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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31 11212021

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Nota lntegrativa parte iniziale

ll bilancio in oggetto, chiuso al 3111212021, costituito dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa, evidenzia un avanzo di Euro 27.252,07
contro un disavanzo di Euro 102.962,17 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornire i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto
dell'attuale normativa.
ll bilancio chiuso a|3111212021 e stato redatto in base ai principi e criteri contabili di
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo ltaliano di Contabilità (OlC),
ed alle norme delle attività Commerciali degli Enti Ecclesiastici.
ll bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. ln particolare, ai
sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. ll
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono
una migliore intelligibilità del documento.

ATTIVITA'SVOLTA

La R.S.A. "Casa Madonna della Fiducia", ha lo scopo di provvedere all'assistenza,
alla tutela e al recupero di persone anziane versanti in condizioni di non
autosufficienza, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non
autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).
Durante I'esercizio I'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo I'andamento gestionale ed a causa dei quali
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Si segnala che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 intercorsa
nel corso dell'anno 2020 e proseguita anche nel 2021, tenuto conto della natura
specifica dell'Ente e delle attività svolte nonché delle aree di mercato interessate,
non vi sono elementi che hanno fatto venir meno il presupposto della continuità
aziendale.
Con riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria, si evidenzia, inoltre, che alla
data odierna, sono state adottate tutte le misure utili per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e degli utenti.
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Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (arl.2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
ln particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
I'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
d isposizion i dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.

Sono stati altresì rispettati in ossequio (Organismo ltaliano di Contabilità) i seguenti
postulati di bilancio di cui all'OlC11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
0 rilevanza;
g) comparabilità.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:
- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt.

2423- ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato

I' im porto del la voce corrispondente del I'esercizio p recedente.
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista

una voce corrispondente nell'esercizio precedente.
- I'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta

secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
- La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che I'Ente costituisce un
complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di
tempo futuro alla produzione di reddito. Nella valutazione prospettica non sono
emerse significative incertezze nonostante I'emergenza COVID-19 che ha
ridotto in maniera significativa i proventi derivanti dall'attività, del Centro Diurno
lntegrato.
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Si precisa inoltre che:
ln applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osseryanza
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Non si rendono applicabili i principi contabili previsti dall'OlC 28 ed OIC 32 così
come emendati dall'OlC in data 28 gennaio 2019.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
legge.

Cambiamenti di principi contabili

Ai sensi del principio contabile OIC 29, paragrafo 25, si precisa che non vi sono stati
cambiamenti dei principi contabili avvenuti nell'anno.

Correzione di errori rilevanti

Non si rilevano correzioni in conformità al principio contabile OIC 29

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun
adattamento.
L'Ente non si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al
3111212021 tengono conto di quanto introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs.
n. 13912015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 20131341UE. Per
effetto del D.Lgs. n. 13912015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OlC.
L'Ente ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
Ai sensi dell'articolo 2435-bis ci si è avvalsi della facoltà di non applicare il costo
ammortizzato e di continuate a valutare i debiti al valore nominale.
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Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta
persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni o quote di società controllanti anche
per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo I'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi
di bilancio.
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Nota lntegrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell'attivo.

I m mobi I izzazi on i i m materi al i

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisto inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammorlizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di ulilizza/one del bene e tenendo conto
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'aft. 2426 del codice civile.

ln dettaglio:
- | costi per licenze uso software sono rilevati al costo di acquisto e sono
ammorlizzati in cinque anni a quote costanti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono
dettagliati nella seguente tabella.

La voce "Diritti brevetto ind. e utllizz. opere ingegno" comprende software gestionali
ad uso interno.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
immateriali.

I m mobi I izzazion i material i

Diritti brevetto ind. e utilizz.
opere ing.

Totale immobilizz.
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 56.842 56.842

Fondo ammortamento 55.590 55.590

Valore di bilancio 1.252 1.252

Variazioni nell'esercizio

lncrementi e Decrementi per
acquisiz./dismissioni

(16.275) (16.275)

Ammortamento esercizio 1.781 1.781

Altre variazioni/Arrotondamenti 23 094 23.094

Totale variazioni 5.038 5.038

Valore di fine esercizio

Costo 40.567 40.567

Fondo ammortamento 34.277 34.277

Valore di bilancio 6.290 6.290

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
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compresi gli oneri accessori e icosti direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è stata oggetto di rivalutazione monetaria nel corso
dell'esercizio.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua
possibilità di utilizzo degli stessi.
I contributi ricevuti sono stati rilevati applicando il metodo diretto e pertanto portati a
riduzione delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammorlizzale in ogni esercizio
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in
funzione dei cespiti te aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante I'esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono
Fabbricati 3%
lmpianti specifici 25o/o

lmpianti id rotermos anitari 1 5o/o

lmpianti generici e macchinari 15o/o

Allrezzatura varia e minuta 15o/o

Attrezzatura specifica 10%
Arredamenti 15%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 20o/o

Autoveicoli da trasporto 20o/o

Autovetture 25o/o

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, I'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
uti le sono completamente amm orlizzati ne I l'esercizio d i acq u isizione.

