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Relazione della società di revisione indipendente  
 
 
Al Consiglio di Amministrazione della  
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS 
 
 

Giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
ONLUS (la Fondazione), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico 
e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2018, del risultato economico e 
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità ai principi e criteri descritti nei 
paragrafi “Premessa” e “Principi contabili e criteri di valutazione” della nota integrativa. 
 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi 
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 
 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della Nota Integrativa che descrive le 
considerazioni degli amministratori circa l’assenza di incertezze significative in relazione alla capacità 
della Fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e sul conseguente utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 
 
 

Altri aspetti 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018, la revisione legale è stata svolta da altro soggetto, diverso dalla scrivente società di 
revisione. 
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Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori dei conti per il 
bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità ai principi e criteri descritti nei paragrafi 
“Premessa” e “Principi contabili e criteri di valutazione” della nota integrativa e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Fondazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a 
tali scelte. 
 
Il collegio dei revisori dei conti, nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto, ha la responsabilità 
della vigilanza sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondazione e della 
revisione legale ex art.25 D.Lgs. 460/97. 
 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno;  
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• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Fondazione;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo 
tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di 
bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che la Fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Milano, 24 giugno 2019  
 
 
EY S.p.A. 
 
 
Aldo Alberto Amorese 
(Socio) 

 



 

 

 

 

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesano Boscone, CDA 25 giugno 2019 
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LEGENDA DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI NEL DOCUMENTO DI BILANCIO 2018 

 

- RSA = Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (la retta di ricovero giornaliero è composta dalla 

tariffa sanitaria -SOSIA- e dalla retta sociale) 

- RSA Aperta = servizio flessibile promosso da Regione Lombardia che consente di erogare prestazioni 

di assistenza e/o interventi di tipo socio-sanitario direttamente al domicilio dell’anziano fragile affetto 

da Alzheimer o decadimento cognitivo certificato (voucher mensile a carico del sistema sanitario)  

- RSD = Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (la retta di ricovero giornaliero è composta da 

tariffa sanitaria -SIDI- e dalla retta sociale) 

- CSS = Comunità Socio Sanitaria per Disabili (la retta di ricovero giornaliero è composta da tariffa 

sanitaria -SIDI- e dalla retta sociale) 

- CDI = Centro Diurno Integrato per anziani (la retta di ricovero giornaliero è composta da tariffa sanitaria 

-SOSIA- e dalla retta sociale) 

- CDD = Centro Diurno per Disabili (la retta di ricovero giornaliero è composta da tariffa sanitaria -SIDI-  

e dalla retta sociale) 

- ADI = Assistenza Domiciliare Integrata (la tariffa della prestazione erogata è solo sanitaria) 

- CI = Cure Intermedie (la tariffa della prestazione erogata è solo sanitaria) 

- CAVS = Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (la tariffa della prestazione erogata è solo 

sanitaria) 

- Progetto “Virgilio” = servizio effettuato da “Case Manager” professionisti per la valutazione, il 

monitoraggio e l'accompagnamento del paziente anziano, affetto da patologie croniche, anche tramite 

il supporto di tecnologie specifiche di collegamento da “remoto” con il domicilio dell’utente 

- PL = Posti Letto 
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DOVE OPERA LA FONDAZIONE 

 

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (di seguito Fondazione) opera in tre Regioni: Lombardia, 

Piemonte e Liguria, tramite la Sede centrale di Cesano Boscone (MI) con le strutture periferiche minori ad 

essa afferenti, e sei Filiali: 

– Settimo Milanese (MI); 

– Sedi Varesine (Cocquio Trevisago – Castronno – Varese località Casbeno – VA); 

– Inzago (MI); 

– Sedi Lecchesi (Lecco – Regoledo di Perledo – Maggianico – LC); 

– Intra (VCO); 

– Sedi Liguri (Andora – Pietra Ligure – Loano – SV). 

 

Di seguito vengono riportate, suddivise per Regione, le strutture facenti capo alla Fondazione. 

 

 

Lombardia: 

- Sede centrale di Cesano Boscone (MI): centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurno, 

ambulatoriale e domiciliare per giovani, adulti e anziani con disabilità media e grave (RSA, RSD, CDD, 

CI, CDI, CSS) oltre al servizio di assistenza profughi e richiedenti asilo; 

- Abbiategrasso (MI): centro diurno disabili riabilitativo (CDD) per giovani e adulti con disabilità psico-

fisica; 

- Albairate (MI) e Buccinasco (MI): comunità alloggio socio sanitarie (CSS) per giovani e adulti con 

disabilità psico-fisica; 

- Settimo Milanese (MI): centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale e 

domiciliare per giovani, adulti e anziani con disabilità media e grave (RSA, RSD, CDD, CSS); 

- Inzago (MI): residenza sanitaria assistenziale per disabili affetti da sclerosi multipla o da patologie 

neurologiche degenerative (RSD) e residenza dedicata all'accoglienza di pazienti terminali (Hospice); 

- Cocquio Trevisago (VA): centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e ambulatoriale per 

giovani e adulti con disabilità psico-fisica (RSD, CDD, CI); 

- Castronno (VA): minialloggi per anziani parzialmente autosufficienti; 

- Località Casbeno (VA): comunità psico-educativa per minori e attività ambulatoriale; 

- Regoledo di Perledo (LC): centro di assistenza e riabilitazione residenziale e ambulatoriale per giovani 

e adulti con disabilità psico-fisica e anziani non autosufficienti (RSA, RSD, CI) e assistenza domiciliare 

in convenzione con i Comuni limitrofi; 

- Fondazione Borsieri di Lecco (LC): residenza sanitaria assistenziale (RSA) e minialloggi protetti per 

anziani; 

- Maggianico (LC): servizio di assistenza profughi e richiedenti asilo; 

- Civo (SO): residenza sanitaria assistenziale (RSA). 
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Piemonte: 

- Intra (VCO): centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e ambulatoriale per giovani, adulti 

e anziani con disabilità psico-fisica media e grave, oltre al servizio di assistenza profughi e richiedenti 

asilo. 

 

Liguria: 

- Andora (SV): centro di assistenza e riabilitazione residenziale, diurna e ambulatoriale per giovani e 

adulti con disabilità psico-fisica. Assistenza domiciliare in convenzione con i Comuni limitrofi; 

- Pietra Ligure (SV): centro di assistenza e riabilitazione residenziale e diurna per adulti con disabilità 

psico-fisica; 

- Loano (SV): Presidio Riabilitativo post ospedaliero e Residenza Protetta per anziani. 
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FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS 

 
Sede: Piazza Monsignor Moneta, 1 – 20090 Cesano Boscone (MI) 

P.I. 00795470152 - C.F.03034530158 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2018 

 
Gli importi sono espressi in migliaia di Euro se non diversamente specificato 

 

 

 

 

 

1. Sintesi della chiusura d’esercizio 

2. Situazione finanziaria e gestione del rischio connesso 

3. Rapporti con le imprese controllate 

4. Fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio 

5. Evoluzione prevedibile della gestione e Continuità aziendale 

6. Conclusione 
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1. Sintesi della chiusura d’esercizio 

 

Premessa 

 

È fondamentale evidenziare che nel corso del 2018 la Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (di 

seguito Fondazione) ha posto in essere un'operazione di fusione per incorporazione, con la quale ha 

incorporato la Fondazione Luigi Moneta ONLUS (In seguito Fondazione Moneta). L'atto di fusione è 

stato redatto in data 14/12/2018 con effetto dal 24/12/2018. Ai fini contabili e fiscali gli effetti della 

fusione sono stati retroattivi dal 01/01/2018. 

Ai fini di una corretta lettura del Bilancio 2018, si ritiene utile riportare di seguito i saldi patrimoniali al 

01/01/2018 e al 24/12/2018 dell’incorporata Fondazione Moneta, confluiti nel Bilancio della 

Fondazione: 

 

 

 

 
  

ATTIVITA' (valori espressi in Euro migliaia) 01/01/2018 24/12/2018

B) IMMOBILIZZAZIONI

II -  Immobilizzazioni materiali 4.512 4.337

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.515 3.244

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 8.027 7.581

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti 285 361

IV - Disponibilità liquide 139 380

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 424 741

TOTALE ATTIVO 8.451 8.322

PASSIVITA' (valori espressi in Euro migliaia) 01/01/2018 24/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO 8.003 8.096

TOTALE PATRIMONIO NETTO  (A) 8.003 8.096

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 9 0

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 9 0

C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 56 14

TOT. TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (C) 56 14

D)  DEBITI 372 212

  TOTALE DEBITI  (D) 372 212

E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 11 0

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 11 0

TOTALE PASSIVO 8.451 8.322

STATO PATRIMONIALE  FONDAZIONE LUIGI MONETA
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Presentazione del risultato d’esercizio e movimentazione del Patrimonio Netto della Fondazione 

 

Il Bilancio d’esercizio della Fondazione chiuso al 31/12/2018 evidenzia una perdita pari a 3.928 migliaia 

di euro. Lo scorso esercizio la perdita ammontava a 4.999 migliaia di euro. 

