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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
**********
Premessa

Il presente bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e
Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è
redatto nel rispetto del principio di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare
correttamente ed in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della
Fondazione ed il risultato della gestione dell’esercizio. Esso comprende il periodo
che va dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
La contabilità generale della Fondazione è tenuta secondo il sistema economico,
in quanto ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e
finanziaria.

Attività svolte
La Fondazione trae origine dalla fusione tra l’O.P. Istituto Geriatrico C. Busi e
l’O.P. Orfanotrofi Riuniti avvenuta con delibera dell’organo di amministrazione in
data 22 ottobre 2003, approvata dalla Regione Lombardia in data 26 marzo 2004 e
iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche in data 01 aprile 2004.
La Fondazione opera nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria
e nel settore della beneficenza, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti
svantaggiati in quanto anziani e disabili, in regime di residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità, con l’obiettivo di promuovere la persona umana
attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità.
Le attività svolte nell’esercizio sono già state descritte nella Relazione di missione
che correda il presente bilancio, e alla quale si rimanda per una dettagliata
elencazione.
Più in generale, la Fondazione ha perseguito i propri fini Istituzionali
operando nel rispetto delle limitazioni imposte dallo Statuto e dalla normativa
vigente in materia di ONLUS.
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Criteri di formazione

Con il D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), modificato dal D. Lgs.
105/2018, sono state previste all’art.13 le norme concernenti la tenuta della
contabilità, in particolare l’obbligo della redazione del bilancio di esercizio
formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale finanziario e relazione di
missione, in conformità a schemi emanati Ministero del Lavoro, applicabile ai
bilanci del 2021.
La Fondazione, nelle more dell’adozione di tali schemi ed in puntuale continuità
con i precedenti esercizi, ha proceduto a redigere il presente bilancio secondo i
criteri previsti dalla normativa civilistica, in conformità alle “Linee guida e
schemi per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese sociali” elaborate
dall’Agenzia per le Onlus.
Si richiama inoltre quanto disposto dai Principi contabili 1 e 2, così come
elaborati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
concerto con l’Agenzia per il Terzo Settore e l’Organismo Italiano Contabilità OIC-, principi già aderenti a quelli indicati e definiti nelle linee guida, in
particolare, di chiarezza, coerenza, completezza, rilevanza, trasparenza e
veridicità.
I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono:
1) Stato Patrimoniale;
2) Rendiconto Gestionale;
3) Nota Integrativa
4) Rendiconto finanziario;
5) Relazione di missione.
La Fondazione in quanto ente del terzo settore con proventi superiori ad 1 milione
di euro è tenuta, a partire dal presente esercizio, a predisporre il bilancio sociale ai
sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 117/2017 e secondo le linee guida approvate con
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la rilevazione di tutti i
rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell’esercizio.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi di chiarezza e correttezza,
scegliendo le norme contabili ritenute più idonee a rappresentare la realtà della
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Fondazione, con il fine di rendere una maggiore comprensione della natura e del
contenuto delle poste di bilancio.
Emergenza da Covid-19 - Continuità aziendale
In un esercizio in cui le attività economiche sono state influenzate dagli effetti
della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la valutazione delle voci di
bilancio è stata compiuta nella prospettiva della continuazione dell’attività, in
applicazione della deroga all’articolo 2423-bis, c.1, n.1, prevista dall’art. 38quater della L. 77/2020, in quanto alla data del 31.12.2020, non tenendo conto
degli eventi occorsi in data successiva alla chiusura dell’esercizio, sussisteva la
continuità aziendale.
Poichè la Fondazione opera nel settore dell’assistenza sociale residenziale (RSA e
CDI), si evidenzia che, a causa degli impatti economici dovuti al Covid-19,
l'attività ha subito una contrazione dei ricavi che ha influito negativamente sul
risultato dell’esercizio 2020. Alla luce di tutto questo si è proceduto ad aggiornare
la valutazione della sussistenza della continuità aziendale, pervenendo alla
conclusione che l’applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora
adeguato ancorchè soggetto a significative incertezze.
Sospensione Ammortamenti Civilistici
La Fondazione, che rientra tra i soggetti ammessi all'agevolazione, si è avvalsa
della facoltà prevista dall’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L.
14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle
disposizioni dell’articolo 2426, comma 2 del Codice civile, in merito alla
sospensione, relativamente alle immobilizzazioni materiali e/o immateriali,
dell'iscrizione delle quote di ammortamento per l’esercizio 2020, al fine di
favorire una rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al suo reale
valore.
A seguito dell’applicazione della sospensione temporanea degli ammortamenti,
come sopra indicato, sarà iscritta una riserva indisponibile, pari all’ammontare
delle quote di ammortamento non iscritte, per un totale di Euro 233.773
Deroghe
Ad eccezione di quanto sopra riportato, non sono intervenute speciali ragioni che
rendessero necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 5 e all’art.
2423 bis comma 2.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle
singole voci.
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Si riferiscono a licenze software ammortizzate con una aliquota annua del 33%,
oltre a oneri pluriennali ammortizzati in 5 anni, in relazione della ragionevole
