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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

386.083

330.990

99.889

46.963

663

663

486.635

378.616

esigibili entro l'esercizio successivo

97.048

31.820

Totale crediti

97.048

31.820

0

0

IV - Disponibilità liquide

664.710

764.962

Totale attivo circolante (C)

761.758

796.782

2.331

10.077

1.250.724

1.185.475

828.496

834.262

(9.417)

(5.766)

819.079

828.495

146.136

130.279

215.156

206.701

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale Passivo
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.447.661

1.480.987

altri

255.858

312.744

Totale altri ricavi e proventi

255.858

312.744

1.703.519

1.793.731

92.036

83.444

1.009.727

1.090.258

23.197

29.723

a) salari e stipendi

375.680

376.456

b) oneri sociali

115.362

109.531

24.413

25.408

24.413

25.408

515.455

511.395

42.214

56.666

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

19.928

41.299

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

22.286

15.367

42.214

56.666

30.346

28.206

1.712.975

1.799.692

(9.456)

(5.960)

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza,
altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Bilancio di esercizio al 31.12.2020

3

Fond. Centro per la Famiglia Card. Carlo Maria Martini Onlus

31-12-2020

31-12-2019

altri

39

194

Totale proventi diversi dai precedenti

39

194

Totale altri proventi finanziari

39

194

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)

39

194

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

(9.417)

(5.766)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(9.417)

(5.766)

Bilancio di esercizio al 31.12.2020

4

Fond. Centro per la Famiglia Card. Carlo Maria Martini Onlus

RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10

2020

2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) d’esercizio

-9.417

-5.766

-39

-194

3.109

1.247

-6.347

-4.713

Accantonamento ai fondi

24.413

25.408

Ammortamenti delle immobilizzazioni

42.214

56.666

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale netto circolante

66.627

82.074

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

60.280

77.361

-19.021

97.836

-21.031

-5.804

7.746

-6.560

70.353

0

-36.720

-816

1.327

84.656

-8.556

-8.765

Flussi finanziari da altre rettifiche

-8.556

-8.765

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

53.051

153.252

Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plusvalenze/minusvalenze da
cessione

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche attività e passività finanziarie da strumenti derivati
Altre rettifiche per elementi non monetari

Decremento (incremento) delle rimanenze
Decremento (incremento) dei crediti vs. clienti
Decremento (incremento) dei debiti vs. fornitori
Decremento (incremento) ratei risconti attivi
Decremento (incremento) ratei risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Flussi finanziari da variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
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2020

2019

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Investimenti

-75.212

-5.369

-3.109

-1.247

-78.321

-6.616

-75.021

-28.431

-75.021

-28.431

Investimenti

0

7.615

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

39

194

39

7.809

Investimenti

0

0

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

0

Interessi attivi da attiv. Finanziarie non immobilizzate

0

0

0

0

Acquisizione di rami d’az. al netto delle disponibilità liquide

0

0

Cessione di rami d’az. al netto delle disponibilità liquide

0

0

-153.303

-27.238

0

0

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

Rimborso finanziamenti

0

0

Oneri finanziari da finanziamenti

0

0

Oneri finanziari per derivati su finanziamenti

0

0

0

0

Aumento di capitale e riserve a pagamento

0

0

Rimborso di capitale e riserve a pagamento

0

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

0

Dividendi (e acconti su dividendo)pagati

0

0

Flussi finanziari da mezzi propri

0

0

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO
(C)

0

0

Incremento (decremento) disponibilità liquide (A+/-B +/- C)

-100.252

126.014

Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

764.962

638.948

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali
Investimenti
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali

Interessi attivi da immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’DI INVESTIMENTO (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Flussi finanziari da mezzi di terzi
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2020
di cui depositi bancari e postali
di cui assegni
di cui denaro e valori di cassa
Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio
di cui depositi bancari e postali
di cui assegni
di cui denaro e valori di cassa
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2019

