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Relazione del Consiglio di Amministrazione
L’anno 2021, come noto, è stato anch’esso caratterizzato dall’evento straordinario della pandemia
da Covid 19 che ha significativamente impattato sull’andamento economico della struttura.
In particolare l’emergenza sanitaria dal Covid 19 ha, per l’anno 2021, visto la struttura adeguare
l’attività nel seguente modo: l’unità di offerta denominata RSA ha mantenuto la saturazione dei posti
letto contrattualizzati ed accreditati, a libero mercato, mentre ha dovuto necessariamente tenere
libere n°2 camere singole accreditate a causa delle normative Covid 19 con la perdita delle relative
rette. La scuola dell’Infanzia ha subito un impatto economico significativo in relazione alle chiusure
dovute alla pandemia ed alle normative conseguenti.
Da segnalare come in ordine alla remunerazione del F.S.R. delle categorie degli ospiti della RSA
nell’anno 2021 vi è stato un ulteriore incremento e pertanto la remunerazione degli ospiti suddivisi in
classi è la seguente:
RSA C lasse 1 – 2

€ 52,10

RSA Classe 3 – 6

€ 41,50

RSA Classe 7 – 8

€ 30,80

Si segnalano, infine, gli accadimenti economici più significativi successivi al 31.12.2021; in
particolare l’incremento dei costi dell’energia (gas-luce).
Si evidenzia che, a seguito dell’emergenza pandemica da Covid 19 emersa nel Febbraio 2020 e
proseguita per tutto l’anno 2021, non appaiono elementi tali da far venir meno il presupposto della
continuità aziendale, tenuto conto delle attività specifiche svolte dalla Fondazione.
Peraltro non si ritiene che il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, seppur possa influire
sull’organizzazione della gestione, possa impattare significativamente sugli equilibri finanziari,
patrimoniali ed economici della Fondazione.
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Si evidenzia altresì che il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato lo scorso 24/02/2022 tenuto conto
dell’attività della Fondazione e delle aree di mercato interessate, può marginalmente avere effetti
sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della stessa.
La Presidente
Avv. Maria Cristina Cattapan
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Il rendiconto gestionale presenta le seguenti risultanze riepilogative:
Proventi e ricavi
Oneri
Risultato prima delle imposte
Imposte a carico dell’esercizio
Perdita netta d’esercizio

€ 2.541.732
€ 2.586.784
_____________
- €
45.052
- €
1.148
_____________
- €
46.200

Esse concordano con le risultanze di “Stato Patrimoniale” che si riassumono come segue:
Attività
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attività
Passività
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo rischi ed oneri
Debiti
Ratei e risconti
Patrimonio netto (al netto del risultato d’esercizio)
Perdita netta d’esercizio
Totale passività

€ 2.597.424
€
281.242
€
6.858
_____________
€ 2.885.524
€
464.942
€
33.000
€
683.984
€
1.580
€ 1.748.218
€ - 46.200
_____________
€ 2.885.524

Per l’esame delle singole voci si fa rinvio alle informazioni di dettaglio nella presente relazione.
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo, del passivo e del patrimonio netto,
nel corso dell’esercizio sociale 2021, sono qui di seguito analiticamente e distintamente esaminate
per ciascuna classe dell’attivo e del passivo.

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale
ATTIVITA’
A) Quote associative ancora da versare
Nessun valore è espresso in bilancio.

B) Immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali i prospetti quantitativi che seguono recano le
informazioni distinte per ciascuna voce e danno il dettaglio del costo iniziale, degli ammortamenti e
delle svalutazioni intervenute nei precedenti esercizi e nell’esercizio, nonché delle acquisizioni, delle
alienazioni e delle altre variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31.12.2021.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio per importo pari ad euro 5.557, ovvero al
prezzo di acquisizione ridotto delle quote di ammortamento maturate e stanziate a tutto il 31
dicembre 2021. Il suddetto valore si dettaglia come segue:
I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e
ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità
3) Diritti di brevetto
industriale e utilizzazione
opere dell’ingegno
4) Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso
e acconti
7) Altre

Totale

(unità di euro)
Altre
Valore
variazioni
netto al
31/12/2021
-

Valore
netto al
31/12/2020
-

Incrementi

Ammort.ti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.944

-

7.387

-

5.557

-

-

-

-

-

12.944

-

7.387

-

5.557

Le “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono interamente rappresentati dal costo sostenuto
dalla “Fondazione” per l’acquisizione dei software applicativi e delle relative licenze d’uso, al netto
delle quote d’ammortamento stanziate in conto.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e per la categoria fabbricati anche dal
saldo di rivalutazione imputato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 15, commi da 16 a 23 del
Decreto Legge n° 185 del 2008.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per un importo pari ad € 2.591.867= ed
evidenziano una variazione decrementativa netta di € 72.092= rispetto al precedente esercizio.
Le movimentazioni intervenute in questa sottoclasse dell’attivo, sono, distintamente per categoria di
cespite, individuate al seguente riepilogativo:
II. Immobilizzazioni materiali