residua possibilità di utilizzazione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni immateriali
Sospensione ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio 2020 è stato
sospeso in applicazione dell'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L.
14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126.
La Fondazione, che rientra tra i soggetti che non adottano principi contabili
internazionali, avendo pertanto la facoltà di non imputare totalmente o
parzialmente al conto economico le quote di ammortamento di competenza
dell’anno 2020, ha deciso di avvalersi della norma al fine di favorire una
rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al suo reale valore.
Si è disposto pertanto la sospensione totale di tali quote, il cui importo sarebbe
stato pari a Euro 21.452.
Le quote di ammortamento non rilevate nel bilancio 2020 saranno pertanto iscritte
nel conto economico relativo all’esercizio 2021 e con lo stesso criterio, verranno
differite le quote successive, prolungando, in sostanza, il piano di ammortamento
originario di un anno.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, nonché delle eventuali spese
incrementative, di ammodernamento e di ampliamento.
Terreni e fabbricati sono iscritti al valore di perizia estimativa asseverata, redatta
in data 05/08/2003 dal Geometra Arnaldo Pagliari iscritto al Collegio di Geometri
di Cremona al nr. 966.
I terreni e fabbricati acquisiti successivamente a tale data sono iscritti al costo di
acquisto.
In ossequio al principio contabile OIC 16, per i terreni su cui insistono i fabbricati
istituzionali si è proceduto, mediante stima predisposta internamente dall’Ente,
allo scorporo del valore dell’area dal valore complessivo dell’immobile.
I beni immobili ricevuti tramite atti di liberalità sono iscritti al valore di mercato
identificato da valutazione peritale.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato
dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
- Fabbricati istituzionali: 1,5%
- impianti generici e telefonici: 15%
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- macchinari: 6,75%
- attrezzature sanitarie: 12,5%
- attrezzature tecniche e varie: 25%
- arredi e beni a uso religioso: 20%
- mobili e arredi: 10%
- macchine uff. elettroniche: 20%
- automezzi e veicoli da trasporto: 10%-20%
- autovetture: 25%
Nel calcolo dell’ammortamento dei fabbricati istituzionali si tiene conto
dell’ottimo stato di conservazione degli immobili, a seguito delle ristrutturazioni
su di essi operate, nonché dell’attento livello di manutenzione che consente di
prevedere una vita utile superiore a quella ordinariamente prevista dalla normativa
fiscale.
I fabbricati non istituzionali non vengono ammortizzati, così come consentito dal
principio contabile OIC 16, poiché, se da un lato risultano in gran parte non
utilizzati e quindi non sono produttivi di reddito, dall’altra vengono sottoposti a
interventi di manutenzione -sia periodici che straordinari- che li preservano dal
deperimento e ne garantiscono l’allungamento della vita utile. Ciò fa si che il
valore residuo (stimato al termine della vita utile) non sia inferiore al valore netto
contabile.
I beni artistici non sono ammortizzati dato che la loro vita utile è da considerarsi
illimitata.
Gli automezzi utilizzati unicamente per il trasporto degli anziani, considerato il
loro scarso impiego, sono ammortizzati in dieci anni. Le autovetture sono
ammortizzate in cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni materiali
Sospensione ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali per l’esercizio 2020 è stato
sospeso in applicazione dell'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L.
14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126.
La Fondazione, che rientra tra i soggetti che non adottano principi contabili
internazionali, avendo pertanto la facoltà di non imputare totalmente o
parzialmente al conto economico le quote di ammortamento di competenza
dell’anno 2020, ha deciso di avvalersi della norma al fine di favorire una
rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al suo reale valore.
Si è disposto pertanto la sospensione totale di tali quote, il cui importo sarebbe
stato pari a € 212.320.
Le quote di ammortamento non rilevate nel bilancio 2020 saranno pertanto iscritte
nel conto economico relativo all’esercizio 2021 e con lo stesso criterio, verranno
differite le quote successive, prolungando, in sostanza, il piano di ammortamento
originario di un anno.
Crediti
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo opportunamente rettificato da
apposito fondo svalutazione.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di
rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Rappresentano le giacenze di prodotti alla data di chiusura dell’esercizio,
quantificate per mezzo di inventario fisico. In considerazione del veloce “turn
over” è stato ritenuto idoneo il criterio della valorizzazione all’ultimo prezzo di
acquisto.
Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite di natura
determinata e di esistenza certa o probabile. Per la valutazione dei rischi e degli
oneri si è tenuto conto anche dei rischi e delle perdite di cui si è venuti a
conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del
presente bilancio.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura
di rischi sottostanti di tasso d’interesse. Gli strumenti possiedono i requisiti per
essere considerati di copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo
semplificato.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono iscritti al passivo tra
i fondi e rischi.
Le variazioni di fair value efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura
di flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, alla voce Riserva di
copertura dei flussi finanziari attesi.
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Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento proventi
I proventi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Riconoscimento delle spese e degli oneri
Le spese e gli oneri sono inseriti in bilancio secondo il principio di competenza,
tenendo conto anche di quelli di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
La Fondazione non ha assunto impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale;
nessun valore è iscritto nei conti d’ordine.

