 6.631 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 823.396 964.957 

b) oneri sociali 274.482 294.303 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 72.743 75.497 

c) Trattamento di fine rapporto 72.743 75.456 

e) Altri costi 0 41 

Totale costi per il personale 1.170.621 1.334.757 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 180.429 182.032 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.423 7.558 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 175.006 174.474 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 40.000 550 

Totale ammortamenti e svalutazioni 220.429 182.582 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci -11.253 -1.123 

14) Oneri diversi di gestione 29.529 18.889 

Totale costi della produzione  2.227.466 2.407.581 

Differenza tra valore e costi della produzione (A -B) 196.132 26.962 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:    

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

Altri 21 23 

Totale proventi diversi dai precedenti 21 23 

Totale altri proventi finanziari 21 23 

17) interessi e altri oneri finanziari   

Altri 5.902 6.016 

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.902 6.016 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16 -17+-17-bis)  -5.881 -5.993 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:    

Totale delle rettifiche di valore di attività e pas sività finanziarie 
(18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A -B+-C+-D) 190.251 20.969 

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

Imposte correnti 1.283 1.283 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 1.283 1.283 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  188.968 19.686 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/ 2020 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 
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Prospettiva della continuità aziendale  

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione 

dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)  

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla 

continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. In particolare: 

per il nostro Ente che opera nel settore della RSA, la continuità aziendale è subordinata a due componenti 

positive del conto economico: le rette, che non devono subire sospensione temporanee, e i contributi 

regionali. Nel corso dell’esercizio 2020 gli ingressi degli ospiti sono stati sospesi da marzo a giugno, a 

causa pandemia, riducendone il numero dei presenti da 63 a 45 unità, con conseguente perdita finanziaria 

ed economica per minori rette di euro 121.792,00=. Tuttavia nel medesimo periodo, causa malattia, sono 

rimasti assenti dal lavoro 12 dipendenti, circostanza quest’ultima che ha compensato la perdita finanziaria 

ed economica per le rette mancanti. Il costo del personale 2020 ha subito infatti una riduzione rispetto 

all’esercizio 2019 di ben euro 164.136,00=. Ed anche per altri costi quali quelli sostenuti per la 

somministrazione dei pasti e per le manutenzioni ordinarie è stato riscontrato una minore incidenza 

complessiva pari a euro 28.000,00. Inoltre Banca IntesaSanpaolo ha sospeso per nove mesi, per la quota 

capitale, il pagamento del mutuo che figura nel passivo dello Stato patrimoniale. Lo spostamento delle 

mensilità sospese e aggiunte al piano di ammortamento del prestito hanno prodotto un risparmio finanziario 

di euro 50.728,00. Infine Banca Sanpaolo ha erogato nell’esercizio 2020 il prestito covid di euro 30.000,00 

rimborsabile entro il 2030, per il quale il pagamento delle quote capitale è stato posticipato al 2022. 

L’insieme delle menzionate circostanze di natura finanziaria, sia negative sia positive, ha consentito un 

certo equilibrio della liquidità tra entrate ed uscite, nonché un indubbio beneficio economico. Pertanto le 

previsioni economiche finanziarie paventate in termini negativi nella Nota Integrativa del Bilancio 2019 non 

hanno trovato riscontro nel Bilancio 2020. 

In conclusione, i provvedimenti ai quali il nostro Ente ha fatto ricorso nel 2020 a causa pandemia sono 

risultati due: la concessione del dilazionamento di nove mensilità del mutuo Intesa Sanpaolo e il 

finanziamento covid a sei anni di euro 30.000,00. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL COD ICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
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Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali-riguardanti licenze software- sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 

al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del 

bene. 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti 

ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 
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valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al 

verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle 

immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 2,40% 

Impianti e macchinari: 12% 

Attrezzature industriali e commerciali: 25% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 6% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto es ercizio  

I contributi in conto impianti sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del 

conto economico A5 “Altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso 

l’iscrizione del restante contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato. 