Il “Patrimonio Netto” della Fondazione si movimenta per effetto delle voci esplicitate nella tabella che 

segue: 

 

 

  

La movimentazione del “Patrimonio Netto” è determinata nel 2018 dalla perdita d’esercizio dell’anno, 

pari a 3.928 migliaia di euro e dall’impatto del Patrimonio Netto di Fondazione Moneta per effetto della 

fusione per 7.803 migliaia di euro. La perdita dell’esercizio precedente, pari a 4.999 migliaia di euro, è 

stata portata in riduzione del “Patrimonio Netto” della Fondazione come da delibera del Consiglio 

d’Amministrazione del 26/06/2018.  

Al 31/12/2008 era stata iscritta nel Bilancio della Fondazione la somma di 1.231 migliaia di euro riferibile 

all’incremento del valore della partecipazione nella controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l. che, 

senza transitare dal Conto Economico, era stata iscritta in apposita “Riserva di rivalutazione 

indisponibile” (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Patrimonio Netto” presente nella “Nota 

Integrativa al Bilancio d’esercizio al 31/12/2018”). 

 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell'attività aziendale sulla base delle informazioni riportate nello specifico paragrafo relativo alla 

“Continuità aziendale” della Fondazione. 

 

Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 è comparabile con il precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NETTO in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2017 Incrementi

Incremento da 

Fusione Fond. 

Moneta Decrementi

Utile (Perdita) 

d'esercizio

Valore

31/12/2018

Patrimonio Netto Iniziale 45.079 0 7.803 -4.999 0 47.883

Riserva di rivalutazione indisponibile 1.231 0 0 0 1.231

Utile (Perdita) d'esercizio -4.999 4.999 0 -3.928 -3.928

Patrimonio Netto Finale 41.311 4.999 7.803 -4.999 -3.928 45.186
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Presentazione dell’andamento economico della Fondazione 

 

Premessa 

 

La Fondazione ha evidenziato una differenza tra “Valore della Produzione (A)” e “Costi della Produzione 

(B)” negativa, pari a 1.296 migliaia di euro, e mostra un miglioramento rispetto al precedente esercizio, 

pari a 1.494 migliaia di euro, che è stato generato: (i) dall’aumento delle poste straordinarie derivanti da 

plusvalenze da alienazioni immobiliari e da sopravvenienze da donazioni e testamenti, per un importo 

complessivo pari a 2.068 migliaia di euro; (ii) dall’aumento dei “Proventi derivanti da attività accessorie” 

per 868 migliaia di euro, principalmente dovuto alla fusione con Fondazione Moneta e (iii) dall’aumento 

dei Ricavi per prestazioni pari a 885 migliaia di euro. Gli effetti positivi sono stati parzialmente 

compensati (i) dall’incremento del costo del personale pari a 982 migliaia di euro e dall’aumento dei 

costi per servizi per 698 migliaia di euro. 

Nei costi di produzione è incluso l’accantonamento pari a 300 migliaia di euro per la copertura della 

perdita dell’esercizio 2018 della controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.. 

 

Valore della Produzione (A) 

 

Il “Valore della Produzione (A)” dell’esercizio 2018, pari a 93.551 migliaia di euro, evidenzia un 

incremento complessivo, rispetto al precedente esercizio, pari a 3.239 migliaia di euro. Di seguito il 

commento in dettaglio delle singole voci che lo compongono. 

 

 

 

(A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel 2018, corrispondenti a 87.217 migliaia di euro, mostrano 

un incremento complessivo del 1% rispetto al 2017, per un valore pari a 885 migliaia di euro, come 

VALORE DELLA PRODUZIONE in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018 % V.P.

Valore

31/12/2017 % V.P. Var. Var. %

Prestazioni Socio-Sanitarie 67.199 71,8% 66.090 73,2% 1.109 1,7%

Prestazioni Sanitarie 14.931 16,0% 15.780 17,5% -849 -5,4%

Ricavi da Attività Connesse 1.917 2,0% 1.230 1,4% 687 55,9%

Prestazioni Socio Assistenziali 3.169 3,4% 3.232 3,6% -63 -1,9%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) 87.217 93,2% 86.332 95,6% 885 1,0%

Proventi derivanti da attività accessorie 2.336 2,5% 1.468 1,6% 869 59,3%

Plusvalenze da alienazione 1.616 1,7% 47 0,1% 1.569 3339,1%

Ricavi e proventi diversi 569 0,6% 768 0,9% -198 -25,8%

Contributi in conto esercizio 683 0,7% 712 0,8% -29 -4,1%

Offerte ed oblazioni 527 0,6% 882 1,0% -355 -40,2%

Sopravvenienze da donazioni e testamenti 602 0,6% 104 0,1% 498 478,8%

Altri ricavi e proventi (A.5) 6.334 6,8% 3.981 4,4% 2.354 59,1%

Valore della Produzione (A) 93.551 100,0% 90.312 100,0% 3.239 3,6%
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evidenziato nella tabella che riporta la composizione dei ricavi “core” distinti in base alle varie 

progettualità definite nel Piano Strategico 2013-2018. 

 

 

 

Gli effetti che hanno inciso positivamente sui “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, che rilevano un 

incremento rispetto al precedente esercizio pari a 885 migliaia di euro, sono stati generati dalle start-up 

avviate nel periodo 2013-2018 per 383 migliaia di euro principalmente per l’entrata a regime della nuova 

RSA presso la Sede di Civo, avviata a maggio 2017 e l’incremento dei Progetti legati all’Autismo. 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” relativi al c.d. “Perimetro costante”, ovvero precedente all’avvio 

del Piano Strategico 2013-2018, rilevano, rispetto all’esercizio 2017, un incremento pari a 502 migliaia 

di euro, dovuto prevalentemente all’aumento delle rette della quota sociale a partire dal mese di febbraio 

di euro 2/die e di ulteriori euro 2/die a partire dal mese di luglio per i servizi residenziali, oltre al 

riconoscimento dello “status” di disabili, con relativo aumento di tariffa sanitaria, per gli “over 65” presenti 

in Fondazione, che prima venivano considerati solo ospiti anziani. 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 2018, suddivisi fra la Sede di Cesano Boscone e le Filiali, 

sono evidenziati nella tabella seguente. 

 

RICAVI PER PRESTAZIONI PER PROGETTO in Euro migliaia

Descrizione Start-up
Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017
Var. %

Residenza La Magnolia - Castronno luglio-13 377 360 17 4,7%

Minialloggi Borsieri luglio-13 634 575 59 10,2%

Hospice Inzago dicembre-13 733 672 61 9,0%

Progetti legati all'Autismo gennaio-14 556 432 124 28,7%

RSA Fondazione Borsieri gennaio-14 2.140 2.094 46 2,2%

RSA Aperta - Cesano Boscone e Settimo Milanese aprile-14 216 416 -200 -48,1%

Profughi Filiale di Intra maggio-14 440 509 -69 -13,5%

Comunità Psico-Educativa "Villa Giuditta" Varese (Casbeno) luglio-14 333 350 -17 -4,8%

Trattamenti Domiciliari - Ambulatoriali Varese (Casbeno) settembre-14 18 22 -4 -17,4%

Accoglienza Sacerdoti fragili presso San Vincenzo settembre-14 283 290 -7 -2,3%

Sviluppo Servizio Odontoiatrico gennaio-15 371 320 51 15,8%

Sedi Lecchesi - RSA Aperta gennaio-15 85 103 -18 -17,7%

Profughi Maggianico ottobre-15 871 920 -49 -5,3%

Sedi Liguri - Loano giugno-16 2.801 2.878 -77 -2,7%

Sedi Lecchesi - RSA Civo maggio-17 824 375 449 100,0%

Cesano - Progetto Virgilio marzo-18 23 7 16 100,0%

Intra - Sviluppo Progetto Virgilio gennaio-18 0 0 0 100,0%

Inzago - Ambulatori in solvenza giugno-18 1 1 0 100,0%

Sub-totale "Progetti" 10.706 10.323 383 3,7%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Perimetro ante PS 2013-2018 76.511          76.008          502 0,7%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.217          86.332          885 1,0%
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(A.5) Altri ricavi e proventi  

 

Gli altri ricavi e proventi nel 2018, corrispondenti a 6.334 migliaia di euro, evidenziano un incremento 

complessivo del 59,1% rispetto al precedente esercizio, per un valore pari a 2.354 migliaia di euro. 