762.514

635.432

0

0

2.448

3.516

664.710

764.962

662.879

762.514

0

0

1.831

2.448
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020
Nell’esercizio 2013 aderendo al “Progetto per il rilancio e lo sviluppo dei consultori
familiari di ispirazione cristiana – Fondazione Lombarda Servire la Famiglia”, i Consultori
di Melzo, Gessate, San Giuliano Milanese, Trezzo sull’Adda e Vimercate hanno costituito
la “Fondazione centro per la Famiglia Carlo Maria Martini – Onlus” con atto a rogito
notaio Camilla Pellizzatti di Erba in data 12 aprile 2013. In data 28 giugno 2013 si è
proceduto con atto del notaio Camilla Pellizzatti a trasferire il patrimonio dei consultori
partecipanti mediante donazione di ramo d’azienda che ha avuto i suoi effetti in data 1
ottobre 2013 con il rilascio, da parte della competente autorità Regionale,
dell’autorizzazione amministrativa relativa alla volturazione dell’accreditamento
necessario dalla normativa regionale per l’esercizio dell’attività di consultorio accreditato
e convenzionato. (accreditamento delibera Regionale del 1/10/2013 n° 8727)
In data 06.05.2013 è stata iscritta all’anagrafe unica delle Onlus tenuta dalla Direzione
Regionale delle Entrate della Lombardia con protocollo 0047121.
In data 21.05.2013 ha ottenuto il riconoscimento di Ente giuridico Regionale attraverso
l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche tenuto presso la Regione al n°
2567.
Scopo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l’assistenza alla persona, alla
coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della
sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa e secondo le direttive
pastorali della diocesi di Milano. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione
dell’impegno pastorale della comunità cristiana ambrosiana a favore dell’importante e
delicata realtà familiare. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, operando
nel settore dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della beneficenza (art. 10, co. 1, lett.
a, nn. 1 e 3, D.Lgs. 460/97).
La Fondazione persegue il proprio scopo anzitutto promuovendo e gestendo l’attività di
consultorio familiare nel rispetto della L. n. 405/75, mediante la quale intende garantire
una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in
genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali e nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari. La Fondazione
svolge il suo scopo tramite il servizio espresso dai consultori che ne fanno parte
attraverso l'ascolto, l’accoglienza, la cura della persona, della coppia, della famiglia e dei
suoi membri nelle varie fasi della vita e durante le transizioni, nei momenti di
cambiamento, di difficoltà e di conflittualità.
Il suo servizio si sviluppa sia in interventi di consulenza, sia in interventi di prevenzione
attraverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio e nella comunità.
Tematiche inerenti la sessualità, la procreazione, le relazioni coniugali e genitoriali,
l'educazione, la procreazione responsabile, vengono affrontate nel pieno rispetto dell'
identità e dei codici etici della persona della coppia e della famiglia.
La coerenza e l'unitarietà dei suoi principi e dei suoi interventi, la partecipazione e la
collaborazione con la rete territoriale che si sviluppa anche attraverso azioni progettuali
con Enti pubblici e privati, sono espressione concrete del suo impegno nella comunità.
A seguito dell’entrata in vigore del “Codice del Terzo settore” in data 30 ottobre 2020
abbiamo ottemperato all’adeguamento dello Statuto sociale con assemblea straordinaria
a rogito notaio D.ssa Monica De Paoli per il passaggio al nuovo RUNTS Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.
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Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non ve ne sono di rilevanti da segnalare.
Abbiamo continuato l’attività con i protocolli COVID-19 che abbiamo messo in atto lo
scorso anno in applicazione del Protocollo nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020
per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e tutte le variazioni e modifiche successive.
Sono stati effettuati continui aggiornamenti e adeguamenti alle misure di prevenzione in
osservanza alle normative garantendo sempre standard di sicurezza prudenziali per gli
operatori e gli utenti presenti nei nostri consultori.

STRUTTURA E CONTENUTO
Introduzione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle
altre norme del codice civile. Per la valutazione di casi specifici non espressamente
regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:


la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività; in merito al principio della prospettiva della continuità
aziendale, di cui all’art. 2423 bis, comma primo, n. 1) del codice civile, non si
ritiene opportuno avvalersi della deroga prevista dall’art. 7 del Decreto Legge 8
aprile 2020 n. 23, in quanto si ritiene che essa, possa essere accertata, per le
motivazioni esposte nel paragrafo relativo ai “Fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio”.
 sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:







lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono, per quanto applicabili al
caso di specie, le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del
Codice Civile, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015,
per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
l'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;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili
con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