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori. 

Partecipazioni immobilizzate 

In bilancio non figurano partecipazioni immobilizzate. 

Partecipazioni non immobilizzate 

La partecipazione non immobilizzata, non quotata, è stata valutata attribuendo ad essa il costo 

specificatamente sostenuto   

Titoli di debito 

In bilancio non figurano titoli a debito. 

Rimanenze  

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 
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diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Più precisamente i prodotti in serie sono stati valutati applicando il metodo del costo medio ponderato. 

Trattasi prevalentemente di prodotti di natura farmaceutica e di ausili. 

Strumenti finanziari derivati  

In bilancio non figurano strumenti finanziari derivati. 

Crediti  

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Si precisa che nell’esercizio 2020 si è provveduto ad incrementare il fondo svalutazione crediti dell’importo 

di euro 40.000,00 allo scopo di coprire la svalutazione di un credito che il nostro Ente vanta nei confronti di 

un ospite nella misura di euro 45.644,82 alla data del 31.12.2020. Tale credito deriva dalla dubbia esigibilità 

di una quota della sua retta che si è appesantita negli ultimi anni. Il fondo svalutazione crediti  a motivo di 

tale incremento presenta alla  data del 31.12.2020 un saldo passivo di euro 46.227,94.  

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

In bilancio non figurano imposte anticipate e/o differite. 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri  
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Il fondo per rischi ed oneri era stato costituito a fronte di un contenzioso con l’Ispettorato del Lavoro. Il 

contenzioso si è risolto nei corso dell’esercizio 2020 lasciando scoperto un residuo di euro 124.796,25. Tale 

residuo è stato girato a sopravvenienze attive. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simi li  

In bilancio non figurano fondi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili. 

Fondi per imposte, anche differite  

Nel bilancio corrente non figurano fondi imposte correnti e/o anticipate. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti  

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il 

criterio del costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta  

In bilancio non figurano attività e passività monetarie in valuta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

Ai sensi del D.L. n. 44/2020, i termini per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 valevoli per gli Enti 

noprofit sono stati prorogati al 29 giugno 2021. 



ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pag.11 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  

 

IMMOBILIZZAZIONI  

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.368.373 (€ 3.562.208 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Immobilizzazion
i immateriali 

Immobilizzazion
i materiali 

Immobilizzazion
i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Valore di bilancio 5.478 3.556.730 0 3.562.208 

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni  899 -194.734 0 -193.835 

Totale variazioni  899 -194.734 0 -193.835 

Valore di fine esercizio      

Costo  83.564 5.808.544 0 5.892.108 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 77.187 2.446.548  2.523.735 

Valore di bilancio 6.377 3.361.996 0 3.368.373 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

In bilancio non figurano immobilizzazioni finanziarie. 

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza  

In bilancio non figurano crediti immobilizzati. 

  

ATTIVO CIRCOLANTE  

 

Crediti - Distinzione per scadenza  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni  

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

136.457 -31.422 105.035 105.035 0 0 
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Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.291 4.534 6.825 6.825 0 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

138.748 -26.888 111.860 111.860 0 0 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

In bilancio non figurano oneri finanziari imputati a voci iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle i mmobilizzazioni materiali e immateriali  

Non figurano in bilancio svalutazioni durevoli delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

In bilancio non figurano rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 726.865 (€ 537.898 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 Valore di inizio 
esercizio  

Attribuzione di 
dividendi  

Altre 
destinazioni  Incrementi 

Capitale  51.646 0 0 0 

Altre riserve      

Varie altre riserve  466.566 0 0 0 

Totale altre riserve 466.566 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 19.686 0 -19.686 0 

Totale Patrimonio netto 537.898 0 -19.686 0 

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0 0  51.646 

Altre riserve      

Varie altre riserve  0 19.685  486.251 

Totale altre riserve  0 19.685  486.251 

Utile (perdita) dell'esercizio  0 0 188.968 188.968 

Totale Patrimonio netto  0 19.685 188.968 726.865 
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Capitale 51.646 0 