L’andamento è di seguito illustrato: 

 i “Proventi derivanti da attività accessorie” includono principalmente i ricavi da fitti attivi e i relativi 

rimborsi delle spese condominiali, provenienti dalla gestione del patrimonio a reddito non 

istituzionale della Fondazione, oltre agli affitti di “ramo d’azienda” per i servizi di ristorazione, 

lavanderia, pulizie e centrale termica. Nell’esercizio 2018, il valore è pari a 2.336 migliaia di euro, 

ed evidenzia un aumento, pari a 868 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente, dovuto 

principalmente all’effetto della fusione con Fondazione Moneta che ha incrementato i ricavi dei fitti 

attivi per 738 migliaia di euro e la voce “Rimborsi spese per fabbricati a reddito” per 110 migliaia 

di euro; 

 le “Plusvalenze da alienazione” pari a 1.616 migliaia di euro si riferiscono principalmente alle 

vendite immobiliari sotto riportate:  

– appartamento di Via Beatrice d’Este a Milano per un importo pari a 170 migliaia di euro, 

valore di vendita 550 migliaia di euro, il cui rogito è avvenuto a maggio; 

– box in Piazzale Martini a Milano per un importo pari a 6 migliaia di euro, valore di vendita 

46 migliaia di euro, il cui rogito è avvenuto a giugno; 

– appartamento e box di Via Carducci a Milano per un importo pari a 521 migliaia di euro, il 

cui rogito è avvenuto a settembre, per un valore di vendita pari a 1.130 migliaia di euro; 

– immobile “cielo-terra” di Via Giuriati a Milano per un importo pari a 919 migliaia di euro, il 

cui rogito è avvenuto a ottobre, per un valore di vendita pari a 4.520 migliaia di euro. 

Rispetto al precedente esercizio la voce mostra un incremento di 1.570 migliaia di euro. 

La Fondazione sta proseguendo il piano di dismissioni degli immobili “no core” finalizzati a 

sostenere i futuri investimenti istituzionali e a sostenere i flussi di cassa necessari alla gestione 

operativa; 

RICAVI PER PRESTAZIONI PER SEDE in Euro migliaia

Descrizione
Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017
Var. %

Lombardia - Cesano Boscone (MI) 39.897 39.698 199 0,5%

Lombardia - Settimo Milanese (MI) 7.513 7.439 74 1,0%

Lombardia - Inzago (MI) 3.590 3.505 84 2,4%

Lombardia - Cocquio - Casbeno - Castronno (VA) 9.192 9.113 79 0,9%

Lombardia - Regoledo di Perledo - Lecco - Maggianico (LC) 9.617 9.383 234 2,5%

Sub-totale "Lombardia" 69.809 69.139 669 1,0%

Piemonte - Intra (VB) 6.498 7.105            -607 -8,5%

Liguria - Andora - Pietra Ligure e Loano (SV) 8.993 8.857            136 1,5%

Sub-totale "Altre sedi" 15.491 15.962 -471 -3,0%

Ricavi da Attività Connesse 1.917            1.230            687 55,9%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.217          86.332          885              1,0%
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 i “Ricavi e proventi diversi” pari a 569 migliaia di euro, mostrano un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di 199 migliaia di euro. I ricavi sono composti principalmente da rimborsi vari (quota 

mensa a carico dipendenti, personale comandato, rimborsi assicurativi) e da alcune poste 

straordinarie. Nell’esercizio 2018 la flessione rispetto all’esercizio precedente è riconducibile alle 

poste straordinarie che si erano manifestate solo nel 2017; 

 i “Contributi in conto esercizio” di competenza del 2018 erogati e/o deliberati da enti pubblici o 

privati ammontano a 683 migliaia di euro. Si rileva un decremento rispetto all’esercizio precedente 

pari a 28 migliaia di euro. Si segnala che Fondazione Cariplo e Regione Piemonte nel 2018 hanno 

sostenuto la Fondazione erogando prevalentemente contributi in conto capitale, che pur non 

transitando direttamente dal conto economico, se non per la quota parte di ricavi nella voce “Altri 

Ricavi e Proventi” in proporzione al periodo di ammortamento dell’immobilizzazione alla quale si 

riferiscono, supportano finanziariamente i progetti di ristrutturazione degli edifici istituzionali adibiti 

all’attività core. Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia la partenza dei progetti 

“WelcomeTech” e “La cura è di casa”, legati ai servizi di assistenza domiciliare per anziani nel 

territorio di Verbania che hanno ricevuto contributi per un totale di 77 migliaia di euro; 

 le “Offerte ed oblazioni” sono pari a 527 migliaia di euro e rappresentano quanto donato da privati 

cittadini, associazioni, fondazioni, aziende ed istituti di credito per supportare la Fondazione 

nell’attuazione dei propri fini istituzionali. Si registra un decremento, rispetto al 2017, di 355 migliaia 

di euro che deriva principalmente (i) dalla mancata erogazione del contributo di 245 migliaia di 

euro, destinato all’attività del Centro di Formazione, abitualmente ricevuto da Fondazione Moneta 

in quanto la stessa, aveva deliberato la non concessione del contributo nell’anno 2018 in caso di 

chiusura dell’operazione di fusione e (ii) alla diminuzione di 100 migliaia di euro delle offerte senza 

vincolo di destinazione. La raccolta relativa al “5 per mille” riporta un lieve incremento, pari a 9 

migliaia di euro. 

Il 2018 ha visto una riorganizzazione dell’area “Comunicazione e Raccolta fondi” che dovrebbe 

portare benefici nei prossimi anni; 

 

 

 

 le “Sopravvenienze da donazioni e testamenti”, pari a complessivi 602 migliaia di euro, sono state 

rilevate sotto forma di denaro contante, titoli e valorizzazione di immobili ricevuti in donazione in 

seguito ad alcuni lasciti testamentari. Rispetto allo scorso esercizio l’incremento è pari a 498 

migliaia di euro, dovuto principalmente al legato per la successione De Poli che ci ha nominati eredi 

dell’immobile sito in Via degli Scipioni a Milano per un valore di 498 migliaia di euro oltre a depositi 

e titoli liquidati nel 2019 per un controvalore di circa 22 migliaia di euro. 

OFFERTE ED OBLAZIONI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Offerte senza vincolo di destinazione 416 516 -100 -19,4%

Offerte con vincolo di destinazione 6 268 -262 -97,8%

Altre donazioni 9 11 -2 -18,2%

Offerta “5 per mille” 96 87 9 10,3%

Totale 527 882 -355 -40,2%



FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018                                                                                                                                                    Pagina 16 di 103 

 

Costi di Produzione (B) 

 

Il totale dei “Costi della Produzione (B)” dell’esercizio 2018 è pari a 94.847 migliaia di euro e mostra un 

incremento complessivo, rispetto al precedente esercizio, pari a 1.744 migliaia di euro (1,9%). Tale 

incremento è principalmente guidato da: (i) costo lavoro, per 982 migliaia di euro, (ii) costi sostenuti per 

oneri diversi di gestione per 244 migliaia di euro, (iii) costi per servizi per 698 migliaia di euro, (iv) e 

accantonamento al fondo svalutazione crediti verso clienti per 205 migliaia di euro; compensati 

parzialmente dal decremento delle seguenti voci di costo: (i) godimento di beni di terzi per 131 migliaia 

di euro e (ii) costi per l’acquisto di materiali di consumo per 344 migliaia di euro. 

 

(B.6) Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Gli “Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” sono pari a 5.410 migliaia di euro e 

rilevano un decremento rispetto al precedente esercizio per un importo pari a 344 migliaia di euro, 

principalmente per effetto dell’entrata a regime di strumenti di controllo in grado di monitorare in tempo 

reale il consumo dei beni unita a una politica di acquisti conservativa.  

Il valore delle rimanenze di “Materiali di consumo” al 31/12/2018 è pari a 558 migliaia di euro che, 

confrontato con il valore delle rimanenze iniziali, rileva una “Variazione delle rimanenze di materiali di 

consumo” pari a 33 migliaia di euro. 

 

(B.7) Costi per servizi 

I “Costi per servizi” ammontano a 24.751 migliaia di euro che, rispetto all’esercizio precedente, 

evidenziano un incremento complessivo pari a 698 migliaia di euro. Gli effetti compensativi di tale 

variazione sono di seguito esposti: 

 i costi per “Prestazioni di lavoro autonomo e parasubordinato”, pari a 3.271 migliaia di euro, 

evidenziano un incremento di 170 migliaia di euro, attribuibile principalmente: (i) alle maggiori 

prestazioni professionali sanitarie e assistenziali per 26 migliaia di euro; (ii) all’incremento delle 

consulenze tecniche per 62 migliaia di euro e (iii) all’incremento delle spese per consulenze 

legali/amministrative per un totale di 109 migliaia di euro; 

 le “Spese di amministrazione e di pubblicità” evidenziano complessivamente un decremento di 103 

migliaia di euro dovuto alla diminuzione dei “costi relativi all’assistenza sui sistemi informativi” per 

79 migliaia di euro e alla contrazione dei “costi per spese di pubblicità e pubblicazioni” per 46 

migliaia di euro; 

 le “Spese per manutenzioni e riparazioni di immobilizzazioni”, pari a 2.473 migliaia di euro, 

evidenziano un incremento pari a 171 migliaia di euro, dovuto agli interventi inclusi nelle voci di 

“manutenzioni fabbricati ed opere di urbanizzazione” (interventi necessari per garantire il regolare 

svolgimento delle attività istituzionali) e “spese di manutenzione fabbricati a reddito”. Le opere di 

ristrutturazione e manutenzione degli edifici istituzionali sono effettuate in ottemperanza alle vigenti 

normative in materia di accreditamenti previsti dalle ASL e ATS di riferimento territoriale dove opera 

la Fondazione; 

 i “Costi per utenze”, pari a 3.083 migliaia di euro, evidenziano un incremento di 494 migliaia di euro. 