Bilancio di esercizio al 31.12.2020

9

Fond. Centro per la Famiglia Card. Carlo Maria Martini Onlus

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica,
finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, è redatto nel
rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico ottenuto.
E’ stato altresì redatto in conformità:




Alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
al D. Lgs. n. 460/97;
All’atto di indirizzo in materia di “Linee Guida e gli Schemi per la redazione dei
bilanci di esercizio degli enti non profit”;
Ai principi contabili per gli enti non profit redatti a cura del “tavolo tecnico per
l’elaborazione dei principi contabili per gli enti non profit”.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile si precisa che nel bilancio in esame alla
componente “Altri ricavi e proventi” al fine di una corretta comparazione con l’esercizio
precedente si è proceduto a riclassificare tale voce attraendo ricavi in precedenza iscritti
tra i “ricavi delle vendite e delle prestazioni. Al fine di una corretta comparazione delle
due voci, vengono evidenziate nella tabella che segue le voci rettificate pre-post rettifica:
A

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Valore al 31.12.2019
pre-rettifica
1.602.918
190.813

Valore al 31.12.2019
post-rettifica
1.480.987
312.744

Continuità aziendale
Si segnala di aver effettuato l’analisi degli impatti correnti e futuri del Covid 19
sull’attività economica e sulla situazione finanziaria dell’Ente e sulla base delle evidenze
attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, si ritiene che il
presupposto della continuità aziendale non possa essere messo in dubbio in relazione
alla continuazione dello stato di emergenza, mentre risulta estremamente difficile, allo
stato, produrre stime sull’incidenza che la stessa potrà avere in futuro.

CRITERI DI VALUTAZIONE E COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo
degli oneri accessori e dell’Iva (che per effetto della natura e dell’attività svolta dalla
Fondazione risulta indetraibile) ed ammortizzate sistematicamente ed in quote costanti
per il periodo della loro prevista utilità futura ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati.
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Descrizione
Spese di costituzione
Software
Spese plur. Beni terzi

5 anni
5 anni

Durata vita utile

Altri costi pluriennali
Costi d’impianto e ampliamento

5 anni
5 anni

durata
comodato/locazione
superficie

o

diritto

Le immobilizzazioni immateriali sono relative a spese capitalizzate sostenute per la
costituzione dell’associazione, per l’acquisto di software e per lavori di migliorie e
ristrutturazioni delle sedi delle unità di offerta dell’associazione in locazione (Melzo),
comodato d’uso (Vimercate e Cernusco S/n), diritto di superficie (Trezzo sull’Adda) o
convenzione (Peschiera Borromeo).
Tra gli incrementi segnaliamo nei “costi d’impianto e ampliamento” la spesa pluriennale
sostenuta relativa al progetto permanente di Fundraising e gli acconti per la realizzazione
del nuovo sito internet.

BENE

31.12.2019

incrementi
decrementi

Spese di costituzione
Software licenza d'uso
Sp. Plur. Su beni di terzi
Altri costi pluriennali
IMMOB. IN CORSO
Costi impianto e ampl.

2.976
44.064
687.541 20.900
9.089
17.739

2.216
12.482

TOTALE

782.309 -

31.12.2020

Amm.ti
decrementi

F.do amm.to Valore netto
al 31.12.2019 al 31.12.2020

443
3.179
12.758
-

2.976
37.079
301.019
20.900

6.059
-

5.192
44.064
675.059
20.900
15.148
17.739

3.547

10.119

1.773
3.806
361.282
15.148
4.073

4.207

778.102

16.380

361.974

386.082

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto inclusivo degli oneri
accessori, dei costi diretti ed indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al bene e
dell’IVA e sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote costanti sulla
base di coefficienti economico-tecnici determinati in relazione alle residue possibilità di
utilizzo dei beni. I coefficienti applicati sono i seguenti:

Descrizione
Impianti generici e attrezzature
Macchine ufficio elettroniche
Arredamento

Coefficienti
15%
20%
12%

Le immobilizzazioni materiali sono state inizialmente conferite con gli atti di donazione
dei Consultori e si riferiscono all’attrezzatura tipica d’ufficio (elaboratori, telefonia e
arredamento) e alle apparecchiature ecografiche per la ginecologia, e si sono poi
incrementate e decrementate nel corso dei successivi esercizi.
Da evidenziare gli incrementi di attrezzature e arredi per l’apertura dell’unità di offerta di
Peschiera Borromeo.
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BENE