Altre riserve   

Varie altre riserve 426.110 0 

Totale altre riserve  426.110 0 

Utile (perdita) dell'esercizio  40.459 -40.459 

Totale Patrimonio netto  518.215 -40.459 

  

 Riclassifiche Risultato 
d'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Capitale  0  51.646 

Altre riserve     

Varie altre riserve  40.456  466.566 

Totale altre riserve  40.456  466.566 

Utile (perdita) dell'esercizio  0 19.686 19.686 

Totale Patrimonio netto 40.456 19.686 537.898 
 

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi fina nziari attesi  

Come già precisato in altra parte della presente Nota Integrativa non figurano in bilancio strumenti finanziari 

derivati. 

  

 

Riserve di rivalutazione 

In bilancio non figurano riserve di rivalutazione.   

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020  

In bilancio non figurano Riserve indisponibili ex art. 7-ter Legge 126/2020, né sono stati sospesi gli 

ammortamenti. 

 

Perdite e riduzioni di capitale  

L’esercizio 2020 non si è chiuso con perdite e con riduzioni di capitale.  

   

 

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza  

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso 
banche  613.656 12.929 626.585 113.937 512.648 

Debiti verso altri 
finanziatori  429.884 -107.471 322.413 0 322.413 

Debiti verso 
fornitori 291.834 -41.416 250.418 250.418 0 

Debiti tributari  69.698 -787 68.911 68.911 0 

Altri debiti  553.075 -49.064 504.011 504.011 0 

Totale debiti  1.958.147 -185.809 1.772.338 937.277 835.061 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei deb iti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza, modalità di 

rimborso e tassi d’interesse:  

-Mutuo ipotecario stipulato con banca Intesa SanPaolo in data 31.01.2007 e scadente in data 31.10.2027. 

La scadenza del mutuo è stata prorogata di nove mesi a motivo di una sospensione concessa nel 2020 per 

la quota capitale.  

Debito residuo al 31.12.2020 euro 551.934,77di cui euro 69.286,94 entro l’esercizio 2021, euro 315.260,31 

entro i successivi quattro anni, euro 167.387,52 oltre i cinque anni; 

-Finanziamento chirografario F.R.I.S.L. stipulato con Regione Lombardia in data 30.06.2005 e scadente in 

data 30.06.2024. 

Debito residuo al 31.12.2020 euro 429.884,36 di cui euro 107.471,09 entro l’esercizio 2021 e euro 

322.413,27 entro i successivi tre anni. 

-Finanziamento Covid stipulato in data 28.07.2020 con Banca IntesaSanpaolo per euro 30.000,00 con 

scadenza 28.07.2030. 

Debito scadente con decorrenza 28.08.2022 e sino al 28.12.2025, quindi oltre l’esercizio successivo euro 

12.563,46; 

Debito scadente oltre i cinque 17.436,54=. 

 

Ristrutturazione del debito  

Nel corso dell’’esercizio 2020 non sono state effettuate operazioni di ristrutturazione di alcun debito.  

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In bilancio non figurano ricavi di entità o incidenza eccezionali. 
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COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI  

In bilancio non figurano costi di entità o incidenza eccezionali.  

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Imposta corrente Ires sulla rendita catastale dell’immobile strumentale destinato all’esercizio della attività di 

servizio degli anziani pari a Euro 1.283,00. 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite Imposte 
anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 1.283 0 0 0  

Totale  1.283 0 0 0 0 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

 

Dati sull’occupazione  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

Impiegati            n.  3 

Altri dipendenti      n. 44 

Totale dipendenti    n. 47 

  

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

Al Presidente del Collegio Sindacale è corrisposto un compenso annuo di euro 1.800,00; 

Ai membri dell’Organismo di vigilanza è corrisposto un compenso complessivo annuo di euro 4.500,00; 

Nessun compenso è corrisposto ai membri del Consiglio di amministrazione. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risult anti dallo stato patrimoniale  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

euro 5.853,93 riguardante l’impegno assunto dal Vostro Ente a seguito della sottoscrizione di un contratto di 

noleggio di una fotocopiatrice 

  

 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati  ad uno specifico affare 
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In bilancio non figurano patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate  

Ai sensi della normativa vigente si conferma che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate.   