Tale andamento è dovuto ai seguenti effetti: (i) maggiori costi di gas combustibile (74 migliaia di 
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euro), di energia elettrica (144 migliaia di euro) e utenza idrica (74 migliaia di euro) per effetto 

dell’incremento delle tariffe di luce, gas e acqua; (ii) incremento dei costi di telefonia e reti dati per 

un valore complessivo di 145 migliaia di euro dovuto agli aumenti dei canoni da parte del gestore 

telefonico, inoltre ad oggi non siamo in grado di quantificare il valore del contenzioso aperto con il 

gestore telefonico relativamente all’errata fatturazione di alcuni costi nel 2018;  

 i “Costi dei servizi per lo svolgimento delle attività”, pari a 15.268 migliaia di euro, comprendono 

principalmente i servizi alberghieri (ristorazione, lavanderia e pulizie), oltre alle prestazioni sanitarie 

ed assistenziali. Tali costi registrano una riduzione pari a 34 migliaia di euro, in linea con quanto 

speso nel precedente esercizio. Gli effetti principali di tale variazione sono da ricondurre: (i) alla 

contrazione delle spese per la raccolta fondi per 196 migliaia di euro, (ii) all’aumento delle 

prestazioni sanitarie e assistenziali per un importo pari a 218 migliaia di euro, (iii) all’aumento delle 

spese per noleggio di macchine e apparecchiature per 50 migliaia di euro, (iv) alla diminuzione 

della voce “Multiservizi in appalto” per 297 migliaia di euro dovuta all’internalizzazione del servizio 

degli operatori ASA presso la RSA Borsieri di Lecco (da luglio 2017) e (v) all’incremento delle spese 

per attività di recupero crediti per 115 migliaia di euro. 

 

(B.8) Spese per godimento di beni di terzi 

Sono pari a 1.220 migliaia di euro (1.350 migliaia di euro nell’esercizio 2017) e riguardano 

principalmente i fitti passivi corrisposti per gli immobili delle Filiali di Settimo Milanese, Pietra Ligure e 

Maggianico nonché il canone superficiario pagato come corrispettivo per gli interventi di riqualificazione 

della Centrale Termica della Sede di Cesano Boscone, a tal fine ceduta in diritto di superficie alla Società 

Olicar S.p.A. (ora Olicar Gestione S.r.l.). 

Il decremento del 2018, pari a 131 migliaia di euro, è generato dai seguenti effetti: (i) la Fondazione si 

era aggiudicata all’asta senza incanto l’immobile di cui era locataria a Inzago e in data 12/10/2017 ne è 

divenuta proprietaria, pertanto da allora nessun canone di locazione è più dovuto generando un 

risparmio rispetto all’esercizio 2017 di 123 migliaia di euro; (ii) la rinegoziazione di un nuovo contratto 

di affitto con la controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l., in considerazione della flessione del 

mercato della locazione immobiliare registrata negli ultimi anni. Dal 01/02/2017, il canone annuale di 

locazione è pari a 800 migliaia di euro con l’applicazione naturale del regime di esenzione IVA ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. 633/72, contro il valore del precedente contratto pari a 1.041 migliaia di euro annui, 

l’effetto sul Bilancio 2018 ammonta a 20 migliaia di euro compensati parzialmente dagli adeguamenti 

ISTAT dei vari contratti in essere. 

 

(B.9) Costo per il personale 

Il costo del personale dipendente, comprensivo di oneri sociali ed accantonamento al trattamento di fine 

rapporto, pari a 56.508 migliaia di euro, registra un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 

982 migliaia di euro. 
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Se includiamo nel costo lavoro anche il costo delle “Prestazioni di lavoro autonomo e parasubordinato”, 

il costo dei “Servizi sanitari ed assistenziali”, nonché il costo degli appalti dei “Servizi alberghieri 

esternalizzati” (ristorazione, pulizia, lavanderia e multiservizi in appalto per la Filiale di Inzago), 

l’incidenza sui costi totali di produzione è pari al 75,8%, tendenzialmente in linea con lo scorso esercizio 

(76,0%). 

L’incremento del “costo per il personale dipendente”, pari a 982 migliaia di euro, è dovuto principalmente 

all’assunzione del personale necessario per la messa a regime delle nuove progettualità realizzate nel 

periodo 2017-2018, in particolare: (i) l’RSA di Civo avviata a maggio 2017 con il primo nucleo da 20 

posti letto ha avuto l’incremento di ulteriori 40 posti letto (secondo e terzo nucleo) nel corso del 2018 

con un incremento del costo lavoro di circa 450 migliaia di euro, (ii) l’effetto legato all’internalizzazione 

del servizio degli operatori ASA/OSS presso la RSA Borsieri di Lecco, da luglio 2017 pari a circa 350 

migliaia di euro. 

L’aumento del costo lavoro è stato compensato dal risparmio derivante dall’accordo sindacale aziendale 

(siglato a novembre 2016) che prevede la rinuncia da parte di tutti i dipendenti del premio di risultato 

(c.d. produttività) per il triennio di competenza 2016-2017-2018, oltre la riduzione del monte ferie/rol per 

complessive 4 giornate annue (rinegoziate a 3 solo nel 2018), corrispondenti alle ex festività soppresse, 

per gli anni di competenza 2017-2018-2019. Tale accordo ha consentito nel 2018 un abbattimento del 

costo lavoro per un importo pari a circa 1 milione di euro.  

Il fondo ferie al 31/12/2018 è pari a 829 migliaia di euro ed evidenzia un decremento pari a 243 migliaia 

di euro rispetto allo scorso esercizio. 

Il numero dei dipendenti (a tempo determinato, indeterminato e liberi professionisti con varie forme 

contrattuali) al 31/12/2018 è pari a 1.992, contro i 1.978 dipendenti al termine del precedente esercizio. 

L’incremento rilevato di 14 “teste”, per effetto dell’aumento di perimetro, è riferito a lavoratori a tempo 

determinato e a liberi professionisti relativi alle seguenti sedi: (i) 1 “testa” presso la Sede di Cesano 

Boscone; (ii) 7 “teste” presso le Sedi Varesine; (iii) 17 “teste” presso le Sedi Lecchesi e Civo, (sia per 

effetto della internalizzazione del servizio degli operatori ASA presso la RSA Borsieri di Lecco che per 

la start-up della nuova RSA di Civo); parzialmente compensato dalla riduzione di (iv) 1 “testa” presso la 

Filiale di Settimo Milanese; (v) 8 “teste” presso la Filiale di Intra; (vi) 2 “teste” presso la Filiale di Inzago. 

COSTO LAVORO in Euro migliaia

Descrizione
Valore 

31/12/2018
% B

Valore 

31/12/2017
% B Var. Var. %

Costi per il personale dipendente 56.508 59,6% 55.526 59,6% 982 1,8%

Prestazioni lavoro autonomo e parasubordinato 3.271 3,4% 3.102 3,3% 169 5,4%

Costi per servizi (servizi sanitari ed assistenziali 

forniti da terzi)
874 0,9% 656 0,7% 218 33,2%

Totale 1° - Costo del lavoro in "senso stretto" 60.653 63,9% 59.284 63,7% 1.369 2,3%

Costi per servizi alberghieri esternalizzati 

(Pulizia, Lavanderia, Mensa, Multiservizi)
11.224 11,8% 11.473 12,3% -249 -2,2%

Totale 2° - Costo del lavoro "allargato" 71.877 75,8% 70.757 76,0% 1.120 1,6%

Totale Costi Produzione (B) 94.847 100,0% 93.103 100,0% 1.744 1,9%
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La variazione legata al numero di dipendenti che tiene conto della forma contrattuale/giuridica del 

rapporto è indicata nella tabella sottostante: 

 

 

La Fondazione si avvale, inoltre, del supporto di volontari, organizzati in associazioni e gruppi giovanili 

che, a titolo gratuito e con soli fini di solidarietà, svolgono la loro attività all’interno della stessa.  

 

(B.10) Ammortamenti e svalutazioni 

Il costo relativo all’ammortamento delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali evidenzia per le 

immobilizzazioni materiali, un incremento rispetto all’esercizio precedente, pari a 62 migliaia di euro e 

per le immobilizzazioni immateriali un decremento pari a 40 migliaia di euro. 

L’aumento del costo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali è dovuto all’acquisizione delle 

nuove strutture di Loano e di Inzago, oltre alla capitalizzazione di alcuni importanti lavori di 

ristrutturazione (es. l’estensione del reparto San Luigi a Cesano Boscone). 

L’accantonamento dell’anno al Fondo Svalutazione Crediti ammonta a 600 migliaia di euro. L’importo è 

stato determinato in base ad un’analisi dettagliata dei singoli crediti ritenuti di difficile esigibilità e 

dell’anzianità dei crediti stessi.  

 

(B.12) Accantonamenti per rischi e (B.13) Altri accantonamenti 

La voce “Accantonamento per rischi” pari a 115 migliaia di euro riguarda l’accantonamento per 

controversie legali, inerenti la stima delle richieste d’indennizzo pervenute da alcuni dipendenti per 

cause attualmente in corso di cui non si conosce l’esito. 