Ai sensi dell'art. 2427, punto 3 bis del codice civile, si precisa che nel corso
dell'esercizio 2021 con nota del D.G. datata 2711012021 avente per oggetto:
RSA/CDI dismissione di beni aziendali attività commerciali della Parrocchia a "fine
víta tecnica" - obsolescenza sono stati sottoposti a totale stralcio (allegato nr.1) per
un valore di €. 994.841,47.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle
immobilizzazioni materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono
dettagliati nella tabella sottostante.
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Terreni e
Fabbricati

lmpianti e
macchinari

Attrezzature
ind.li e comm.li

Altre immob.
materiali

Tot. lmmob.
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.435.546 2.962.388 632.729 506.849 11.537.512

Fondo ammort. 3.751 .784 2.797.926 609.569 470.890 7.630.1 69

Valore di bilancio 3.683.762 164.462 23.160 35.959 3.907.343

Variazioni nell' esercizi o

lncr./Decrementi per
acquisiz./dismissioni e
Riclassificazioni

21.846 (576.068) (351.290) (905.512)

Ammortamento esercizio 185.030 76.210 4.493 11.554 277.287

Altre variazioni 579.167 392.58't 971.748

Totale vartazioni (185.030) (54.364) (1.394) 29.737 (211.0s1)

Valore di frne esercizio

Costo 7.435.546 2.984.234 56.661 155.559 10.632.000

Fondo ammort. 3.936.8'14 2.874.136 34.895 89.863 6.935.708

Valore di bilancio 3.498.732 110.098 21.766 65.696 3.696.292

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende interamente fabbricati

Nella voce "lmpianti e macchinari" sono presenti
segue:

- lmpianto idrotermosanitari Euro 55.539
- lmpianto specifici Euro 16.274
- Altri impianti e macchinari Euro 38.285.

lmpianti generici e specifici come

La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende
- Attrezzature specifiche Euro 13.002
- Attrezzature varie e minute Euro 8.764.

La voce "Altri beni" è composta da autovetture completamente ammoftizzate e dai
seguenti beni:

- Macchine elettromeccaniche d'ufficio Euro 5.104
- Arredamenti Euro 60.592.

Autocarri e autovetture completamente ammortizzati.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing

I m mo b i I izzazio n i fi n anzi ari e

7

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie
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Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue
la composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

31.12.2021 31.12.2020 Variazioni

Rimanenze 0 0

Crediti esigibili entro l'es. successivo 701.096 734.273 (33.'t77)

Attività finanziarie non immobiliz. 0 0

Disponibilità liquide 526 003 182.073 343.930

Totale 't.227.099 916.346 310.753

Rimanenze

Non vi sono rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo né di merci e
prodotti finiti.

Attivo circolante: Crediti

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. La suddivisione
degli importi esigibile entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale.
Ai sensi dell'OlC 15 par.84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato
adottato il criterio del costo ammortizzato.

Variazioni dei crediti iscifti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro I'esercizio successivo" risulta dalla differenza
tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

Crediti verso clienti Euro
Fatture da emettere Euro

1.656
100.000

Totale voce Euro 101.656

Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro I'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo
stesso.
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quofa scadenfe
entro l'esercÍzio

Quota scadente
oltre l'esercìzìo

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

159.995 (58.339) 101 .656 101.656 0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante 8.266 13.585 21 .851 21.851 0

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

566.012 11.577 577.589 577.589 0

Totale crediti iscrifti
nell'attivo circolante 734.273 (33.1771 701.096 701.096 0
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La voce "Crediti tributari" esigibili entro I'esercizio successivo comprende
- Erario cilvA Euro 15.712
- Regioni c/rit. addiz. IRPEF Euro 279
- Comuni c/rit. addiz. IRPEF Euro 190
- Erario c/IRES Euro2.721
- Erario c/crediti d'imposta Euro 2.949.