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio  

Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile sono stati già segnalati in altra parte della 

presente Nota integrativa in maniera esaustiva fatti di rilievo attinenti l’emergenza sanitaria, ovvero di fatti di 

rilevo di natura patrimoniale, finanziaria ed economica.  

 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bi lancio consolidato dell'insieme più 

grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte  

Non sussiste la fattispecie di cui all’art. 2427 n. 22-sexies del codice civile. 

  

Strumenti finanziari derivati  

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento derivato. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano at tività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

L’Ente non è soggetto a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

   

Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti 

Si attesta che l’Ente non dispone di azione proprie o di società controllanti anche per interposta persona. 

   

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative  

Si attesta che l’Ente non rientra nelle società Startup o PMI innovative.  

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 ago sto 2017 n. 124  

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, l’Ente ha ricevuto dalla Regione Lombardia 

nell’esercizio 2020 l’importo di euro 939.434,00 quale tariffa sanitaria. Ha usufruito di un finanziamento a 

fondo perduto sempre dalla Regione Lombardia per euro 21.884,64. Ha inoltre usufruito di un  

finanziamento a fondo perduto per euro 21.000,00 dalla Fondazione Cariplo. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione dell’utile 
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d’esercizio di euro 188.867,92 a Fondo riserva facoltativo. 

  

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio  Consolidato  

L’Ente non redige bilanci consolidati non sussistendone i presupposti. 

  

L'organo amministrativo  

Signori soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e 

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

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad 

approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2020 unitamente alla proposta di destinazione dell’utile di 

esercizio, così come predisposto dall’Organo amministrativo. 

Il Presidente del Consiglio 

 BOSISIO ALBERTO  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.  
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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 5.478 6.841 

II - Immobilizzazioni materiali 3.556.730 3.709.332 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 3.562.208 3.716.173 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 19.501 18.378 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 138.748 83.207 

Totale crediti 138.748 83.207 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 39.351 39.351 

IV - Disponibilità liquide 48.073 84.336 

Totale attivo circolante (C)  245.673 225.272 

D) RATEI E RISCONTI 2.612 13.419 

TOTALE ATTIVO 3.810.493 3.954.864 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 51.646 51.646 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 466.566 426.110 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 19.686 40.459 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 537.898 518.215 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 135.542 146.110 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 462.806 468.936 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.027.961 956.541 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 930.186 1.106.078 

Totale debiti 1.958.147 2.062.619 

E) RATEI E RISCONTI 716.100 758.984 

TOTALE PASSIVO  3.810.493 3.954.864 
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  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.347.517 2.343.094 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 42.885 42.885 

Altri 44.141 22.286 

Totale altri ricavi e proventi 87.026 65.171 

Totale valore della produzione  2.434.543 2.408.265 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:    

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 114.179 115.596 

7) per servizi 751.666 744.882 

8) per godimento di beni di terzi 6.631 6.547 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 964.957 943.268 

b) oneri sociali 294.303 277.159 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 75.497 76.647 

c) Trattamento di fine rapporto 75.456 76.647 

e) Altri costi 41 0 

Totale costi per il personale 1.334.757 1.297.074 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 182.032 176.485 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.558 6.156 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 174.474 170.329 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 550 187 

Totale ammortamenti e svalutazioni 182.582 176.672 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci -1.123 4.471 

14) Oneri diversi di gestione 18.889 15.288 

Totale costi della produzione  2.407.581 2.360.530 

Differenza tra valore e costi della produzione (A -B) 26.962 47.735 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:    

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 23 21 

Totale proventi diversi dai precedenti 23 21 

Totale altri proventi finanziari 23 21 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 6.016 6.014 