La voce “Altri accantonamenti” pari a 300 migliaia di euro è relativa allo stanziamento a copertura della 

perdita d’esercizio 2018 della controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. (per maggiori dettagli si veda 

il paragrafo inerente le Società Controllate). 

 

(B.14) Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 1.020 migliaia di euro, in aumento di 245 migliaia di euro 

rispetto all’esercizio precedente, e comprendono principalmente le seguenti tipologie di spesa: 

 imposte e tasse diverse, pari a 644 migliaia di euro, sono principalmente relative all’IMU applicata 

sugli immobili istituzionali non utilizzati e sugli immobili a reddito per un valore pari a 473 migliaia 

ORGANICO PER FORMA GIURIDICA 2018

Descrizione 31/12/2018        % 31/12/2017        % Var. Var. %

Tempo Indeterminato (Tempo Pieno + Tempo Parziale) 1.705 92% 1.670 89% 35 2,1%

Tempo Determinato  (Tempo Pieno + Tempo Parziale) 150 8% 198 11% -48 -24,2%

Totale dipendenti 1.855 100% 1.868 100% -13 -0,7%

Di cui:

Lavoratori a Tempo Pieno (T.I. + T.D.) 1.516 82% 1.531 82% -15 -1,0%

Lavoratori a Tempo Parziale (T.I. + T.D.) 339 18% 337 18% 2 0,6%

Totale dipendenti 1.855 100% 1.868 100% -                13 -0,7%

Altre Forme Contrattuali a "cedolino" e Liberi professionisti 137 110 27 24,5%

Totale 1.992 1.978 14 0,7%
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di euro (di cui 100 migliaia di euro derivanti dalla fusione con Fondazione Moneta) oltre a 100 

migliaia di euro a titolo di imposte di esercizi precedenti: principalmente per l’accertamento IMU 

ricevuto dal Comune di Perledo (LC) e per l’accertamento IRES della struttura RSA Borsieri di 

Lecco; 

 ravvedimento relativo alla regolazione del pagamento delle accise per gli anni 2007-2016, ricevuto 

dall’Ufficio delle Dogane per un valore di 103 migliaia di euro; 

 spese varie di gestione e spese di amministrazione dei fabbricati a reddito pari a 164 migliaia di 

euro (principalmente spese condominiali parzialmente rifatturate ai rispettivi locatari) di cui 29 

migliaia di euro provenienti dalla fusione con Fondazione Moneta; 

 spese di beneficenza pari a 17 migliaia di euro, per il supporto a soggetti svantaggiati presenti in 

Fondazione; 

 altri costi pari a 3 migliaia di euro. 

 

 

Proventi ed oneri finanziari (C) 

 

Il valore del saldo è negativo ed ammonta a 2.003 migliaia di euro, composto da interessi passivi bancari 

ed oneri finanziari per un totale di 2.028 migliaia di euro e da proventi finanziari diversi pari a 25 migliaia 

di euro. 

Gli oneri finanziari sono aumentati rispetto all’esercizio 2017 di 308 migliaia di euro. I tassi di interesse 

praticati si sono mantenuti bassi nel corso dell’anno grazie all’euribor negativo. L’utilizzo medio delle 

linee a breve termine è comparabile con l’esercizio 2017. 

Le variazioni principali sono imputabili all’incremento di 102 migliaia di euro delle spese per la cessione 

del credito a Banca Sistema, atto sottoscritto in data 18/04/2018 relativamente ai crediti derivanti dai 

contratti con il Comune di Milano e la Prefettura del Verbano, all’incremento degli interessi passivi sui 

mutui per 82 migliaia di euro e all’incremento delle spese bancarie per 107 migliaia di euro dovuto 

principalmente alle spese di istruttoria dei due mutui erogati nel corso dell’anno.  

Più precisamente: (i) Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 12/01/2018 ha chiuso il finanziamento 

ponte concesso per l’acquisto della proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago per un importo pari a 

3 milioni di euro concedendo contestualmente un mutuo ipotecario di pari importo della durata di 25 

anni; (ii) in seguito alla vendita dell’immobile “cielo terra” di Via Giuriati, avvenuta in data 30/10/2018 e 

della contestuale chiusura del mutuo ipotecario per un valore residuo pari a 2.242 migliaia di euro, in 

data 04/12/2018 è stato sottoscritto un nuovo mutuo ipotecario con Creval S.p.A per 2.000 migliaia di 

euro, della durata di 12 anni con rimborso a rate semestrali. L’erogazione del nuovo mutuo ha portato 

alla chiusura di linee di credito a breve termine per un importo di 1.000 migliaia di euro (500 migliaia di 

euro di fido di cassa e 500 migliaia di euro di anticipo fatture). 

Si rileva invece un incremento dei proventi finanziari diversi per un valore pari a 19 migliaia di euro 

rispetto all’anno precedente. Tale incremento è dovuto alle cedole maturate sui titoli della gestione 

patrimoniale incorporati con la fusione con Fondazione Moneta. 
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2. Situazione finanziaria e gestione del rischio connesso 

 

Di seguito si riportano i principali indicatori relativi alla situazione finanziaria e alla gestione del rischio 

connesso. 

 

Investimenti 

L’esercizio 2018 confrontato con il precedente, ha comportato un impegno di liquidità inferiore. Il Piano 

Strategico 2013-2018, approvato dal Consiglio d’Amministrazione a marzo 2013, ha dato avvio ad una 

serie di investimenti finalizzati all’acquisizione di nuove strutture nonché alla ristrutturazione e 

all’ampliamento di quelle esistenti. 

La Fondazione sta realizzando, come indicato nel Piano Strategico 2013-2018 e nel suo aggiornamento, 

le opere di investimento programmate. Il valore degli investimenti (comprensivi di alcuni lavori in corso), 

al netto dei disinvestimenti, nell’esercizio 2018 è stato pari a circa 1,5 milioni di euro, principalmente 

composti da: 

 Sedi Liguri: (i) messa a norma della centrale termica, manutenzione straordinaria dell’addolcitore 

dell’impianto trattamento acque e adeguamento normativo della cabina elettrica presso la Sede di 

Loano, per 10 migliaia di euro; (ii) installazione di un impianto antilegionella presso la Filiale di 

Loano per 12 migliaia di euro; (iii) ampliamento del sistema di termoregolazione BMS e lavori di 

efficientamento energetico presso la Filiale di Andora per 55 migliaia di euro; 

 Sede di Cesano Boscone: (i) riqualificazione dell'impianto idrico e di riscaldamento della Sede di 

Cesano Boscone per 213 migliaia di euro; (ii) lavori di adeguamento degli uffici del counseling per 

3 migliaia di euro; (iii) rifacimento della sotto-centrale della cucina per 33 migliaia di euro; (iv) lavori 

di realizzazione palestra per l’”Attività Fisica Adattata” e realizzazione del nuovo “Punto Arte” per 

39 migliaia di euro; (v) realizzazione di una stanza “Snoezelen” presso il Reparto Santa Maria 

Bambina Residenziale per 28 migliaia di euro; (vi) realizzazione di impianti di videosorveglianza, 

parzialmente finanziati da ATS Città Metropolitana di Milano, per i reparti RSA San Luigi, RSA San 

Pietro, RSD San Riccardo e RSD San Giuseppe per 88 migliaia di euro; (vii) lavori di sistemazione 

esterna dell'immobile di piazza Moneta, 2 per 73 migliaia di euro; (viii) realizzazione di un impianto 

termico presso l'immobile di piazza Moneta, 2 per 41 migliaia di euro; (ix) lavori di fornitura e posa 

in opera delle valvole termostatiche negli edifici Immacolata e Sant'Anna e negli uffici della 

Direzione Sociale per 14 migliaia di euro; 

 Filiale di Settimo Milanese: (i) realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, parzialmente 

finanziati da ATS Città Metropolitana di Milano, per 22 migliaia di euro; (ii) efficientamento impianto 

di illuminazione per 28 migliaia di euro; (iii) realizzazione di un punto prelievi per 3 migliaia di euro; 

 Filiale di Intra: (i) lavori per l'installazione di un impianto UPS per un importo di 15 migliaia di euro; 

(ii) lavori per l'adeguamento dei componenti della sicurezza del locale Centrale Termica per un 

importo di 10 migliaia di euro; 

 Sedi Varesine: (i) lavori di rinforzo strutture manufatti della Filiale di Cocquio per un importo di 106 

migliaia di euro; (ii) realizzazione dell’impianto di videosorveglianza per i reparti RSD Mons. 
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Pogliani e RSD Piccola Casa della Divina Provvidenza, parzialmente finanziati da ATS Insubria, 

presso la Filiale di Cocquio Trevisago (VA) per un importo di 27 migliaia di euro; 

 Sedi Lecchesi: (i) rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo dell'edificio principale della 

Filiale di Regoledo per un totale di 39 migliaia di euro; (ii) realizzazione dell’impianto di 

videosorveglianza, parzialmente finanziato dall’ATS Brianza, presso la Filiale di Regoledo per 10 

migliaia di euro; 

 Ultimati i lavori per il nuovo ambulatorio di Counseling per l’autismo presso la struttura di Via Zurigo 

65 a Milano per 137 migliaia di euro; 

 Fabbricati a reddito: (i) rifacimento del bagno e realizzazione di un impianto termico presso 

l'immobile di Via Giuriati, 11 Milano per 14 migliaia di euro; realizzazione di un impianto termico 

presso l'immobile di Via Grado, 16 Milano per 32 migliaia di euro. 