La voce "Crediti verso altri" esigibili entro
seguenti crediti:
- Crediti v/fondo tesoreria INPS Euro 519.870
- Crediti v/dipendenti Euro 400
- Fornitori c/spese anticipate Euro 87
- Crediti v/comune Euro 544
- Carta ricaricabile Euro 52
- Altri crediti verso parrocchia Euro 56.636.

l'esercizio successivo comprende i

Suddivisione dei crediti iscrifti nell'attivo circolante per area geografica

Non si effettua la ripartizione per area geografica in quanto non vi sono crediti vantati verso
clienti esteri.

Crediti iscitti nell'aftivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine (pronti contro termine) le cui attività sono iscritte nel bilancio del venditore.

Variazioni aftività finanziaie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Attivo circolante: Vaiazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce
"Disponibilità liquide".

ll saldo banca rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili.
ll saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica
e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a
esso pertinenti.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 177.308 348.298 525.606

Denaro e altri valori in cassa 4.765 (4.368) 397

Totale disponibilità liquide 182.073 343.930 s26.003
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei aftivi 0 1.176 1.176

Risconti attivi 8.784 1.214 9.998

Totale ratei e risconti attivi 8.784 2.390 11.174

La voce Ratei attivi si riferisce interamente a contributi ricevuti

I risconti attivi si riferiscono a:

- Assicurazioni Euro 8.596
- Altri costi per servizi vari Euro 1.402

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell'attivo dello stato patrimoniale.

l0
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Nota lntegrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

ll Capitale, pari ad Euro 4.907, non ha subito alcuna variazione nell'esercizio

Variazioni voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma
1, punto 4, codice civile.

ll disavanzo di gestione portato a nuovo è aumentato in seguito al riporto a nuovo
del disavanzo dell'esercizio 2020 per Euro 102.962.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o I'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi
per rischi e oneri".

Nel corso dell'esercizio è stato accantonato I'importo di Euro 32.627 al fondo di
copeftura per rischi relativi al personale dipendente.

31.12.2021 31.12.2020

| - Capitale netto/Fondo di dotazione 4 907 4 907

Vll m - Riserva per arrotondamento 2 n

lX - Avanzo (disavanzo) di gestione portato a nuovo (492.427) (389.465)

lX - Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio 27 252 (102.e62)

Totale Patrimonio netto (460.266) (487.s20)

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0

Variazioni nell'esercizio

I ncremento/Utilizzo nell'esercizio 32.627 32.627

Totale variazionì i2.627 32.627

Valore di fine esercizio 32.627 32.627



.CASA MADONNA DELLA FIDUCIA" Codice fiscale 009993001 63

Trattamento di fine rapporto lavoro

lnformazioni sul trattamento difine rapporto di lavoro subordinato

ll debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno
dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del
passivo: "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 616.257

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento dell'esercizio 107.550

Utilizzo nell'esercizio 46.770

Altre variazioni (103.941 )

Totale variazioni (43.161)

Valore di frne esercizio 573.096

L'importo accantonato rappresenta I'effettivo debito per TFR alla fine dell'esercizio
verso i dipendenti in forza a tale data.
ll TFR in azienda ammonta ad €. 53.336 e copre le indennità spettanti al personale
dipendente in forza in data antecedente al 31 11212016. ll TFR maturato dopo tale
data è stato opportunamente girato, come previsto dalla legge in materia lavoro, al
Fondo Tesoreria dell'lNPS.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale e ci si è avvalsi, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.,
della facoltà di non applicare il costo ammortizzato.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al3111212021 ammontano complessivamente a Euro 4.643.031.
I debiti con scadenza superiore a cinque anni ammontano complessivamente a Euro
2.371.667 e più precisamente sono riferiti al mutuo chirografario stipulato in data
3010912011 con Banco BPM per complessivi Euro 6.272.731.