Attività

B) Immobilizzazioni
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2020
51.055

Saldo al 31/12/2019
51.055

Variazioni
-

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi
Costi di impianto e
ampliamento
Concessioni, licenze,
marchi
Altre imm. immateriali
Totale

Valore
31/12/2019
47.156

Incrementi

Amm.to
esercizio
-

-

Valore
31/12/2020
47.156

3.174

-

-

3.174

725
51.055

-

-

725
51.055

Costi di impianto e ampliamento
Trattasi dei costi sostenuti per l’attività formativa del personale inerente l’innovativa metodologia di
cura definita “Person Centred Care”, le cui caratteristiche consentono la capitalizzazione dei relativi
costi e l’ammortamento in ossequio al principio contabile OIC 24.
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Concessioni,
licenze,
marchi

Descrizione
costi
Formazione PCC

Valore
31/12/2019
47.156
47.156

Totale

Incrementi

Amm.to
esercizio
-

-

Valore
31/12/2019
3.174
3.174

Incrementi

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2019
725
725

Incrementi

Valore
31/12/2020
47.156
47.156

Sono costituite interamente da licenze software.
Descrizione
costi
Software
Totale

-

-

Valore
31/12/2020
3.174
3.174

-

Valore
31/12/2020
725
725

Altre immobilizzazioni immateriali
Descrizione
costi
Certificato prev. incendi
Totale

Amm.to
esercizio
-

Sospensione ammortamento
In seguito alla sospensione dell’ammortamento per l’esercizio 2020, nel prospetto che segue si
riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non stanziate a conto economico:
Descrizione
costi
Costi di impianto e
ampliamento
Concessioni, licenze,
marchi
Altre imm. immateriali
Totale

Amm.to
sospeso
18.400
2.762
290
21.452

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020
26.557.547

Saldo al 31/12/2019
26.668.206

Variazioni
(110.659)

Terreni e fabbricati
Descrizione
Costo storico
Fondo Ammortamento
Saldo al 31/12/2020

Importo
29.841.821
(4.295.266)
25.546.555

Sono costituiti da terreni per Euro 7.701.363, da fabbricati istituzionali per Euro
11.832.918 e da fabbricati civili per Euro 10.307.540.
Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati costi per € 32.374 conseguenti al
rifacimento della lavanderia e € 12.442 per lavori necessari al completamento
della ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Piazza Garibaldi, sede
dell’Azienda Sanitaria Locale.
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E’ stato invece ceduto al prezzo di € 70.000 l’appartamento sito in Via Pozzi, a
suo tempo donato dai coniugi Ghezzi e iscritto in bilancio al valore di € 164.000.
Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Fondo Ammortamento
Saldo al 31/12/2020

Importo
321.571
214.750
106.821

Sono costituiti da impianti generici (tra cui figurano, in particolare, l’impianto luci
di emergenza e il sistema per il controllo accessi e monitoraggio “Wimbeds” del
nucleo Alzheimer), da impianti telefonici nonché da macchinari per il reparto
lavanderia.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti.
Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Fondo Ammortamento
Saldo al 31/12/2020

Importo
556.057
477.867
78.190

Sono rappresentate da attrezzature tecnico-sanitarie e da attrezzature varie.
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti per circa € € 3.800,00
per attrezzature varie (phon, cinghie con poggiatesta per sollevatori e barriere in
plexiglass anti covid).
Altri beni
Descrizione
Costo storico
Fondo Ammortamento
Saldo al 31/12/2019

Importo
1.724.727
898.746
825.981

Sono costituiti da mobili e arredi, macchine elettroniche d’ufficio, automezzi e
beni artistici.
Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati pc e altri dispositivi elettronici per un
importo di € 4.568.
Sospensione ammortamento
In seguito alla sospensione dell’ammortamento per l’esercizio 2020, nel prospetto che segue si
riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non stanziate a conto economico:
Descrizione costi
Amm.to Fabbricati

Amm.to sospeso
132.752

Amm.to Impianti e Macchinari

29.922

Amm.to Attrezzature ind. e comm.