 

Nel corso del 2018 sono stati alienati i seguenti immobili: 

 appartamento di Via Beatrice d’Este a Milano per un importo pari a 550 migliaia di euro; 

 box in Piazzale Martini a Milano per un importo pari a 46 migliaia di euro;  

 appartamento e box di Via Carducci a Milano per un importo pari a 1.130 migliaia di euro; 

 immobile “cielo-terra” di Via Giuriati a Milano per un importo pari a 4.520 migliaia di euro; 

per un valore complessivo di 6.246 migliaia di euro. 

 

Rischio di credito 

L’esposizione verso i clienti, al netto del Fondo Svalutazione Crediti, è attualmente pari a 12.660 migliaia 

di euro. 

Relativamente al rischio di credito si rileva che i clienti della Fondazione sono costituiti prevalentemente 

da Enti Pubblici (ASL, ATS, Comuni e Consorzi), clienti storicamente solvibili ed il cui rapporto è definito 

giuridicamente fra le parti. Esistono tuttavia anche crediti nei confronti dei privati cittadini.  

Nel Bilancio d’esercizio è iscritto un Fondo Svalutazione Crediti verso clienti pari a 3.023 migliaia di euro 

(sono compresi 94 migliaia di euro provenienti dalla fusione con Fondazione Moneta), di cui 600 migliaia 

di euro accantonati nel 2018.  

La Fondazione ha effettuato adeguati accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti al fine di coprire il 

rischio associato alla recuperabilità dei crediti verso privati, valutando l’anzianità degli stessi, e di altre 

poste ritenute a rischio nei confronti di Comuni, ATS e ASL. In particolare si segnalano le controversie 

aperte con i seguenti Enti: (i) il Comune di Milano per il mancato riconoscimento dell’adeguamento della 

quota sociale per gli ospiti ricoverati presso la Fondazione per gli anni 2008 e seguenti. Si ricorda che 

a tale proposito in data 20/11/2015 era stato presentato ricorso presso il T.A.R. Lombardia Milano al 

fine di ottenere per il periodo considerato l’adeguamento richiesto delle rette. Con sentenza n. 

2013/2017 il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione a favore del Giudice Ordinario. La Fondazione 

ha quindi riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Milano in data 26/01/2018; in data 12/06/2019 era 

stata fissata l’udienza per l’ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviata d’ufficio al 

25/06/2019; (ii) l’ASL di Napoli 1 con la quale è da tempo pendente un procedimento di recupero crediti 

tramite decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. La convenuta nell’udienza del 03/02/2016 ha invocato la 

disposizione di cui all’art. 35 D.L. 66/2014 interrompendo la procedura esecutiva. La Fondazione ha 
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deciso di soprassedere con il ricorso al T.A.R. in seguito all’avvio da parte dell’ASL di Napoli di un 

programma di pagamento degli arretrati di cui si attende l’esito. 

Si rileva inoltre che a ottobre 2017 era stato sottoscritto un contratto con la Società di recupero crediti 

Creset S.p.A. per avviare un processo mirato di azioni di recupero nei confronti degli utenti privati. I l 

valore affidato alla Società ammontava a circa 2,4 milioni di euro di crediti scaduti. A maggio 2019 il 

valore dei crediti recuperati era pari a 840 migliaia di euro. Il contratto con la stessa è tuttora in essere 

e il valore dei crediti ancora in gestione è pari a 920 migliaia di euro. Dal mese di aprile 2018 inoltre era 

stata ingaggiata un’altra Società di recupero crediti, la GE.RI S.r.l., alla quale era stato affidato un 

importo complessivo di 800 migliaia di euro di crediti scaduti, il cui valore recuperato fine maggio 2019 

ammontava a 270 migliaia di euro. Il rapporto con la Società GE.RI. S.r.l. è terminato a marzo 2019. Le 

posizioni attualmente gestite da quest’ultima Società ammontano a 60 migliaia di euro e sono costituite 

dai soli piani di rientro sottoscritti precedentemente. 

Si tratta di diverse posizioni ferme da tempo che la Fondazione, dopo vari tentativi di recupero effettuati 

con un team interno, ha deciso di affidare a due Società specializzate, che si sono mosse in base al 

criterio di equità dettato dalla “Mission” della Fondazione, la quale ha sempre supportato le famiglie in 

difficoltà. 

 

Posizione Finanziaria Netta 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, è negativa per un importo pari a 36,9 milioni di euro (43,1 

milioni di euro al 31/12/2017), di cui 14,8 milioni di euro rappresentano l’indebitamento finanziario 

corrente netto (20,2 milioni di euro al 31/12/2017). La sua composizione è riportata nella tabella 

seguente: 

 

 

 

Si evidenzia che a decorrere dal 31/12/2017 sono ripartiti i rimborsi relativi alle quote capitale dei mutui 

ipotecari in essere.  

 

La spiegazione dettagliata della Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2018 è di seguito riportata. 

PFN FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS in Euro

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

A. Cassa 21.470 15.718 5.752 36,6%

B. Conti correnti bancari 1.980.864 343.351 1.637.513 476,9%

C. Titoli detenuti per la negoziazione 3.251.880 0 3.251.880 100,0%

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 5.254.214 359.069 4.895.145 1363,3%

E. Crediti finanziari correnti 0 0 0 -                     

F. Debiti bancari correnti -16.390.253 -17.135.531 745.278 -4,3%

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente -3.521.346 -3.290.481 -230.865 7,0%

H. Altri debiti correnti -132.675 -132.675 0 0,0%

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) -20.044.274 -20.558.687 514.413 -2,5%

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) -14.790.060 -20.199.618 5.409.558 -26,8%

K. Debiti bancari non correnti -21.751.011 -22.439.384 688.373 -3,1%

L. Obbligazioni emesse 0 0 0 -                     

M. Altri debiti non correnti -368.182 -500.856 132.674 -26,5%

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) -22.119.193 -22.940.240 821.047 -3,6%

O. Posizione finanziaria netta (J) + (N) -36.909.253 -43.139.858 6.230.605 -14,4%
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 Liquidità (“D”), pari a 5.254 migliaia di euro (comprensivi di denaro in cassa), costituita dai saldi 

attivi bancari pari a 1.981 migliaia di euro e dai titoli detenuti per la negoziazione, provenienti dalla 

Fusione con Fondazione Moneta, pari a euro 3.252 migliaia di euro, i quali sono stati smobilizzati 

nei primi mesi del 2019. 

 “Debiti bancari correnti” (“F”), pari a 16.390 migliaia di euro, generati dall’utilizzo delle linee di 

credito a breve termine (anticipi fatture, “denaro a termine”, scoperto di conto corrente). 

 “Parte corrente dell’indebitamento non corrente” (“G”), scadente entro 12 mesi, pari a 3.521 migliaia 

di euro, include 2.807 di quote capitale relative ai mutui passivi e 714 migliaia di euro relativi 

all’apertura di credito con garanzia ipotecaria. 

 La voce “Altri debiti correnti” (“H”), riguarda il debito per i finanziamenti ricevuti dalla Regione 

Lombardia tramite FRISL, che prevedono il rimborso della sola quota capitale. Il debito residuo 

ammonta complessivamente a 501 migliaia di euro, di cui 133 migliaia di euro da rimborsare a 

giugno 2019, mentre negli “Altri debiti non correnti” (“M”) sono incluse le successive scadenze 

annuali pari a 368 migliaia di euro. Le quote rimborsate a giugno 2018 ammontavano a 133 migliaia 

di euro. 

 “Debiti bancari non correnti” (“K”), complessivamente pari a 21.751 migliaia di euro includono: (i) i 

mutui passivi scadenti oltre 12 mesi pari a 18.180 migliaia di euro e (ii) l’apertura di credito con 

garanzia ipotecaria per 3.571 migliaia di euro, la cui scadenza originariamente al 30/9/2015, è stata 

prorogata al 30/9/2024, con la prima rata di rimborso scadente il 01/01/2018. 

 

Il valore degli interessi passivi conseguente l’attuale situazione di indebitamento, è pari a 1.542 migliaia 

di euro (1.469 migliaia di euro nel 2017).  

La posizione finanziaria netta al 31/12/2018 evidenzia un miglioramento complessivo di 6.231 migliaia 

di euro rispetto al 31/12/2017, dovuto principalmente alle alienazioni immobiliari avvenute nel corso 

dell’anno e alla fusione per incorporazione con Fondazione Moneta. 