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le
variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 4.002.189 (148.230) 3.853.959 296.458 3.557.501

Debiti verso fornitori 165.730 139.255 304.985 304.98s

Debiti tributari 48.762 (17.866) 30.896 30.896

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 82.657 35.329 117.986 117.986

Altri debiti 320.530 14.675 335.205 335.205
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Totale debiti 4.619.868 23.163 4.643.031 1.085.530 3.557.s01

La voce debiti verso banche si riferisce a.
- Mutuo chirografario stipulato in data 3010912011 con Banco BPM, per le opere di
ristrutturazione dell'immobile, per Euro 6.272.731 con scadenza 3011212034,
rimborsato a partire dal 2011 e pari ad Euro 3.853.959 al 3111212021, di cui
scadente oltre I'esercizio successivo per Euro 3.557.501;

La voce "Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo" comprende tutti i

debiti commerciali a breve termine come segue:

109.982
197.499
(2.4e6)

Totale voce Euro 304.985

Debiti v/fornitori Euro
Fatture da ricevere Euro
Note credito da ricevere Euro

La voce "Debiti tributari" comprende:
- Regioni c/IRAP Euro 3.661
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti Euro 22.214
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi Euro 2.885
- Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr Euro 2.136.
Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dall'Ente a
dipendenti ed autonomi in qualità di sostituto d'imposta.

lavoratori

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
- INPS Euro 114.860
- INAIL Euro 274
- FASDAC-BESUSSO Euro 2.743
- Altri debiti v/istituti previdenziali e sic. soc. solidarieta l. 166/91 Euro 109
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.

La voce "Altri debiti" comprende:
- Dipendenti c/retribuzioni per Euro 98.270
- Ritenute sindacali per Euro 1.041
- Debiti per cauzioni per Euro 207.308
- Debiti v/fondi pensione per Euro 3.157
- Debiti per cessione del quinto per Euro 311
- Debiti v/Parrocchia per Euro 3.683
- Debiti diversi per Euro 21.435.

Suddivisione dei debiti Der area oeoorafica

Non si effettua la ripartizione per area geografica in quanto non vi sono debiti verso
fornitori esteri.

Debiti di durata superiore a cinaue anni e assisfifi da qaranzie reali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Non si evidenziano debiti relativi ad
I'acquirente di retrocessione a termine.

operazioni che prevedono I'obbligo per

lmpeqni: composizione e natura

ln conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice
civile si precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale
voce.

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

Ratei passivi 85.',t20 67.247 152.367

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 85.120 67.247 152.367

Ammontano a complessivi Euro 152.362 e si riferiscono esclusivamente a ratei
passivi:

- Ratei passivi per Euro 139.755 e sono principalmente costituiti da ratei per il
personale per rateiferie, rol, mensilità aggiuntive e relativi ratei contributi;

- Ratei passivi per Euro 12.612 e sono relativi alla TARI per Euro 12.492 ed a
rette CDI per Euro 1 15.

l,l
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Nota lnteqrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseg u ita.

Valore della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio si propone di seguito una
suddivisione dei ricavi:

La voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" comprende
- Tariffa sanitaria RSA Euro '1.331.960
- Retta RSA Euro 2.491.921
- Tariffa sanitari CDI Euro 31j26
- Retta CDI Euro 22.125
- Recupero bolli Euro 2.848
- Prestaz. Poliambulatorio Euro 8.315
- Sanificazione ausilio Euro 2.878
- Rimborso trasporto Euro 1.395
- Buoni pasto Euro 552.

La voce "Contributi in c/esercizio" comprende:
- Credito imposta sanificazione e DPI @rt.. 32 D.L.7312021) per Euro 2.827
- Contributo a fondo perduto perequativo per Euro 28.786, erogato in data
3111212021 dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'Art. 1, commi da 16 a 27, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende principalmente oblazioni e liberalità,
sopravvenienze attive e altri ricavi vari.

Cosfí della produzione

Gli oneri di gestione per le attività istituzionali ammontano a complessivi Euro
3. 936.41 8 al 31 I 1212021, contro Euro 3. 709.493 dell'esercizio precedente.

ln particolare i costi per servizi sono pari a Euro 1 .044J40 e comprendono, tra gli
altri, costi per utenze per Euro 160.208, manutenzioni per Euro 96.636, compensi a
professionisti per Euro 274.358, servizio ristorazione per Euro 345.979, servizio
lavanderia per Euro 100.740.

La voce "Costi del personale" comprende I'intera spesa per il personale dipendente

t5

Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.893.120 3.499.874 393.246

Contributi in cy'esercizio 31.613 97 1 88 (65.575)

Altri ricavi e proventi 49.074 '15.486 33.588

Totali 3.973.807 3.612.548 361.259
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ed è pari a Euro 2.194.775

Proventi e oneri finanziari
Nel corso dell'esercizio sono stati rilevati interessi passivi per complessivi Euro 47

Conversione dei valori in moneta estera
(OlC n. 26, art.2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.l.R.)
Non sono stati contabilizzati ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in
valuta.