31.12.2019

Attrezzatura e impianti
Macchine elettroniche
mobili e arredi ufficio
TOTALE

88.877
72.129 62.224
223.230

acquisizioni
decrementi

31.12.2020

Amm.ti
decrementi

F.do amm.to Valore netto
al 31.12.2019 al 31.12.2020

16.838
15.145
26.948

105.715
56.984
89.172

10.240
6.361
4.841

46.179
37.082
47.279

49.296
13.541
37.052

28.641

251.871

21.442

130.540

99.889

Crediti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, pari al loro valore nominale,
essendo reputata certa la loro esigibilità per un importo di euro 97.048.
Sono rappresentati da:
 Crediti da riscuotere nei confronti dell’ATS Città Metropolitana di Milano e ATS
della Brianza per euro 43.617 e per euro 6.000 nei confronti del Comune di
Cernusco S/N;
 Crediti verso erario per acconto ritenute TFR per euro 69;
 Crediti per contributo CEI relativo all’ 8 per mille riscosso nell’esercizio 2021 per
euro 12.000;
 Credito d’imposta per sanificazione di euro 2.030,00;
 Credito relativo al saldo del bando per l’unità di offerta di Peschiera Borromeo di
euro 29.000,00;
 Crediti da riscuotere nei confronti delle Parrocchie Partecipanti per euro 4.332.
Non vi sono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Sono rappresentate da:
 liquidità giacente sui conti correnti bancari della sede e delle singole unità di
offerta per euro 662.879;
 cassa contanti presso la sede e le singole unità di offerta per euro 1.831
vengono dettagliate nel prospetto seguente
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C/C BANCARI

31/12/2019

31/12/2020

Banca Prossima Sede

458.178

322.643

Bcc Milano - Trezzo s/Adda

228.886

245.484

Banca Prossima - Vimercate

3.385

4.541

Banca Prossima - S. Giuliano

3.426

-

-

12.354

4.903

11.385

53.205

53.193

77

2.510

415

771

10.039

9.998

762.514

662.879

Banca Prossima - Peschiera B.
Bcc Milano - Melzo
Banca Prossima - conto dotazione
Conto paypal
carta tasca
Poste Italiane c/c
Totale
CASSA

31/12/2019

diff.
- 135.535
16.598
1.156
- 3.426
12.354
6.482
12
2.433
356
41
- 99.635

31/12/2020

1.684

910 -

Vimercate

228

163 -

San Giuliano

172

Trezzo s/Adda

Peschiera Borromeo

- -

-

221

Melzo

252

326

Cernusco s/n

111

211

Totale

2.447

1.831 -

diff.
774
65
172
221
74
100
616

Risconti attivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della
competenza temporale. Si riferiscono a spese di gestione (assicurazioni e canoni
assistenza) sostenute nel corso del 2020 ma parzialmente di competenza anche
dell’esercizio successivo.

Risconti attivi
DESCRIZIONE

31/12/2019

31/12/2020

Assicurazioni
costi per bandi
Canoni assistenza

2.920
5.788
1.369

1.333
999

TOTALE

10.077

2.332

Patrimonio netto
E’ dato dal fondo di dotazione versato dai soci fondatori in sede di costituzione, pari ad
euro 52.000, dal fondo di gestione sempre versato in sede di costituzione pari ad euro
19.200, dai patrimoni apportati in sede di conferimento dai consultori, dai risultati
gestionali degli esercizi precedenti e dal risultato negativo dell’esercizio oggetto del
presente bilancio, pari ad euro 9.417,36.

Bilancio di esercizio al 31.12.2020
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito
maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al
netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell’art.
2120 codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11,
comma 4, del D.Lgs. n.47/2000.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al lordo 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. Si precisa che la Fondazione aveva in carico n. 24 dipendenti al 31.12.2020.