30.657

Amm.to Altri beni materiali

18.988
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Totale

212.319

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2020
-

Saldo al 31/12/2019
-

Variazioni
-

La Fondazione non possiede immobilizzazioni finanziarie.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2020
80.677

Saldo al 31/12/2019
71.296

Variazioni
9.381

Sono rappresentate da materie prime, merci e materiale di consumo utilizzate per
lo svolgimento dell’attività istituzionale.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2020
700.248

Saldo al 31/12/2019
567.979

Variazioni
132.269

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri
Totale

Entro
12 mesi
603.315
20.737
76.196
700.248

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
504.447
20.737
76.196
601.380

I crediti verso clienti sono relativi alle fatture emesse e da emettere nei confronti
dei Comuni, dell’ASL e dei privati.
Per tenere conto di alcune posizioni in sofferenza, i crediti verso clienti sono stati
rettificati da apposito fondo svalutazione che si è ritenuto congruo quantificare in
Euro 39.007.
Emergenza da Covid-19 - Crediti d'imposta
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento adottate per l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state introdotte
misure di sostegno volte alla concessione di crediti d’imposta in presenza di
determinate condizioni.
Credito d’imposta sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro
L’articolo 125 del D.L. n. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 ha introdotto un
credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per:
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- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e
istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; - l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti
detergenti e disinfettanti, nonché di altri dispositivi quali termo scanner,
termometri, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch’essi conformi
alla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi
incluse le spese di installazione.
L'art. 120 del D.L. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta al fine di sostenere ed
incentivare l'adozione di misure legate all' adeguamento dei processi produttivi e
degli ambienti di lavoro atte a contenere la diffusione del Coronavirus.
Ciò premesso, nella voce C.II 4-bis dell’attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti
tributari, si è imputato l’ammontare del credito d’imposta per euro 18.912 relativo
alle spese, interamente sostenute entro il 31.12.2020, per sanificazione e acquisto
DPI e per euro 1.483 relativo alle spese per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro.
I crediti verso altri, al 31/12/2020 pari a Euro 76.196, sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti verso INPS
Depositi cauzionali in denaro
Crediti diversi
Crediti v/INAIL
Totale

4.572
9.485
60.122
2.017
76.196

I crediti diversi sono rappresentati dal credito per la vendita dell’appartamento di
Via Pozzi, saldato nel corso del 2021.
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2019
-

Saldo al 31/12/2018
-

Variazioni
-

La Fondazione non dispone di attività finanziarie.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020
41.361

Saldo al 31/12/2019
168.129

Variazioni
(126.768)

La voce “disponibilità liquide” è così composta:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

31/12/2020
40.643
718
41.361

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020

Pagina 11

FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS

L’andamento delle disponibilità liquide trova origine nei flussi finanziari generati
dall’attività gestionale.

La dinamica generale che ha prodotto la variazione delle disponibilità liquide è
meglio specificata nel rendiconto finanziario:

Fondazione Conte Carlo Busi Onlus
Rendiconto Finanziario al 31 Dicembre 2020 - (Valori
in Euro)

2020

2019

A. Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio

27.061

(152.098)

(357.127)

(67.358)

94.000

0

0

245.776

0

0

(51.959)

(6.560)

Flusso dell'attività dell'esercizio ante var. CCN

(315.431)

171.858

(Incremento)/Decremento crediti del circolante

(188.549)

33.922

(9.381)

(11.018)

141.585

(128.721)

(371.430)

66.041

Investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni

16.660

(367.549)

Flusso monetario o attività di investimento (C).

16.660

(367.549)

359.163

480.667

359.163

480.667

4.393

179.159

B. Attività di esercizio
Risultato dell'esercizio
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
immateriali e materiali
Accantonamenti rischi e oneri
Variazione netta fondo T.F.R.

(Incremento)/Decremento delle rimanenze
Incremento/(Decremento) dei debiti a breve termine
Flusso monetario dall'attività di esercizio (B)

C. Flusso di investimento

D. Attività di finanziamento
Rimborso/accensione mutui
Flusso monetario dall'attività di finanziamento
(D)
E. Flusso monetario del periodo (B+/-C+/-D)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
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F.

Disponibilità liquide nette a fine esercizio (A+/E)

31.454

27.061

31.12.20

31.12.19

Disponibilità liquide

31.454

27.061

Disponibilità liquide nette a fine esercizio

31.454

27.061

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2020
96.193

Saldo al 31/12/2019
39.913

Variazioni
56.280

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi
e ripartibili in ragione del tempo.
Sono rappresentati principalmente da risconti attivi su assicurazioni e altri costi
sostenuti nel 2020 per la quota di competenza degli esercizi futuri (€ 33.790) e dai
ratei degli affitti e dei rimborsi di competenza dell’esercizio ma incassati nel 2021
(€ 48.803.

Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

23.772.591

24.096.334

(323.743)

La voce “Patrimonio netto” è così composta:
Descrizione
Patrimonio libero
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
Totale

31/12/2020
(357.127)
20.058.750

31/12/2019
(100.742)
20.058.750

Variazioni
(256.385)
-

4.070.968
23.772.591

4.138.326
24.096.334

(67.358)
(323.743)

I
Il Fondo di dotazione è stato determinato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26/11/2004 e rappresenta la parte di patrimonio
indisponibile dell’ Ente.
Con la medesima delibera il C.d.A. ha destinato la restante parte del patrimonio
netto iniziale, pari ad Euro 4.451.088, a Fondo di riserva, iscritto nel patrimonio
vincolato. Tale fondo è stato utilizzato al fine di coprire la perdita dell’esercizio
2013 (€ 176.143), dell’esercizio 2014 (€ 343.522), dell’esercizio 2017 (€
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111.580), dell’esercizio 2018 (€ 74.187) e dell’esercizio 2019 (€ 67.358), mentre
è stato in parte ricostituito con gli avanzi di gestione dell’esercizio 2015 (€
231.581) e dell’esercizio 2016 (€ 161.088).
Il Patrimonio libero è formato dal risultato gestionale di periodo.
Si segnala che a fronte dell’estinzione del mutuo chirografario contratto con UBI
Banca è stata stornata la Riserva negativa di copertura dei flussi finanziari attesi,
pari a Euro 33.384, che accoglieva la valutazione al fair value del contratto
derivato associato al mutuo.
Sospensione ammortamento – riflessi sul risultato d’esercizio
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di sospendere interamente, ai sensi
dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020 (convertito nella
legge n. 126/2020) le quote di ammortamento da imputare a conto economico per
l’esercizio 2020.
La mancata contabilizzazione delle quote di ammortamento, come sopra indicato,
ha condizionato la situazione economico-patrimoniale della società e di
conseguenza il risultato dell’esercizio, come rappresentato nel prospetto che segue
dove sono indicati gli ammortamenti stanziati/sospesi, il risultato d’esercizio e il
patrimonio netto nelle due ipotesi di "stanziamento ammortamenti" e di "assenza
di stanziamento ammortamenti come da L.126/2020":
Descrizione
Ammortamenti
Risultato d’esercizio
Patrimonio netto

Stanziamento
ammortamenti
(233.773)
(590.900)
23.538.818

Assenza di
stanziamento
(357.127)
23.772.591

Si precisa, inoltre, che il ricorso alla disposizione in esame ha prodotto, dal punto
di vista finanziario, effetti nulli o non significativi.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2020
14.098

Saldo al 31/12/2019
47.482

Variazioni
(33.384)

Il fondo ricomprende la somma corrispondente alla maggior IVA che il fornitore
di energia elettrica potrebbe addebitare alla Fondazione a titolo di rivalsa sulle
fatture emesse nel 2016, a seguito della presa di posizione dell’Agenzia delle
Entrate, la quale ha dichiarato l’inapplicabilità dell’aliquota IVA agevolata del
10% sulla fornitura di energia elettrica alle ONLUS che hanno in gestione
residenze sanitarie assistenziali (risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017).
E’ stato, inoltre, stornato il fondo rischi Strumenti finanziari derivati passivi
correlato al mutuo chirografario UBI Banca estinto nel corso dell’esercizio.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2020
269.085

Saldo al 31/12/2019
321.044

Variazioni
(51.959)

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi e delle erogazioni
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corrisposti.
Il decremento è dovuto liquidazioni del TFR dovute a dimissioni e pensionamenti.

Dati sull’occupazione
Il numero dei dipendenti, suddiviso per categoria, al 31/12/2020 è il seguente:
Organico
Impiegati
Personale medico
Personale infermieristico
Personale fisioterapico
Personale cucina
Personale ASA
Personale lavanderia
Personale pulizia
Portinai/centralinisti
Operai
Animatori/Educatori professionali
Psicologo
Autista
Totale

31/12/2020
5
3
20
5
8
83
7
3
6
4
3
1
1
149

I contratti nazionali di lavoro applicati sono:
- Contratto Dirigenza Medica e Veterinaria (Sanità) per il personale medico
- Comparto Regioni e Autonomie Locali per tutti gli altri dipendenti
- Contratto UNEBA dal 1° aprile 2017 per i nuovi assunti non dirigenti
Nel corso del periodo amministrativo sono stati utilizzati alcuni volontari per la
consegna dei prelievi ematici degli Ospiti presso il Presidio Ospedaliero Oglio Po
e per l’etichettatura degli indumenti degli Ospiti conseguentemente alla nuova
organizzazione del servizio di lavanderia.
Sono inoltre stati impiegati 2 lavoratori di pubblica utilità sulla base della
convenzione stipulata con il Tribunale di Cremona.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2020
3.432.356

Saldo al 31/12/2019
3.052.890

Variazioni
379.466

La variazione dei debiti è dovuta in massima parte all’incremento dell’esposizione
verso gli istituti di credito resasi necessaria per far fronte agli investimenti
effettuati.
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa.
Debiti verso banche
1) Entro 12 mesi
a) per mutui
e) per anticipi su crediti o su ricevute bancarie
2) Oltre 12 mesi
a) per mutui