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.016 6.014 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16 -17+-17-bis)  -5.993 -5.993 
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D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:    

Totale delle rettifiche di valore di attività e pas sività finanziarie 
(18-19) 0 0 

Risultato prima delle imposte (A -B+-C+-D) 20.969 41.742 

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

Imposte correnti 1.283 1.283 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 1.283 1.283 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  19.686 40.459 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/ 2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 
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g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale  

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze, né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)  

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla 

continuità aziendale derivanti dal Covid-19, il Consiglio di Amministrazione riferisce in merito ai rilessi 

negativi che l’emergenza sanitaria ha prodotto sul nostro Ente. In particolare: 

stante la peculiarità del nostro Ente che opera nella realtà economica-finanziaria delle RSA, le misure 

restrittive adottate dal Governo seguite dal blocco degli ingressi che normalmente subentrano agli ospiti 

deceduti, hanno causato una grave danno sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello finanziario. Infatti il 

blocco che è tuttora vigente dai primi di marzo e che si protrarrà probabilmente sino alla fine di luglio, ha 

privato e priverà il nostro Ente, per la durata di cinque mesi, dei ricavi correnti relativi alla riscossine delle 

rette nonché alla mancata riscossione piena dei contributi regionali, quest’ultimi connessi ad un numero 

fisso degli ospiti presenti. Tutto ciò a fronte di costi aventi manifestazione numeraria di poco inferiori a quelli 

corrispondenti sostenuti nell’esercizio 2019. Dal Bilancio preventivo 2020, che accompagna il presente 

Bilancio consuntivo, emerge una minore liquidità di oltre 250.000,00 euro a fronte di minori spese correnti di 

circa 30.000,00 euro. Dallo stesso preventivo la perdita economica prevista per il prossimo esercizio risulta 

superiore ai 200.000,00 euro. 

Si segnala comunque che a fini del contenimento degli oneri relativi al mutuo in essere con Intesa San 

Paolo esiste un'intesa con l'Ente creditore, in corso di formalizzazione, circa lo spostamento di nove quote, 

per parte capitale, in coda al piano di ammortamento del prestito ipotecario. 

Con riferimento a quanto esposto si dà atto comunque che per il nostro Ente le problematiche della crisi 

sanitaria post 23 febbraio 2020 non hanno compromesso le condizioni di continuità aziendale. Pertanto i 

criteri di valutazione illustrati nella Nota Integrativa sono quelli di funzionamento nel rispetto di quanto 

dispone l'art. 2423-bis del Codice Civile. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL COD ICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile.  

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 



ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.7 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di 

comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio 

precedente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali- riguardanti licenze software- sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, 

al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del 

bene. 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti 

ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 
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Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al 

verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle 

immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 2,40% 

Impianti e macchinari: 12% 

Attrezzature industriali e commerciali: 25% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 6% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto es ercizio  

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri 

ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in 

una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato. 

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto 
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e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

 

Titoli di debito 

Nel bilancio non figurano titoli a debito. 

Titoli immobilizzati  

In bilancio non figurano titoli immobilizzati. 

Titoli non immobilizzati 

In bilancio non figurano titoli non immobilizzati.  

 

Rimanenze  

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Più precisamente: 

I prodotti in serie sono stati valutati applicando il metodo del Costo medio ponderato. 

 

Strumenti finanziari derivati  

In bilancio non figurano strumenti finanziari derivati. 

 

Crediti  

I crediti sono classificati nell’attivo circolante e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 

base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

In bilancio non figurano imposte anticipate e/o differite. 

 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 
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state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simi li  

In bilancio non figurano fondi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili. 

Fondi per imposte, anche differite  

In bilancio non figurano imposte differite. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti  

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore 

di estinzione. 

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Valori in valuta  

In bilancio non figurano attività e passività monetarie in valuta.  