lmposte sul reddifo d'esercizio, correnti differite e anticipate

lmooste correnti differite e anticipate

Le imposte sono stanziate e determinate in base alla previsione dell'onere di
competenza dell'esercizio e in base alla normativa vigente.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono solo imposte correnti e non
anche imposte anticipate o differite.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è
la seguente.

lmporto
1. lmposte correnti (-) 10.130,00
2.Yariazione delle imposte anticipate (+/-) 0,00
3.Varíazione delle imposte differite (-/+) 0.00
4. lmposte sul reddito dell'esercizio (-1 +l-2 -l+3) 10.130,00

Le imposte correnti sono composte da:
- IRES dell'esercizio per Euro 1.530
- IRAP dell'esercizio per Euro 8.600.
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Nota lnte iva Altre lnformazioni

La Fonazione ha adempiuto, ove previsto, agli obblighi imposti dalla normativa
nazionale in materia di privacy (D.Lgs n. 19612003 e s.m.i.) redigendo apposita
autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione

ln ossequio al disposto dell'art.2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il
numero medio del personale dipendente occupato nel periodo è pari a 82, così
suddiviso:

- Nr. 1 manutentore;
- Nr. 4 amministrazione;
- Nr. 5 addette alle pulizie:
- Nr. 4 educatrici;
- Nr. 3 fisioterapisti;
- Nr. 11 infermieri;
- Nr. 54 a.s.a. e o.s.s.

Totale media dipendenti Nr.82

Compensi agli organi sociali

Ai sensi del n. 16-bis, arl.2427 c.c., si evidenzia che ai membri degli organi sociali,
per la carica ricoperta, non ricevono, né in modo diretto né in modo indiretto, alcun
tipo di compenso in denaro, servizi o natura.

Importo complessívo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali

ln conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile
si precisa che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

lnformazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

L'Ente non ha costituito alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno
specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'aft. 2447-bis, lettera b),
c.c..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (aÉ. 2447-decies)

Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

lnformazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate o
comunque non essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di
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mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

lnformazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (arl. 2427 c. 1 n. 22
quater G. C.): Conflitto Russia-Ucraina
Tenuto conto della natura specifica dell'ente e delle attività svolte nonché delle aree
di mercato interessate, il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato lo scorso 24 febbraio
2022, non si presume possa avere effetti rilevanti sulla situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dello stesso.

lnformazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile

Non sussistono, in capo all'Ente, prodotti derivati di copertura sui finanziamenti.

Altre informazioni - Emergenza epidemiologica Covid-19
Si segnala che, a seguito della prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 anche nell'anno 2021, nonostante gli impatti che le misure governative
hanno avuto ed avranno sul tessuto economico e sociale del Paese, e tenuto della
natura specifica dell'ente e delle attività svolte, non si evidenziano particolari
incertezze significative in merito al presupposto della continuità aziendale ed al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Altre informazioni
RSA - Malgrado le stringenti procedure legate all'inserimento degli utenti durante le
fasi pandemiche il tasso di occupazione dei posti letto in RSA si è attestato nella
misura del 97,35%.

CDI - Dopo la lunga chiusura legata alla pandemia da Covid-19 ha riaperto I'attività in
data 18 ottobre 2021 registrando al 31 dicembre n'750 giornate rendicontate.

Poliambulatorio - Considerato il bassissimo numero di prestazioni erogate, di
concerto fra le Direzioni dell'Ente a la Presidenza, si è definito la chiusura dell'attività
al31 11212021.

Volontari - Si segnala che per il servizio di attività ludica e di accompagnamento e di
controllo (Triage Green Pass) ci si avvale di n. 24 volontari (Volontari Parrocchia,
Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e Associazione Nazionale Alpini) che
nel corso dell'anno 2021 hanno prestato la propria opera per circa 3.000 ore.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita I'attivitù di
d i rezi o n e e coo rd i n am ento

lnformativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
ln ottempetanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che I'attività dell'Ente non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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Informazioni ex art.7, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

lnformativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129'.