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
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Debiti verso fornitori
1) Entro 12 mesi
a) Fornitori di beni e servizi
b) Fatture da ricevere
2) Oltre 12 mesi
Debiti tributari
1) Entro 12 mesi
a) IRES
d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte
2) Oltre 12 mesi
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
1) Entro 12 mesi
a) Enti previdenziali
b) Altri enti ...
2) Oltre 12 mesi
Altri debiti
1) Entro 12 mesi
a) Debiti verso amministratori per emolumenti o altro
a) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi
maturati
b) Altri debiti

521.854
521.854
337.469
184.385
151.107
151.107
7.426
143.449
319.994
319.994
319.904
90
336.558
336.558
6.850
261.281
68.427

I “Debiti verso banche” sono costituiti:
- dalla quota capitale, pari a € 225.337, del mutuo chirografario stipulato nel 2019
con Banca BPM per complessivi € 300.000. Il mutuo con originaria scadenza al
17/12/2020, ha beneficiato della proroga della moratoria, estesa al 30/06/2021
dalla Legge di Bilancio 2021;
- dalla quota capitale, pari a € 1.788.739 del mutuo ipotecario stipulato in data 31
luglio con BPM per complessivi € 1.900.000, scadenza 31/07/2040. Tale
operazione ha permesso di estinguere i precedenti mutui in essere con UBI Banca
(debito residuo € 602.758, scadenza 31/12/2030), Credito Padano (debito residuo
€ 517.105, scadenza 12/07/2028) e Banca BPM (debito residuo € 281.369,
scadenza 30/06/2029).
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. Sono
relativi a prestazioni di servizi e ad acquisti di beni in massima parte intrattenuti
nell’ambito delle attività istituzionali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate. E’ rappresentata principalmente dal debito verso l’Erario per ritenute
operate alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo e dal debito IRES di
competenza dell’esercizio.
I debiti verso Istituti previdenziali sono relativi ai rapporti di lavoro dipendente.
Con riferimento ai mesi di febbraio, marzo e aprile ci si è avvalsi della facoltà
concessa dal decreto Cura Italia di sospendere i versamenti delle ritenute e dei
contributi sui redditi di lavoro dipendente.
I versamenti sono stati effettuati per il 50% in quattro rate dal mese di settembre al
mese di dicembre 2020. Il debito residuo pari a € 197.867 è stato rateizzato in 24
rate.
La voce “Altri debiti” è costituita prevalentemente da debiti verso dipendenti (in
conto retribuzione del mese di dicembre 2020 e per ferie non godute) e da depositi
cauzionali passivi.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
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Non vi sono altri debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali oltre quanto già
menzionato.
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2020
38.950

Saldo al 31/12/2019
48.828

Variazioni
(9.876)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale. La voce accoglie principalmente il risconto degli
affitti attivi di competenza dell’esercizio 2021 riscossi anticipatamente (€ 34.572).
I ratei passivi attengono invece alla rilevazione di oneri e interessi bancari di
competenza dell’esercizio (€ 4.378).

Rendiconto gestionale
Proventi
1) Proventi da attività tipiche
Saldo al 31/12/2020
6.172.154
Descrizione
Da non soci
Altri proventi

Saldo al 31/12/2019
6.788.499

Variazioni
(616.345)

31/12/2020
6.081.838
90.316

L’esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato contraddistinto da una contrazione dei
ricavi per prestazioni dei servizi causata non da una minor capacità della
Fondazione di mantenere i risultati, ma dalle difficoltà emerse con l'applicazione
delle misure restrittive, attuate a livello nazionale per fronteggiare la diffusione
dell’epidemia da Covid-19.
Il servizio del CDI è stato chiuso inizialmente dal 26 febbraio al 2 marzo, riaperto
dal 3 al 8 marzo, e richiuso definitivamente dal 9 marzo. Ad oggi il servizio è
ancora chiuso.
Per quanto riguarda il servizio RSA, tutti i ricoveri sono stati sospesi dal 10
marzo 2020 su disposizione di Regione Lombardia. I ricoveri sono poi ripresi dal
30 luglio rispettando le regole stabilite con DGR n.3226 del 9/6/2020, quindi con
un’occupazione ridotta dei posti letto quotidianamente disponibili.
Per meglio comprendere gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha avuto sui
ricavi della società si propone il seguente prospetto di confronto tra i ricavi
realizzati nel 2020 e i ricavi realizzati nel 2019:

Rette da comuni e province
Rette da privati
Remunerazione regionale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
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Remunerazione voucher credit
Remunerazione RSA aperta