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

Ai sensi dell’art. 35 c. 3 ter del decreto legge Cura Italia, così come convertito dal legislatore, i termini per 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2019 valevoli per gli Enti no-profit sono stati prorogati a tutto il 

31.10.2020. 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  

 

IMMOBILIZZAZIONI  

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.562.208 (€ 3.716.173 nel precedente esercizio). 

 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Immobilizzazion
i immateriali 

Immobilizzazion
i materiali 

Immobilizzazion
i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio      

Valore di bilancio  6.841 3.709.332 0 3.716.173 

Variazioni nell'esercizio      

Altre variazioni  -1.363 -152.602 0 -153.965 

Totale variazioni  -1.363 -152.602 0 -153.965 

Valore di fine esercizio      

Costo 124.147 5.829.950 0 5.954.097 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  118.669 2.273.220  2.391.889 

Valore di bilancio  5.478 3.556.730 0 3.562.208 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza  

In bilancio non figurano crediti immobilizzati. 



ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.12 

 

  

 

ATTIVO CIRCOLANTE  

 

Crediti - Distinzione per scadenza  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  
 

I crediti verso clienti sono stati svalutati nei limiti fiscalmente ammissibili come da tabella. Tali crediti 

riguardano normalmente posizioni di rette impagate. 

Nella stessa categoria figurano peraltro crediti pregressi maturati nei confronti di due ospiti morosi da alcuni 

anni che alla data del 31.12.2019 presentavano una posizione debitoria di euro 53.433,18. La riscossione 

del saldo di codesti crediti è difficoltoso e comunque subordinato a procedure legali, sebbene teoricamente 

non impossibile a motivo dell’esistenza di beni immobili di proprietà non gravati da pegni e/o ipoteche sui 

quali eventualmente rivalersi. La relativa svalutazione è stata di fatto assorbita dal fondo rischi vari già 

esistente e iscritto tra le voci patrimoniali del passivo per l’importo di euro 135.542,30. In effetti tale fondo 

venne costituito in passato a fronte di sanzioni comminate dall’Ispettorato del Lavoro, sanzioni poi 

derubricate con sentenza della Corte di Cassazione che rinviò alla Corte di appello di Milano la nuova e 

minore quantificazione delle medesime sanzioni. La sentenza della Corte di appello di Milano è stata 

contestata dall’A.S.A. nel 2019 per i minori importi definiti. Per effetto di quanto esposto il fondo rischi 

presenta oggi un ampio margine idoneo ad ospitare di fatto la totale svalutazione dei crediti sofferenti nei 

confronti dei due ospiti morosi pari a euro 53.433,18.  

 

 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni  

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante  

82.660 53.797 136.457 136.457 0 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante  

547 1.744 2.291 2.291 0 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

83.207 55.541 138.748 138.748 0 0 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non risultano in bilancio oneri finanziari imputati a voci iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle i mmobilizzazioni materiali e immateriali 

Non figurano in bilancio svalutazioni durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.  

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

In bilancio non figurano rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 537.898 (€ 518.215 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 Valore di inizio 
esercizio  

Attribuzione di 
dividendi  

Altre 
destinazioni  Incrementi 

Capitale  51.646 0 0 0 

Altre riserve     

Varie altre riserve 426.110 0 0 0 

Totale altre riserve 426.110 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 40.459 0 -40.459 0 

Totale Patrimonio netto  518.215 0 -40.459 0 

  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale  0 0  51.646 

Altre riserve      

Varie altre riserve  0 40.456  466.566 

Totale altre riserve  0 40.456  466.566 

Utile (perdita) dell'esercizio  0 0 19.686 19.686 

Totale Patrimonio netto  0 40.456 19.686 537.898 

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio  

Altre 
destinazioni  

Capitale  51.646 0 

Altre riserve    
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Varie altre riserve 422.002 0 

Totale altre riserve 422.002 0 

Utile (perdita) dell'esercizio  4.105 -4.105 

Totale Patrimonio netto  477.753 -4.105 

  

 Riclassifiche Risultato 
d'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Capitale  0  51.646 

Altre riserve     

Varie altre riserve  4.108  426.110 

Totale altre riserve  4.108  426.110 

Utile (perdita) dell'esercizio  0 40.459 40.459 

Totale Patrimonio netto  4.108 40.459 518.215 
 

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi fina nziari attesi  

Come già precisato in altra parte della presente Nota integrativa non figurano in bilancio strumenti finanziari 

derivati. 