 

Si evidenziano di seguito i principali effetti della gestione finanziaria: 

 pagamento delle quote capitale dei mutui in essere rimborsate nel corso del 2018, pari 

complessivamente a 5,5 milioni di euro, comprensivi di 714 migliaia di euro relativi all’apertura di 

credito con garanzia ipotecaria. Si ricorda che in seguito alla vendita dell’immobile “cielo terra” di 

Via Giuriati a Milano, avvenuta il 30/10/2018, è stato rimborsato a Creval S.p.A. il mutuo ipotecario 

che insisteva sull’immobile per un valore residuo pari a 2,2 milioni di euro, ed in data 04/12/2018 è 

stato sottoscritto un nuovo mutuo ipotecario con la stessa Creval per un valore pari 2 milioni di euro 

(ammortizzato in 12 anni, con ipoteca concessa sull’immobile di Cesano Boscone dedicato alla 

controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.). L’erogazione del nuovo mutuo ha portato alla 

chiusura di linee di credito a breve termine, con la stessa Banca, per un importo di 1 milione di euro 

(500 migliaia di euro di fido di cassa e 500 migliaia di euro di anticipo fatture); 

 pagamento della rata annuale del debito maturato nei confronti della “Piccola Casa della Divina 

Provvidenza - Cottolengo” in seguito all’acquisto del ramo d’azienda della struttura di Varese 

(località Casbeno), pari a 260 migliaia di euro; 
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 pagamento della rata annuale del debito maturato nei confronti della “Congregazione Figlie della 

Presentazione di Maria SS. al Tempio” in seguito all’acquisto del ramo d’azienda della struttura di 

Loano, denominata “Monsignor Pogliani”, pari a 850 migliaia di euro;  

 pagamento della rata annuale del debito per i finanziamenti ricevuti dalla Regione Lombardia, 

tramite FRISL, pari a 133 migliaia di euro; 

 chiusura del “finanziamento ponte” concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto 

della proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago per un importo pari a 3.000 m igliaia di euro e 

contestuale erogazione a gennaio 2018 di un mutuo ipotecario di pari importo; 

 recupero delle posizioni di scaduto nei confronti di alcuni fornitori; 

 altri investimenti in conto capitale. 

 

Gli effetti di cui sopra sono stati compensati dai seguenti effetti positivi sulla posizione finanziaria netta: 

 alienazioni immobiliari che hanno generato nel 2018 un flusso di cassa positivo pari a 6.246 migliaia 

di euro; 

 erogazione di due nuovi mutui ipotecari per un importo complessivo di 5.000 migliaia di euro; 

 EBITDA positivo pari a 3.594 migliaia di euro, determinato come "DIFFERENZA (A  -  B)" al lordo 

degli ammortamenti; 

 incasso dei contributi in conto capitale per 20 migliaia di euro. 

 

Si rileva inoltre che in seguito alla fusione per incorporazione tra la Fondazione e Fondazione Moneta, 

divenuta efficace il 24/12/2018, all’interno della posizione finanziaria netta si possono evidenziare i 

seguenti elementi: 

 Conti correnti liquidi per un valore di 379 migliaia di euro (voce B Conti correnti bancari); 

 Gestione Patrimoniale Banca Aletti 1.554 migliaia di euro (voce C titoli detenuti per la 

negoziazione); 

 Gestione Patrimoniale Credit Suisse 1.589 migliaia di euro (voce C titoli detenuti per la 

negoziazione); 

 Banca Generali Stile Garantito Polizza N. 1755341 per 100 migliaia di euro (voce C titoli detenuti 

per la negoziazione). 

 

Analisi dei flussi di liquidità  

La gestione reddituale ha generato nell’esercizio un flusso finanziario negativo, pari a 1.270 migliaia di 

euro, come risulta dal Rendiconto Finanziario (l’anno precedente tale gestione generava un flusso 

positivo pari a 3.990 migliaia di euro). 
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Il decremento di 5,3 milioni di euro è spiegato principalmente dai seguenti elementi: (i) impatto negativo 

del flusso di cassa derivante dalla variazione del capitale circolante netto (5,1 milioni di euro); (ii) 

parzialmente compensato dal miglioramento dell’andamento economico complessivo della Fondazione 

che si è riflesso in un aumento della “Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A - B)” (1,5 milioni 

di euro) e (iii) dalla variazione positiva del flusso di cassa derivante dalle variazioni delle rettifiche per 

elementi non monetari ed altre rettifiche (12 migliaia di euro). 

 

 

Nelle variazioni del capitale circolante netto – come da Rendiconto Finanziario – si rileva quanto segue: 

(i) un decremento dei crediti verso clienti (al netto delle svalutazioni) pari a 1.701 migliaia di euro e (ii) 

un decremento delle rimanenze pari a 33 migliaia di euro. 

Tali variazioni sono state parzialmente compensate dalla cassa assorbita in seguito ai seguenti effetti: 

(i) un incremento degli altri crediti per 481 migliaia di euro; (ii) un decremento dei debiti verso altri per 

992 migliaia di euro, dovuto principalmente al pagamento della seconda rata del debito generato 

dall’acquisizione del ramo d’azienda di Loano (debito residuo al 31/12/2018 pari a 4.709 migliaia di euro) 

e al pagamento della seconda rata del debito generato dall’acquisizione del ramo d’azienda della RSD 

di Varese località Casbeno (debito residuo al 31/12/2018 pari a 2.600 migliaia di euro); (iii) un 

decremento dei debiti verso fornitori pari a 520 migliaia di euro, dovuto ai pagamenti effettuati a seguito 

di accordi presi con alcuni fornitori 

Per i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento e per i flussi finanziari derivanti dall’attività di 

finanziamento si rimanda a quanto già esposto precedentemente nella presente “Relazione sulla 

Gestione al Bilancio d’Esercizio al 31/12/2018”. 

GESTIONE REDDITUALE in Euro

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var.

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi 

e plus/minusvalenze da cessione
-2.947.481 -2.822.773 -124.708

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel ccn 8.419.836 8.155.301 264.535

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.472.355 5.332.528 139.827

Variazioni del capitale circolante netto -964.910 4.182.297 -5.147.207

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.507.445 9.514.825 -5.007.379

Altre rettifiche -5.777.233 -5.525.088 -252.145

A)   LIQUIDITA' DA GESTIONE REDDITUALE -1.269.788 3.989.737 -5.259.525

VARIAZIONE CCN in Euro

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var.

Decremento/(incremento) delle rimanenze 32.576 -18.455 51.031

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.701.449 2.577.991 -876.542

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -520.097 1.287.623 -1.807.720

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 22.280 140.322 -118.042

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -727.427 56.177 -783.604

Decremento/(incremento) degli altri crediti -481.477 674.580 -1.156.057

Incremento/(decremento) degli altri debiti -992.214 -535.941 -456.273

Variazioni del capitale circolante netto -964.910 4.182.297 -5.147.207
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Il valore della liquidità complessiva generata nel 2018 è positiva ed è pari a 1.643 migliaia di euro, (nel 

precedente esercizio era positiva, pari a 82 migliaia di euro – vedi Schema Rendiconto Finanziario).  

  

Strumenti Finanziari Derivati 

Alla data di chiusura dell’esercizio è presente uno strumento finanziario derivato. Si evidenzia che, in 

seguito alla conversione in mutuo ipotecario dell’apertura di credito con garanzia ipotecaria per un 

importo pari a 3,2 milioni di euro erogati da Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM), in data 

26/09/2016 è stata effettuata un’operazione di copertura del rischio di tasso, con la stipula di un contratto 

di “Interest Rate Swap” avente le caratteristiche di seguito riportate. 

 

 

 

Si rileva che il rischio finanziario derivante dalla gestione del credito è tendenzialmente basso in quanto 

la maggiore esposizione risulta essere nei confronti delle Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria); il che 

garantisce la solvibilità del credito. Al momento il rischio di liquidità è principalmente relativo 

all’esposizione a breve/medio termine nei confronti degli Istituti di Credito e all’esposizione debitoria a 

lungo termine ampiamente garantita dal patrimonio istituzionale e a reddito della Fondazione, come 

indicato nel paragrafo relativo alla “Continuità aziendale” della Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

INTEREST RATE SWAP AL 31 DICEMBRE 2018 in Euro

Descrizione

Tipologia operazione

Banca

Data iniziale

Data scadenza

Valore nozionale 2.964.929

positivo n.a.

negativo -8.931 
Mark to Market (MtM):

Caratteristiche

IRS swap - acquisti

Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM)

26/09/2016

30/05/2025
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3. Rapporti con le imprese controllate 

 

Le immobilizzazioni finanziarie, relative a Partecipazioni in imprese controllate, ammontano al 

31/12/2018 a 6.617 migliaia di euro, e si riferiscono alle partecipazioni totalitarie presenti nelle seguenti 

Società: 

 Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. per un capitale sociale di 1.000 migliaia di euro (suddiviso in N° 

1.000.000 azioni da 1 euro ciascuna); 

 Immobiliare Santa Caterina S.r.l. per un capitale sociale di 100 migliaia di euro (corrispondente a 

N° 1 sola quota da 100 migliaia di euro); 

 Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. per un capitale sociale di 10,5 migliaia di euro (corrispondente a N° 

1 sola quota da 10,5 migliaia di euro). 