(unità di euro)

Valore
netto al
31.12.2020
1) Terreni e
Fabbricati
2) Impianti e
macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni
in corso e
acconti

Totale

Incrementi
netti

Amm.ti

Decrement
i netti

Valore
netto al
31.12.2021

Costo
storico al
31.12.2021

Fondo
amm.to e
svalut. al
31.12.2021

2.358.622

0

73.548

-

2.285.074

2.776.425

491.351

172.732

47.580

79.083

-

141.229

574.445

433.216

52.754

1.200

14.867

-

39.087

175.736

136.649

79.851

78.838

32.212

-

126.477

323.053

196.577

-

-

-

-

-

-

-

2.663.959

127.618

199.710

-

2.591.867

3.849.659

1.257.793

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione al netto dei rispettivi fondi di
ammortamento.
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La voce Terreni e Fabbricati comprende:
- € 324.840= per la voce “terreni”;
- € 2.451.585= per la voce “fabbricati”, comprensiva del saldo di rivalutazione monetaria rilevato ed
imputato al costo, ai sensi del D.L. n° 185/2008, per un importo pari ad € 1.110.597=.
Il relativo fondo di € 491.350= è da imputarsi integralmente al fondo ammortamento fabbricati.
Gli ammortamenti imputati nell’esercizio ammontano ad € 199.710= e le aliquote impiegate per la
rilevazione degli stessi sono dettagliate nella seguente tabella:
Aliquote di ammortamento
-

Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature specifiche
Attrezzature
Arredamento
Macchine elettroniche d’ufficio
Automezzi
Mobili e macchine d’ufficio
Attrezzatura varia e minuta

3%
15%
12,5%
25%
10%
20%
10%
12%
100%

C) Attivo circolante
C I. - Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte in bilancio per un importo complessivo pari ad € 5.546= e, rispetto al
precedente esercizio, hanno registrato un incremento di € 516=.
La voce è così composta:
- Rimanenze materiale di pulizia per € 4.563=;
- Rimanenze materiale igenico per € 983=.
C II. - Crediti
I crediti sono iscritti nel bilancio al valore nominale ed ammontano al 31.12.2021 ad € 270.370=.
Si segnala che tutti i crediti iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2021 sono vantati nei
confronti di soggetti nazionali.
Più in particolare, per l’aggregato “Crediti” si forniscono le seguenti informazioni:
1) Crediti verso clienti
I crediti verso i clienti ammontano complessivamente ad € 79.793= ed evidenziano rispetto al
precedente esercizio un decremento di € 12.192=.
Hanno tutti esigibilità inferiori a 12 (dodici) mesi.
Il fondo svalutazione crediti ha subito un decremento di € 430= nel corso dell’esercizio e risulta pari
a 0.=.
2) Crediti tributari
I crediti tributari ammontano ad € 12.759= e si riferiscono alle seguenti voci:
- Regioni c/Irap per € 7.300=;
- Erario c/ritenute subite per € 5.459=.
3) Crediti verso altri
La voce residuale “Crediti verso altri” ammonta complessivamente ad € 177.818 ed è costituita dalle
seguebti voci:
- Fatture da emettere per € 153.699=;
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- Contributi da ricevere per € 15.516=;
- Cauzioni per € 2.045=;
- Crediti diversi per € 2.441.=;
- Credito vs/dipendenti per € 4.117=.
C IV. - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano ad € 5.326= e la loro consistenza deriva dal numerario di cassa
per € 368=, dai valori bollati per € 218.= e del saldo del c/c attivo presso la BPER Banca per €
4.740=.

D) Ratei e risconti
La voce ratei e risconti è composta dal seguente agregato:
- Ratei attivi per € 13=;
- Risconti attivi per € 6.845=.