2.426

15.959

22.200

22.167

2) Proventi da raccolta fondi
Saldo al 31/12/2020
19.366

Saldo al 31/12/2019
-

Variazioni
19.366

La Fondazione ha effettuato una raccolta fondi tramite la piattaforma web
GoFundMe destinata a fronteggiare l’emergenza Covid-19. La raccolta non ha
avuto alcun onere per l’ente. Le donazioni raccolte sono state impiegate per
l’acquisto di dispositivi di protezione per dipendenti e ospiti (mascherine).
3) Proventi da attività accessorie
Saldo al 31/12/2020
52.530

Saldo al 31/12/2019
57.064

Variazioni
(.4.534)

I proventi da attività accessorie sono così composti:
Altri proventi
ricavi servizio pasti Iva detraibile
ricavi pasti esterni

52.530
26.050
26.480

I ricavi pasti esterni attengono il servizio di fornitura dei pasti a domicilio
nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata.
I ricavi pasti esterni iva detraibile riguardano i pasti forniti agli utenti della Coop.
Santa Federici.

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Saldo al 31/12/2020
256.384
Descrizione
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Totale proventi finanziari e patrimoniali

Saldo al 31/12/2019
211.315

Variazioni
45.069

31/12/2020
161.745
94.639
256.384

I proventi da patrimonio edilizio sono rappresentati da affitti attivi relativi a
fabbricati civili. Nei proventi da altri beni patrimoniali rientrano gli affitti attivi
relativi ai terreni agricoli.
5) Proventi straordinari
Saldo al 31/12/2020
-

Saldo al 31/12/2019
-

Variazioni
-

Non si sono originati proventi di natura straordinaria nel corso dell’esercizio.
7) Altri Proventi
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Saldo al 31/12/2020
402.486

Saldo al 31/12/2019
245.009

Variazioni
157.477

La voce “Altri proventi “ è così dettagliata:
Descrizione
Proventi diversi
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oblazioni e donazioni
Contributi c/esercizio
Totale proventi

31/12/2020
355.113
13.103
300
3.144
30.826
402.486

I proventi diversi sono principalmente costituiti da rimborsi da enti previdenziali e
assistenziali e da rimborsi per imposte e tasse. Tale voce ricomprende, altresì, il
conto “Introiti diversi” pari ad Euro 25.306 che accoglie oltre a rimborsi spese
vari, il contributo del 5 per mille incassato per gli anni 2018 e 2019 pari ad Euro
7.952.
Le sopravvenienze attive accolgono proventi di competenza di esercizi precedenti
non preventivati in sede di chiusura dell’esercizio 2019, e lo storno di costi
sovrastimati.
Nella voce “contributi c/esercizio” sono stati rilevati i crediti d’imposta
sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro di cui al DL n. 34/2020.
Oneri
1) Oneri da attività tipiche
Saldo al 31/12/2020
6.460.001

Saldo al 31/12/2019
6.591.125

Variazioni
(103.996)

La voce “Oneri da attività tipiche” è di seguito suddivisa:
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Per godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2020
783.561
1.140.064
33.112
4.500.180
3.084
6.460.001

31/12/2019
727.867
1.112.330
4.569.569
181.359
6.591.125

Si evidenzia che per l’esercizio 2020 la pandemia da COVID ha comportato
l’acquisto di ingenti quantità di dispositivi di protezione (mascherine chirurgiche e
FFP2, camici, calzari, visiere e occhiali protettivi), il cui costo rispetto al 2019 è
ha subito un incremento di € 116.516. Si sono inoltre resi necessari interventi di
pulizia e sanificazione che hanno determinato un maggior costo pari a € 89.237.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla missione e
all'andamento dei proventi.
Costi per il personale

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente impiegato
nell’attività istituzionale, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di
legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si rimanda a quanto precedentemente
esposto.
2) Oneri promozionali
Nel corso del 2020 non ne sono stati sostenuti.
3) Oneri da attività accessorie
Saldo al 31/12/2020
20.448

Saldo al 31/12/2019
24.815

Descrizione

Variazioni
(4.367)

31/12/2020
20.448

Materie prime
Costi pasti esterni
Costi pasti Iva detraibile

9.650
10.798

4) Oneri finanziari e patrimoniali
Saldo al 31/12/2020
132.171

Saldo al 31/12/2019
104.282

Variazioni
27.889

Gli oneri finanziari e patrimoniali sono così composti:
Descrizione
Interessi passivi su mutuo
Interessi passivi bancari
Altri interessi passivi
Manutenzione fabbricati e stabili
Spese di registrazione contratti
Utenze minialloggi
IMU
Totale

31/12/2020
63.413
121
306
13.697
2.591
18.080
33.963
132.171

Nel corso dell’esercizio si è registrato un incremento degli interessi passivi
bancari complessivamente pari a € 24.215, dovuto essenzialmente alla
corresponsione degli interessi dovuti a seguito dell’estinzione del mutuo contratto
con UBI Banca.
5) Oneri straordinari
Saldo al 31/12/2020
-