A riguardo si evidenzia che I'Ente, nel corso del 2021, ha ricevuto i seguenti
contributi (o sovvenzione o incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio
economico di qualunque genere) da pubbliche amministrazioni:

ATS DELLA BRIANZA L8/01.12021 001202 1PA 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA oL/02/2021 002202LPA 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 02103/2021 0032021PA 103.082.00 €
AIS DELLA BRIANZA 06/04/2021 0042027P4 103.082,00 €

ATS DELI.A BRIANZA 07/0s/2021 0052021PA 103.082.00 €
AIS DELLA BRIANZA 03/06/2O2t 0062021P4 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 02/o7/202t 0072021PA 103.082.00 €
ATS DELLA BRIANZA 04/08/202r 0112021P4 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 06/09/202L o12202rPA 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 0L/LO/202L 0132021PA 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 04/1.!/202L 0!4202LPA 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 0r/12/202r o16202tPA 103.082,00 €

ATS DELLA BRIANZA 04/!1./202! 01s2021P4 13.065,00 €
AT5 DEILA BRIANZA otlt2l2027 or72021PA 13.06s.00 €

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 26llt/2027 210000141 €7s2,00
COMUNE DI CALOUIOCORTE 26/OL/202r 210000142 € 702.00

COMUNE DI CALOTZIOCORTE 2610L/202L 210000143 € 1.052,00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 25/021202L 210000302 €752.00
COMUNE DI CALOLZIOCORIE 2s/021202L 210000303 €702,00
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 2s/021207L 210000304 € 1.052,00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 29/0312O2r 210000462 €752.OO

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 291O31202L 210000463 €702,00
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 29/03/2021. 210000464 € 1.052.00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 26/0412027 210000586 € 752,00

COMUNE DI CALOTZIOCORTE 26/O4/2021 210000587 €702,00
COMUNE DI CALOtz|OCORTE 261O41202r 210000588 € 1.052_00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 27 /0s/202L 2L0000699 €752,00
COMUNE DI CATOLZIOCORTE 27 105/202r 210000700 € 702,00

COMUNE DI CATOLZIOCORTE 27los/202L 21000070L € 1.052,00

COMUNE DI CATOLZIOCORTE 28/06/202r 210000811 € 702,00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 281061202r 210000812 € 7s2.00
COMUNE DI CALOTZIOCORTE 27 /07 12027 210000995 €702,00
COMUNE DI CALOTZIOCORTE 27 /O7 1202! 210000996 €752,00
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 27 /08/202r 210001116 €752,00
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 27/08/2021 210001117 €702,00
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 27/09/202L 21000L227 €752.00
COMUNE DI CALOLZIOCORTE 27 /09/2021 21000L228 € 702,00

COMUNE DI CATOLZIOCORTE 281L0/202L 210001340 € 752,00

COMUNE DI CALOLZIOCORTE 29/tL/202L 2to00\454 €752,00
COMUNE OI CALOLZIOCORTE 28/72/202t 210001634 €7s2,00
A.D.E. L2llr/202L PROT.202 100010947 6951 2.827.00 €

Contributi da Enti Pubblici

Nel corso dell'esercizio, I'Ente ha emesso fatture vs Enti Pubblici per euro 1.383.688
(di cui 20.602,00 sono Contributi del Comune di Calolzio per integrazione rette RSA
che risultano inclusi nel conto 581051502), ed emesso rendiconto all'ADE per euro
2.827,00

Si segnala inoltre che:

a) Al conto fatture da emettere è stato iscritto I'importo di €. 100.000,00 relativo
al saldo produzione RSA budget ATS Brianza che presumibilmente verrà liquidato
entro in mese di giugno 2022 (competenza2021);

b) Sono stati iscritti i crediti verso centro di costo - attività istituzionale Ente
Ecclesiastico Parrocchiale- contributi erogati per €. 56.636,17

c) La DGR X11534012021 - indicazioni operative per a presentazione della
domanda di contributo una tantum sull'esercizio 2021 (Centro di Costo - Centro
Diurno lntegrato) potrebbe portare un contributo a titolo di ristoro, seguito idonea

l9



.CASA MADONNA DELLA FIDUCIA' Codice fiscale 00999300163

rendicontazione, di circa €. 130.000,00. Nel caso di accoglimento della domanda,
pur essendo di competenza esercizio 2021 andremo ad iscrivere I'importo come
sopravvenienza attiva su esercizio corrente 2022.

Proposta di destinazione deqli utili o di copeftura delle perdite

Relativamente alla destinazione del risultato di gestione, il Direttore Generale
propone di portare a nuovo I'avanzo di gestione pari a Euro 27.252,07.
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Nota lnteo rativa parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell'ente
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere I'attuale
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio, ulteriori rispetto a quelli già indicati nella presente
Nota lntegrativa.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
I'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.

Calolziocorte, 22 aprile 2022

ll Direttore Ge rale

Dott. lvano VE RINI

Per approvazione
ll Parroco Legale Rappresentante
Don Giovanni SCARPELLINI

dr?!_ ct
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