PASSIVITA'
A) Patrimonio Netto
Le movimentazioni intervenute nella consistenza del “Patrimonio Netto” vengono evidenziate nel
seguente prospetto riepilogativo:
(unità di euro)
Fondo di
dotazione

Riserve di
rivalutazione

1.513.302

1.110.597

Destinazione risultato
- altre destinazioni
Altre variazioni:

-

-

-

(20.874)

20.874

- arrotondamento
Risultato d’esercizio

-

-

-

-

(46.200)

(46.200)

1.513.302

1.110.597

- (875.680)

(46.200)

1.702.018

Totale al 31.12.2020

Totale al 31.12.2021

Altre
riserve

Perdite a Risultato
nuovo
d’esercizio

- (854.806)

(20.874)

Totale

1.748.219

In maggiore dettaglio, il “Patrimonio Netto” al 31 dicembre 2021 deriva la propria consistenza dalle
seguenti voci:
A I.
- Fondo di dotazione della Fondazione
Il “Fondo di dotazione” deriva la propria consistenza dalla differenza tra attività e passività conferite
in sede di costituzione della “Fondazione” ed ammonta ad € 1.513.302=.
A III. - Riserva di rivalutazione
La voce “Riserve di rivalutazione” ammonta ad € 1.110.597= ed accoglie il saldo attivo di rivalutazione monetaria determinato in accordo con le statuizioni previste a riguardo dal Decreto Legge n°
185/2008, in materia di rivalutazione dei beni d’impresa.
A VIII. - Utili (perdite) portati a nuovo
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Nel corso dell’esercizio tale voce ha subito una variazione in aumento di € 20.874=, per effetto della
destinazione della perdita rilevata al 31 dicembre 2020.
I disavanzi degli esercizi precedenti ammontano ad € 875.680=.
A IX. - Utili (perdite) dell’esercizio
Nel corso dell’esercizio 2021 tale voce ha registrato la rilevazione della perdita conseguita
nell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2021.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce corrisponde all’accantonamento per maggiori oneri relativi al consumo di energia elettrica
per gli esercizi 2020/2021 per un ammontare complessivo di € 33.000=.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce accoglie il debito verso dipendenti per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturato alla
data di chiusura dell’esercizio, in conformità a quanto statuito in materia dalla legislazione e dai
vigenti accordi contrattuali.
La somma di € 464.942= è relativa al debito maturato per i dipendenti ancora in forza alla chiusura
dell’esercizio.

D) - Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale e ammontano a € 683.984=.
Si segnala che tutti i debiti iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2021 sono maturati nei
confronti di soggetti nazionali.
1 - Debiti verso banche
La voce ammonta ad € 165.944= ed è costituita dal saldo del c/c acceso presso la Banca Di Credito
Coperativo di Caravagio per € 12.440.= e dal mutuo fondiario acceso nel corso dell’esercizio 2010
per € 153.504.=.
L’mporto del mutuo è stao suddiviso in:
- € 18.331= relativo alle rate scadenti entro il 31.12.2022;
- € 135.174=relativo alle rate scadenti oltre i 12 (dodici) mesi.
2 - Debiti verso fornitori
La voce ammonta ad € 227.445= ed è suddivisa in € 132.032= relativa ai debiti verso fornitori e in €
95.413= relativa alle fattura da ricevere al 31.12.2021.
3 - Debiti tributari
I “Debiti tributari”, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono pari ad € 30.225= e si riferiscono
alle seguenti voci:
- Erario c/Iva per € 1.503=;
- Erario c/ritenute su dipendenti per € 22.471=;
- Erario c/ritenute su 2.008.=;
- Erario c/ritenute su lav. aut. per € 3.095=;
- Regioni c/Irap per € 1.148=.
4 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Questa voce di Stato Patrimoniale accoglie il residuo debito della “Fondazione” intrattenuto verso gli
istituti di previdenza, per contributi previdenziali su retribuzioni.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” ammontano ad € 47.986= e nello
specifico:
- Debiti verso INPS per contributi dipendenti per € 35.724=;
- Debiti verso INAIL per € 317=;
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- Debiti verso INPDAP per € 11.945=.
5 - Altri debiti
La voce residuale “Altri debiti” per € 212.383= accoglie, tra gli altri, il debito della “Fondazione” verso
i dipendenti per retribuzioni e competenze maturate a tutto il 31 dicembre 2021 e si compone del
seguente aggregato:
- € 64.595= per debiti verso dipendenti per retribuzioni;
- € 28.603= per debiti verso dipendenti per ferie/permessi da liquidare;
- € 113.570= per depositi cauzionali di terzi;
- € 262= per ritenute sindacali;
- € 3.648= per fondi di previdenza complementare;
- € 1.707 per cessione 1/5 stipendio e pignoramenti.

E – Ratei e risconti passivi
La voce ratei e risconti passivi è composta da ratei passivi per € 1.580=.