Saldo al 31/12/2019
-

Variazioni
-

Non sono stati sostenuti oneri di natura straordinaria nel corso dell’esercizio.
6) Oneri di supporto generale
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Saldo al 31/12/2020
525.961

Saldo al 31/12/2019
612.536

Variazioni
(86.575)

La voce “Oneri di supporto generale” è così suddivisa:
Descrizione
Materie prime
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2020
11.235
204.091
285.024
25.611
525.961

31/12/2019
12.526
163.727
2.785
342.159
64.417
26.922
612.536

I costi per materie prime riguardano essenzialmente acquisti di cancelleria,
utensileria e acquisti vari.
I costi per servizi più significativi sono rappresentati da costi per consulenze
amministrative (€ 23.517), canoni di assistenza software (€ 21.080), spese per
servizi bancari (€ 28.636) assicurazioni diverse (€ 34.003), smaltimento rifiuti (€
39.484), compensi agli amministratori (€ 25.500).
Gli oneri relativi al personale sono rappresentati dai costi per i dipendenti
amministrativi e addetti al centralino.
Gli ammortamenti, sospesi in applicazione del DL n.104/2020, riguardano il
software e gli altri oneri pluriennali, le attrezzature varie, le macchine d’ufficio
elettroniche e le autovetture.
Gli oneri diversi di gestione comprendono la tassa per il Consorzio di bonifica (€
13.304), spese varie documentate (€ 11.437) e altre spese diverse.
7) Altri oneri
Saldo al 31/12/2020
27.467

Saldo al 31/12/2019
36.487

Variazioni
(9.020

Sono così dettagliati:
Descrizione
Sopravvenienze passive
IRES
Totale oneri

31/12/2020
7.459
20.008
27.467

Le sopravvenienze passive derivano principalmente dalla rilevazione di costi di
competenza di esercizi precedenti.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'illustrazione della situazione della Fondazione fa riferimento ai fatti di rilievo
intervenuti, posteriormente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data odierna.
Anche nel corso del 2021, la Fondazione ha risentito degli effetti negativi dovuti
alla pandemia del coronavirus COVID-19.
In particolare, il minor fatturato per rette nei primi quattro mesi del 2021 è
quantificabile in € 209.185 ed è determinato dalla chiusura del CDI (- 1.826,00
giornate con un minor fatturato di € 46.065) e dalla ridotta occupazione dei posti
letto in RSA (- 2.386 giornate con un minor fatturato di € 163.120).
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in
merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro
eventualmente ricevute nell'esercizio dalle pubbliche amministrazioni a titolo di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, la
Fondazione attesta che nell’anno 2020 ha ricevuto:
- Contributo 5 x 1000 anno 2018 Euro 4.104,48
- Contributo 5 x 1000 anno 2019 Euro 3.847,89.
Altre informazioni
La Fondazione è iscritta all’Anagrafe Tributaria delle Onlus ex art. 10 D.Lgs.
460/1997 e pertanto gode delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia di
enti.
In particolare, la Fondazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di
ONLUS, previste dall’ art. 150 del D.P.R. 917/86.
La Fondazione gode, inoltre, dell’esenzione dall’IRAP, per la quale è stata
presentata apposita istanza, secondo quanto previsto dall’art. 1 della L.R. 27/2001,
come confermato dall’art. 77, commi 1 e 2 della L.R. 10/2003.
In base alla normativa fiscale vigente, le erogazioni in denaro a favore della
Fondazione sono detraibili dalle imposte sul reddito delle persone fisiche nella
misura del 26%, fino al limite di Euro 30.000,00 (art. 15, c. 1.1, d.p.r. 917/86).
Per i titolari di reddito di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino al minore
tra Euro 30.000,00 e il 2% del reddito dichiarato (art. 100, lett. h), d.p.r. 917/86).
E’ inoltre deducibile il costo del personale assunto a tempo indeterminato
utilizzato per prestazione di servizi a favore della Fondazione nel limite del 5 per
cento del reddito dichiarato (art. 100, lett. i), d.p.r. 917/86).
In alternativa alle predette agevolazioni, le erogazioni liberali in denaro e/o in
natura erogate favore della Fondazione possono essere dedotte nel limite del 10%
del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70.000 (L.
80/2005).
Le donazioni in denaro sono deducibili solo se erogate con mezzi di pagamento
tracciabili (Assegno, Bonifico bancario, Bollettino postale, Bancomat o Carta di
Credito).
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota
integrativa, Rendiconto Finanziario e Relazione di Missione, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
******
In ordine al risultato d’esercizio si propone di ripianare la perdita d’esercizio, pari
ad € 357.127,12 mediante utilizzo di parte del Fondo di Riserva.
Casalmaggiore, __________
Il Presidente
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Dott.ssa Roberta Bozzetti
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