Valore al
Unità offerta
31/12/2019
Fondazione
Melzo
Peschiera B.
Trezzo
Vimercate
TOTALE

12.611
20.621
52.840
43.773
35.673
165.518

Totale
Incremento Decremento
accantonato al
2020
2020
31/12/2020
4.360
16.971
3.284 2.057
21.848
5.763
58.603
6.801
50.574
4.205
39.878
24.413 2.057
187.874

Anticipi
erogati
-

-

5.900
25.338
10.500
41.738

Valore netto
al
31/12/2020
11.071
21.848
58.603
25.236
29.378
146.136

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale e si dividono in:
descrizione
Fornitori
Fornit. Fatt. da ricevere
anticipi e acconti
Debiti Tributari
Debiti v/enti previdenziali
Debiti v/dipendenti
Altri debiti
TOTALE

31/12/2019

31/12/2020

Variazioni

14.879
80.090
14.137
6.574

5.070 68.868 18.124
8.479

9.809
11.222
3.987
1.905

30.873
59.075
21.073
226.701

32.538
65.328
16.749 215.156 -

1.665
6.253
4.324
11.545

Segnaliamo, comunque, che le posizioni debitorie rilevate al 31 dicembre 2020 sono state
pressoché interamente saldate nei primi mesi del successivo esercizio.
Gli altri debiti riguardano:
 accollo del finanziamento richiesto dall’associazione consultorio San Giuliano di
euro 10.000;
 spese condominiali per le unità di offerta di Vimercate e Cernusco S/n
ammontanti ad euro 6.749.
Non vi sono debito con scadenza oltre l’esercizio successivo.

Bilancio di esercizio al 31.12.2020
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Risconti passivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza
temporale in applicazione del principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione
d’esercizio e rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio.

Risconti passivi
DESCRIZIONE
Bando Peschiera Borromeo:
quote bando per copertura
ammortamenti futuri
TOTALE

31/12/2019

31/12/2020

70.353
-

70.353

I risconti si riferiscono alle quote ricevute del bando della Fondazione Cariplo destinate
all’acquisto delle attrezzature e dell’arredamento della nuova sede operativa in Peschiera
Borromeo. Partecipano alla determinazione del risultato d’esercizio in correlazione
all’ammortamento sistematico di detti beni.

Bilancio di esercizio al 31.12.2020
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RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI E DEI COSTI DELLA PRODUZIONE
Si evidenziano qui di seguito le componenti delle voci Valore e Costi della produzione:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/2020

Ricavi delle Vendite e Prestazioni
Ricavi prestazioni ATS

1.447.660,66
Totale 1.447.660,66

Altri ricavi e proventi
Contributi parrocchie
Proventi da bandi e fundraising
Sopravvenienze attive
Arrotondamenti
Progetti da enti
Altri ricavi e proventi
Risarcimenti assicurativi

104.197,90
55.804,07
46.789,07
176,85
26.503,00
22.386,84
Totale

255.857,73

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.703.518,39
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime, suss., merci
Per servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e Stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammort. Immob. Immateriali
Ammort. Immob. Materiali
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI PRODUZIONE

31/12/2019

variazioni

1.480.987,27 - 33.326,61
1.480.987,27 - 33.326,61
113.097,20
58.496,14
16.144,11
155,22
90.575,00
31.356,00
2.920,00
312.743,67

-

-

8.899,30
2.692,07
30.644,96
21,63
64.072,00
8.969,16
2.920,00
56.885,94

1.793.730,94 - 90.212,55

31/12/2020

31/12/2019

variazioni

92.035,94
1.009.726,98
23.197,44
375.679,64
115.362,22
24.412,68
19.927,61
22.286,17
30.345,97

83.443,98
1.090.258,33
29.722,95
376.455,73
109.531,11
25.407,63
41.298,72
15.366,71
28.206,05

1.712.974,65

1.799.691,21 - 86.716,56

-

8.591,96
80.531,35
6.525,51
776,09
5.831,11
994,95
21.371,11
6.919,46
2.139,92

Tra i “Proventi vari” vi è ricompreso l’importo di euro 104.197,90 relativo al contributo
delle parrocchie partecipanti, senza il quale la Fondazione non riuscirebbe a erogare i
servizi richiesti all’utenza con tempestività e professionalità secondo gli standard richiesti
dalla Azienda di Tutela della Salute (ATS).