  

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

In bilancio non figurano riserve di rivalutazione. 

  

  

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza  

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota scadente 
oltre l'esercizio  

Debiti verso 
banche 669.472 -55.816 613.656 113.354 500.302 

Debiti verso altri 
finanziatori  537.355 -107.471 429.884 0 429.884 

Debiti verso 
fornitori  259.627 32.207 291.834 291.834 0 

Debiti tributari 74.019 -4.321 69.698 69.698 0 

Altri debiti 522.146 30.929 553.075 553.075 0 

Totale debiti 2.062.619 -104.472 1.958.147 1.027.961 930.186 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei deb iti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

Qui di seguito sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali, scadenze e modalità di rimborso.    

-Mutuo ipotecario stipulato con Banca Intesa San Paolo in data 31.01.2007 e scadente in data 31.01.2027. 

Debito residuo al 31.12.2019 euro 568.712,52 di cui euro 68.410,95 entro l’esercizio 2020, euro 311.274,68 

entro i successivi quattro anni, euro 189.026,89 otre i cinque anni; 

-Finanziamento chirografario F.R.I.S.L. stipulato con Regione Lombardia in data 30.06.2005 e scadente in 

data 30.06.2024. 

Debito residuo al 31.12.2019 euro 537.355,45 di cui euro 107.471,09 entro l’esercizio 2020 e euro 

429.884,36 oltre. 

Complessivamente i mutui e i finanziamenti entro l’esercizio risultano pari a euro 175.882,04; oltre euro 

930.185,93 

 

Ristrutturazione del debito  

Nel corso dell’esercizio 2019 non sono state effettuate operazioni di ristrutturazione di alcun debito. 

 

   

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In bilancio non figurano ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI  

In bilancio non figurano costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite Imposte 
anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale  

IRES 1.283 0 0 0  

Totale  1.283 0 0 0 0 
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ALTRE INFORMAZIONI  

 

Dati sull’occupazione  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati  3 

Altri dipendenti  43 

Totale Dipendenti  46 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

Non figurano compensi corrisposti a membri del C.d.A. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risult anti dallo stato patrimoniale  

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

 Importo 

Impegni 6.631 

 

Trattasi dell’impegno assunto dall’Associazione a seguito sottoscrizione di contratto di noleggio riguardante 

le rate a scadere di una fotocopiatrice. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati  ad uno specifico affare 

In bilancio non figurano patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.    

 

Operazioni con parti correlate  

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente nel corso dell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate.    

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio  

Con riferimento al presente punto, gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti della pandemia, hanno 

redatto il bilancio di esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga 

prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le 
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indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n.6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato 

sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della 

continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 dell'OIC 11.  

 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bi lancio consolidato dell'insieme più 

grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte  

Non sussiste la fattispecie di cui all’art. 2427 n 22-sexies del codice civile.  

  

Strumenti finanziari derivati  

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento derivato. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano at tività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

   

Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti 

Si attesta che l’Ente non è assoggettato al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo 

societario. 

   

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative  

Si attesta che l’Ente non rientra nella Startup o PMI innovative. 

 

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 ago sto 2017 n. 124  

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si segnala la delibera di attribuzione contributo 

formazione del 18 aprile 2019 dell'autorità concedente FONTER e l'erogazione da parte della Regione 

Lombardia di euro 940.923,50 quale contributo relativo alla convenzione ospiti nella struttura. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio pari a euro 19.686,00 a Fondo riserva facoltativo. 

  

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio  Consolidato  

L’Ente non redige bilanci consolidati. 

  

L'organo amministrativo  

 BOSISIO ALBERTO  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.  