Analisi dei costi
1. Costi da attività tipiche
Il valore degli “Costi dell’attività tipica” ammonta ad € 1.459.926= e, rispetto al precedente esercizio,
registra un incremento pari ad € 119.945=.
L’aggregato si compone come segue:
1. Costi da attività tipiche

(unità di euro)

Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

Variazioni

1)

Acquisto beni e materiali per ass.

74.350

75.472

- 1.122

2)

Acquisti diversi

31.971

9.361

22.610

3)

122.444

101.497

20.947

4)

Spese per prestazioni di servizi
assistenza
Costo personale

872.069

816.189

55.880

5)

Oneri sociali

275.077

265.257

9.820

6)
7)

Accantonamento fondo TFR
Altri costi per il personale

73.713
10.302

64.546
7.659

9.167
2.643

1.459.926

1.339.981

119.945

Totale costi da attività tipiche
2. Costi generali

Valore al
31.12.2021
1) Utenze
2) Servizi appaltati

Valore al
31.12.2020

Variazioni

78.192

60.951

17.241

707.836

590.351

117.485
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3) Spese di funzionamento

104.050

122.685

- 18.635

4) Sopravvenienze passive

11.584

3.655

7.929

5) Accantonamento spese energia

16.000

17.000

- 1.000

207.097

203.936

3.161

7) IRAP

1.148

6.988

- 6.988

8) IRES

-

165

- 165

1.125.907

1.005.731

120.176

6) Ammortamenti

Totale costi generali

3. Costi finanziari
Valore al
31.12.2021
1) Interessi passivi mutuo
2) Interessi passivi bancari di c/c
3) Interessi per rateizzazioni
Totale costi finanziari e patrimoniali

Valore al
31.12.2020

Variazioni

730

1.059

- 329

1.885

3.213

- 1.328

14

14

2.629

4.287

- 1.658

Analisi dei proventi e dei ricavi
1. Proventi e ricavi da attività tipiche

(unità di euro)

Valore al
31.12.2021
1)

Rette da Comuni Casa di Riposo

2)
3)

5)

Rette da privati Casa Di Riposo
Rette da privati Casa di Riposo
solventi
Rette da privati Casa di Riposo
Solidalia
Servizi di fisioterapia

6)

Valore al
31.12.2020

Variazioni

4.206

4.032

174

1.167.121
-

1.090.367
19.416

76.754
- 19.416

32.630

10.893

21.737

-

514

- 514

Rette da privati Asilo

144.160

97.175

46.985

7)

Compenso forfettari da ATS

916.947

821.030

-

8)

Rette Cre Asilo

-

-

-

9)

Altre prestazioni Casa di Riposo

16.912

27.629

- 10.717

63.414

42.276

13.806

-

340

- 340

2.345.390

2.113.672

128.469

4)

10) Compendi CdR aperta
11) Introiti poliambulatori
Totale proventi e ricavi da attiv. tipiche
2. Proventi da raccolte
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Valore al
31.12.2021
1) Oblazioni, donazioni e lasciti
2) Introiti diversi (affitti)
3) Contributi diversi
4) Arrotondamenti attivi
5) Rimborsi anticipi INAIL
6) Proventi diversi
Totale proventi da raccolte

Valore al
31.12.2020

5.554
2.693
159.713
29
3.661
171.650

Variazioni

2.275
2.697
197.472
14
202.458

3.279
-4
- 37.759
15
3.661
- 30.808

3. Proventi e ricavi straordinari
Valore al
31.12.2021
1)
2)

Sopravvenienze attive
Indennizzi vari

Totale proventi finanziari e patrimoniali

Valore al
31.12.2020

Variazioni

20.660
4.030

6.121
1.165

14.539
2.865

24.690

7.286

17.404

4. Proventi finanziari e patrimoniali
Valore al
31.12.2021
3)
4)

Rimanenze finali
Interessi attivi su somme depositate

Totale proventi finanziari e patrimoniali

Valore al
31.12.2020

Variazioni

5.546
13

5.030
29

516
- 16

5.559

5.059

500

Analisi dei costi Scuola dell’Infanzia
L’aggregato si compone come segue:
4. Costi da attività tipiche

(unità di euro)

Valore al
31.12.2021

8)

Acquisti diversi

9)

Costo personale

Valore al
31.12.2020

Variazioni

2.370

0

2.370

118.698

89.152

29.546

10) Oneri sociali

38.500

29.150

9.350

11) Accantonamento fondo TFR
12) Altri costi per il personale

11.794
5.533

10.327
4.106

1.467
1.427

Totale costi da attività tipiche

176.895

132.735

44.160
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5. Costi generali
Valore al
31.12.2021
9) Utenze
10) Servizi appaltati
11) Spese di funzionamento
12) Ammortamenti
Totale costi generali