Il seguente prospetto evidenzia la composizione dei più significativi costi della
produzione:

Bilancio di esercizio al 31.12.2020
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Costi per materie prime, sussidiarie e merci
Materie sussidiarie
Materiale di consumo
Merci e prodotti
Materiale di pulizia
Altri acquisti
Cancelleria e stampati
Totale
Costi per servizi
Preastazioni psicologia
Prestazioni ginecologia
Prestazioni ostetricia
Prestazioni corsi scuole
Manutenzione beni e Canoni assistenza
Corsi aggiornamento
Telefoniche fisse
Telefoniche cellulari
Illuminazione
Riscaldamento
Acqua
Prestazioni medico competente
Consul. Tecniche - Amm.ve/elab. dati
Emolumento revisore
Spese pulizia
Postali
Rimborsi spese
Assicurazioni
Oneri bancari
Totale
Oneri diversi di gestione
Libri e riviste
Altri costi
Quote associative
Imposte e tasse
Spese di rappresentanza
Spese condominiali
Tassa rifiuti/Tari e smaltimento rifiuti
sopravv. Passive
arrotondamenti
Spese amministrative
Minusvalenze patrimoniali
Totale

Bilancio di esercizio al 31.12.2020

31/12/2020

31/12/2019

31.122,47
21.212,94
26.295,85
2.108,70
0,00
11.295,98
92.035,94

19.477,34
9.198,60
36.417,40
3.055,32
91,97
15.203,35
83.443,98

699.496,11
100.187,94
75.445,30
7.671,00
27.062,97
5.656,90
21.271,81
518,89
12.334,26
4.591,05
126,00
1.252,00
24.038,50
3.806,40
15.786,14
404,88
8.277,54
1.799,29
1.009.726,98

717.484,51
137.414,63
77.084,03
11.240,00
33.150,73
12.437,72
19.051,52
1.467,40
14.004,11
3.923,49
566,99
21.613,44
3.806,40
24.949,03
122,82
1.464,39
8.500,94
1.976,18
1.090.258,33

14,40
11.792,45
790,86
4.418,17
6.188,10
3.694,77
156,89
181,53
3.108,80
30.345,97

Variazioni
11.645,13
12.014,34
-10.121,55
-946,62
-91,97
-3.907,37
8.591,96
-

-

63,80 12.280,98
694,00
3.987,47
4.412,49
4.693,20
378,50
155,35
293,40
1.246,86
28.206,05

-

-

17.988,40
37.226,69
1.638,73
3.569,00
6.087,76
6.780,82
2.220,29
948,51
1.669,85
667,56
440,99
1.252,00
2.425,06
9.162,89
122,82
1.059,51
223,40
176,89
-80.531,35
49,40
488,53
694,00
3.196,61
5,68
1.494,90
3.316,27
1,54
111,87
1.861,94
2.139,92
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Imposte dell’esercizio
Dal momento che la Fondazione non ha svolto attività commerciale ed è iscritta
all’anagrafe delle Onlus, non è soggetta ad Ires ed Irap.
Compensi agli Organi direttivi e di controllo
Nessun compenso è stato corrisposto ai componenti del Consiglio Direttivo.
Il compenso al Revisore legale è pari ad euro 3.000,00 oltre oneri fiscali e contributivi.
Informativa di cui alla Legge 4/8/2017 n. 124, art. 1 commi 125 – 126 – 127
Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche
amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L.
124/2017, come da prospetto allegato:

ENTE/ISTITUTO

IMPORTO

I.C.S. "J e R. Kennedy"

DATA
INCASSO
21/07/2020

1.600,00
COMUNE TREZZO
SULL'ADDA
I.C.S. A. DIAZ

24/08/2020
1.000,00
21/07/2020
1.500,00

I.C.S. CLARA LEVI

29/07/2020
1.600,00

I.C.ALDO MORO

30/07/2020
1.422,00

I.C. MAHATMA GANDHI

27/07/2020
100,00

I.T.C. Jacopo Nizzola

25/08/2020
600,00

I.C. "P.Mascagni"

14/07/2020
1.200,00

COMUNE SAN DONATO
MILANESE
SCUOLA M. AUSILIATRICE

08/04/2020
3.961,50
08/09/2020
2.495,00

ICS FERMI

30/07/2020
97,50

SCUOLA M.S.PER CIECHI

30/09/2020
700,00

IC CURIEL

29/07/2020
525,00

SCUOLA INFANZIA
BUZZONI NIGRA
IC IQBAL MASIH

16/10/2020
1.680,00
18/11/2020
97,50

COMUNE DI PESCHIERA
BORROMEO
IC IQBAL MASIH

04/09/2020
820,00
18/11/2020
- 17,50

IC IQBAL MASIH

09/12/2020
60,00

IC IQBAL MASIH

09/12/2020
700,00

ASSOCIAZIONE
SLOWORKING
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03/02/2020

TITOLO
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione
salute nelle scuole
PROGETTO FAMILY-HUB

320,00
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IC DON MILANI VIMERCATE

09/07/2020
442,00

IC BELLUSCO MEZZAGO

16/07/2020
1.600,00

I. LICEO SCIENTIFICO
BANFI
I.C. BERNAREGGIO
INFANZIA
PARROCCHIA S. ANTONINO

15/07/2020
900,00
15/07/2020
400,00
11/08/2020
600,00

ASSOCIAZIONE
SLOWORKING
ATS città Metropolitana di
Milano

25/11/2020

88.746,00

ATS città Metropolitana di
Milano

96.826,00

ATS città Metropolitana di
Milano

92.786,00

ATS città Metropolitana di
Milano

92.786,00

ATS città Metropolitana di
Milano

9.526,57

ATS città Metropolitana di
Milano

28.686,32

ATS città Metropolitana di
Milano

4.272,88

ATS città Metropolitana di
Milano

- 39.990,45

ATS città Metropolitana di
Milano

92.786,00

ATS città Metropolitana di
Milano

92.786,00

ATS città Metropolitana di
Milano

83.020,00

ATS città Metropolitana di
Milano

87.903,00

ATS città Metropolitana di
Milano

87.903,00

ATS città Metropolitana di
Milano

87.903,00

ATS città Metropolitana di
Milano

88.746,00

ATS città Metropolitana di
Milano

20.979,00

300,00
27/01/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

26/02/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

24/03/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

27/04/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

05/06/2020

saldo budget erogato a strutture socio-sanitarie
CE
accreditate e contrattualizzate 2019
saldo budget erogato a strutture socio-sanitarie
ME
accreditate e contrattualizzate 2019
saldo budget erogato a strutture socio-sanitarie
SG
accreditate e contrattualizzate 2019
saldo budget erogato a strutture socio-sanitarie
TR
accreditate e contrattualizzate 2019
Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

05/06/2020

05/06/2020

05/06/2020

26/05/2020

ATS Monza e Brianza

25/06/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

27/07/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

26/08/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

23/09/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

21/10/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

24/11/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

17/12/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

30/01/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

13/02/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

25.972,00
ATS Monza e Brianza
25.972,00
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Progetti percorsi prevenzione ed educazione alla
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione alla
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione alla
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione alla
salute nelle scuole
Progetti percorsi prevenzione ed educazione alla
salute nelle scuole
PROGETTO SMART COURTYARD
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ATS Monza e Brianza

10/03/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

10/04/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

30/07/2020

saldo budget erogato a strutture socio-sanitarie
VI
accreditate e contrattualizzate 2019
Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

25.972,00
ATS Monza e Brianza
25.972,00
ATS Monza e Brianza
13.600,35
ATS Monza e Brianza

13/05/2020
25.972,00

ATS Monza e Brianza

03/07/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

03/07/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

21/07/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

21/07/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

12/08/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

15/09/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

14/10/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

18/11/2020

Acconto budget erogato a strutture
socio-sanitarie accreditate e contrattualizzate

26/08/2020

Progetto FAMILY POWER DGR 2315

25.972,00
ATS Monza e Brianza
- 1.299,00
ATS Monza e Brianza
24.673,00
ATS Monza e Brianza
- 136,00
ATS Monza e Brianza
24.605,00
ATS Monza e Brianza
24.605,00
ATS Monza e Brianza
24.605,00
ATS Monza e Brianza
24.605,00
ATS Monza e Brianza
7.972,10

*..*..*
Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale
e finanziaria della Fondazione. Il risultato dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
In merito al risultato negativo dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari a euro
9.417,36, se ne propone la copertura mediante utilizzo del patrimonio netto.
Trezzo sull’Adda, 20 aprile 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Don Carlo Mantegazza)
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