Valore al
31.12.2020

Variazioni

17.304

10.116

7.188

142.976

80.117

62.859

4.160

3.071

1.089

28.500

25.000

3.500

192.940

118.304

74.636

Analisi dei proventi e dei ricavi
5. Proventi e ricavi da attività tipiche

(unità di euro)

Valore al
31.12.2021

Valore al
31.12.2020

Variazioni

12) Rette da privati Asilo

144.160

97.175

46.985

13) Contributi diversi Asilo
Totale proventi e ricavi da attiv.
tipiche

159.713
303.873

197.472
294.647

- 37.759
9.226

Differenza tra costi e ricavi 2021: 303.873 – 176.895 – 192940 = - 65.962 Diff. passiva

Altre informazioni
1) Partecipazioni possedute (art. 2427 C.C., comma 1, numero 5)
La “Fondazione” non possiede, né direttamente, né per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.
2) Ammontare dei proventi da partecipazione (art. 2427 C.C., comma 1, numero 11)
Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 non risultano iscritti proventi da partecipazioni.
3) Azioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari (art. 2427 C.C., comma 1, numeri
18 e 19)
La “Fondazione” non ha emesso nell’esercizio appena terminato azioni di godimento, obbligazioni
convertibili in azioni, titoli o vari similari, né avrebbe potuto farlo avendo forma giuridica di società a
responsabilità limitata.
Non si è del pari proceduto all’emissione di altri strumenti finanziari o di titoli di debito, così come
disciplinati dall’articolo 2483 del Codice Civile.
4) Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 C.C., comma 1, numeri
20 e 21)
Non rilevano patrimoni o finanziamenti destinati a specifici affari.
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5) Beni in leasing (art. 2427 C.C., comma 1, numero 22)
La “Fondazione” non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria.
6) Risultato dell’esercizio
Il risultato della gestione quale risulta dalla contrapposizione di costi e ricavi di competenza è
negativo ed è pari ad € - 46.200=.

ELENCO CONTRIBUTI
In applicazione dell’art. 1, commi 125 e 127 della Legge n. 124/2017, si elencano i contributi che
la Fondazione DOMUS E.D.E.R.A. ha ricevuto nel corso dell’anno 2021:

Comune di Fontanella:

SOMMA INCASSATA

77.767,84 €

DATA INCASSO

14.000,00 €

CAUSALE CONTRIBUTO

15 marzo 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia GEN-FEB 2021

7.000,00 €

22 aprile 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia MAR 2021

7.000,00 €

6 maggio 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia APR 2021

7.000,00 €

4 giugno 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia MAG 2021

7.000,00 €

13 luglio 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia GIU 2021

7.000,00 €

6 agosto 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia SET 2022

7.728,00 €

6 agosto 2021 Contributo installazione impianto condizionamento Scuola Infanzia

7.000,00 €

22 ottobre 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia OTT 2022

7.000,00 €

13 dicembre 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia NOV 2021

7.000,00 €

31 dicembre 2021 Convenzione Comune Fontanella Scuola Infanzia DIC 2021

39,84 €

31 dicembre 2021 Comune Fontanella gettone consiglieri 2021

Regione Lombardia:

SOMMA INCASSATA
8.476,17 €

8.476,17 €

DATA INCASSO

CAUSALE CONTRIBUTO

31 dicembre 2021 Contributo scuola infanzia

Ufficio scolastico Regionale
Lomb.:

SOMMA INCASSATA
55.523,35 €
16.836,77 €
1.108,77 €

DATA INCASSO

73.468,89 €

CAUSALE CONTRIBUTO

8 luglio 2021 Contributi scuole paritarie
2 agosto 2021 Contributi scuole paritarie Handicap
16 settembre 2021 Contributi scuole paritarie DVA
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Si fa inoltre presente che la Fondazione Domus E.D.E.R.A. nel corso dell’esercizio 2021 ha fruito di
un credito d’imposta di € 2.441= relativo al credito sanificazione e dpi ai sensi dell’art. 32 del DL.
73/2021.
Concludiamo con l’auspicio di aver fornito informazioni ed elementi che consentano di effettuare
compiute valutazioni sull’andamento della “Fondazione” e sulle deliberazioni da assumere.
Fontanella, lì 31 marzo 2022
Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
___________________________________
La Presidente: Avv. Maria Cristina Cattapan
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