 

Le partecipazioni in Società controllate sono iscritte in Bilancio a partire dall’esercizio 2013 con il Metodo 

del Costo anziché con il Metodo del Patrimonio Netto (utilizzato sino al 31/12/2012). Ai fini 

dell’applicazione del Metodo del Costo sono stati quindi considerati, quali valori iniziali, gli importi relativi 

ai bilanci delle Società controllate approvati alla data del 31/12/2012. Sono quindi previste svalutazioni 

delle partecipazioni solo nel caso di perdita durevole di valore delle controllate. 

 

Nella tabella che segue sono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio relative all’adeguamento del 

valore della voce Partecipazioni in base ai criteri sopra esposti.  

 

 

 

Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. è pari a 1.941 

migliaia di euro. Tale valore non ha subito alcuna svalutazione nel 2018 in quanto il risultato di esercizio 

della controllata, negativo per 274 migliaia di euro, è stato interamente coperto dalla Controllante, 

tramite bonifico bancario di 300 migliaia di euro, prima dell’approvazione del Bilancio al 31/12/2018 

avvenuta il 07/05/2019. 

La perdita del 2018 è stata valutata non durevole di valore in considerazione della prevista cessione a 

Fondazione (luglio 2019) del Ramo d’azienda relativo alla RSA di Civo, senza il quale la controllata 

avrebbe generato un utile. 

Le informazioni richieste dal Codice Civile in relazione alla partecipazione in Casa di Cura Ambrosiana 

S.p.A., sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 

 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI in Euro migliaia

Partecipazione

Valore

31/12/2017

Rivalutazione

(svalutazione)

Valore

31/12/2018

A) Casa Cura Ambrosiana S.p.A. 1.941 0 1.941

B) Immobiliare Santa Caterina S.r.l. 3.321 0 3.321

C) Immobiliare Sant'Abramo S.r.l. 1.355 0 1.355

Totale 6.617 0 6.617
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La posizione finanziaria netta di Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. è negativa, come espresso nella 

seguente tabella: 

 

 

 

La Fondazione in qualità di controllante ha emesso una “lettera di patronage” a favore della controllata 

Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. in base alla quale Fondazione fornirà, qualora necessario, il supporto 

finanziario per consentire alla controllata di operare in continuità aziendale prendendo come riferimento 

un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di approvazione del Bilancio della stessa. 

La Fondazione quindi ha provveduto alla copertura della perdita d’esercizio 2018 della controllata 

tramite un versamento in conto corrente del valore di 300 migliaia di euro, in data 06/05/2019. 

 

Immobiliare Santa Caterina S.r.l. 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l. è pari a 3.321 

migliaia di euro. Tale valore non ha subito alcuna svalutazione in considerazione del risultato di esercizio 

della controllata positivo, pari a 28 migliaia di euro. 

Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2008 l’Immobiliare Santa Caterina S.r.l. aveva provveduto alla 

rivalutazione di legge dell’immobile. A seguito di tale rivalutazione, la partecipazione era stata 

incrementata di 1.231 migliaia di euro con contropartita un’apposita riserva non distribuibile di 

Patrimonio Netto, in accordo con i principi contabili applicati, con specifico riferimento all’incremento di 

Patrimonio Netto della controllata a seguito di rivalutazioni monetarie. 

Le informazioni richieste dal Codice Civile in relazione alla partecipazione nell’Immobiliare Santa 

Caterina S.r.l., sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE IN CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A. in Euro migliaia

Denominazione

Valore part. 

iscritto a 

bilancio

% di 

possesso

Valore PN 

31/12/2018

Capitale 

Sociale

Nr. Azioni 

possedute

Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. 

(Cesano Boscone - MI)
1.941 100% 586 1.000 1.000.000

PFN CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A. in Euro

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

A. Cassa 39.668 21.812 17.857 81,9%

B. Conti correnti bancari 186.652 126.193 60.459 47,9%

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0 -            

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 226.320 148.004 78.316 52,9%

E. Crediti finanziari correnti 0 0 0 -            

F. Debiti bancari correnti -423.358 -1.055.400 632.042 -59,9%

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente -24.055 -24.055 0 100,0%

H. Altri debiti correnti 0 0 0 -            

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) -447.413 -1.079.455 632.042 -58,6%

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) -221.092 -931.450 710.358 -76,3%

K. Debiti bancari non correnti -64.573 -68.098 3.525 100,0%

L. Obbligazioni emesse 0 0 0 -            

M. Altri debiti non correnti 0 0 0 -            

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) -64.573 -68.098 3.525 -            

O. Posizione finanziaria netta (J) + (N) -285.665 -999.548 713.883 -71,4%
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La posizione finanziaria netta dell’Immobiliare Santa Caterina S.r.l. è negativa, come espresso nella 

seguente tabella: 

 

 

 

Si ricorda che il 30/04/2018, è ripartito il piano di rimborso delle quote capitale del mutuo in essere, in 

quanto è scaduto l’accordo sottoscritto in data 26/04/2016 tra la Società controllata Immobiliare Santa 

Caterina S.r.l. e Banca Popolare di Sondrio che prevedeva la sospensione del rimborso delle quote 

capitale del mutuo ipotecario per un periodo di 24 mesi a partire dalla rata trimestrale del 30/4/2016.  

In data 19/07/2010 la controllata Immobiliare S. Caterina S.r.l. aveva effettuato un’operazione di 

copertura sul rischio di oscillazione in rialzo del tasso di interesse relativo al mutuo ipotecario in essere, 

stipulando un contratto di “Interest Rate Swap” con Banca Popolare di Sondrio.  

 

Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. è pari a 1.355 

migliaia di euro ed è valorizzata con il metodo del costo. Il Bilancio di tale Società riporta nel 2018 una 

perdita pari a 8 migliaia di euro, che si ritiene essere perdita non durevole di valore. 

Le informazioni richieste dal Codice Civile in relazione alla partecipazione in Immobiliare Sant’Abramo 

S.r.l., sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 

 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE IN IMMOBILIARE SANTA CATERINA S.R.L. in Euro migliaia

Denominazione

Valore part. 

iscritto a 

bilancio

% di 

possesso

Valore PN 

31/12/2018

Capitale 

Sociale

N° quote 

possedute

Immobiliare S. Caterina S.r.l.

(Settimo Milanese - MI)
3.321 100% 3.038 100 1

PFN IMMOBILIARE SANTA CATERINA S.R.L. in Euro

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

A. Cassa 88 88 0 0,0%

B. Conti correnti bancari 9.770 6.245 3.525 56,4%

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0 -            

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 9.858 6.333 3.525 55,7%

E. Crediti finanziari correnti 0 0 0 -            

F. Debiti bancari correnti 0 0 0 -            

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente -450.590 -321.446 -129.144 100,0%

H. Altri debiti correnti 0 0 0 -            

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) -450.590 -321.446 -129.144 100,0%

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) -440.732 -315.113 -125.619 39,9%

K. Debiti bancari non correnti -6.669.119 -7.119.708 450.589 -6,3%

L. Obbligazioni emesse 0 0 0 -            

M. Altri debiti non correnti 0 0 0 -            

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) -6.669.119 -7.119.708 450.589 -6,3%

O. Posizione finanziaria netta (J) + (N) -7.109.851 -7.434.821 324.970 -4,4%
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La posizione finanziaria netta dell’Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. è negativa, come espresso nella 

seguente tabella: 

 

 

 

La voce “H. Altri debiti correnti” include debiti verso Fondazione Istituto Sacra Famiglia per 300 migliaia 

di euro. 

 

È da rilevare che ad aprile 2016 la Società Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. aveva contratto un mutuo 

ipotecario con Banco Popolare (ora Banco BPM), pari a 500 migliaia di euro della durata di 9 anni, oltre 

al preammortamento di 1 anno. Tale debito è riclassificato nella voce “Debiti bancari non correnti” per 

la quota oltre i 12 mesi (366 migliaia di euro) e nella voce “Debiti bancari correnti” per la quota in 

scadenza entro i 12 mesi (52 migliaia di euro). 

 

Rapporti con le imprese controllate 

Sono di seguito riportate le poste intercompany relative all’esercizio 2018 di debito/credito e costi/ricavi 

nei confronti delle Società controllate. 

 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE IN IMMOBILIARE SANT'ABRAMO S.R.L. in Euro migliaia

Denominazione

Valore part. 

iscritto a 

bilancio

% di 

possesso

Valore PN 

31/12/2018

Capitale 

Sociale

N° quote 

possedute

Immobiliare S. Abramo S.r.l.

(Cesano Boscone - MI)
1.355 100% 1.109 11 1

PFN IMMOBILIARE SANT'ABRAMO S.R.L. in Euro

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

A. Cassa 0 0 0 0,0%

B. Conti correnti bancari 127.056 303.151 -176.095 -58,1%

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0 -            

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 127.056 303.151 -176.095 -58,1%

E. Crediti finanziari correnti 0 0 0 -            

F. Debiti bancari correnti 0 0 0 -            

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente -51.571 -50.007 -1.565 3,1%

H. Altri debiti correnti -300.000 -300.000 0 0,0%

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) -351.571 -350.007 -1.565 0,4%

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) -224.515 -46.856 -177.660 379,2%

K. Debiti bancari non correnti -365.933 -417.494 51.562 -12,4%

L. Obbligazioni emesse 0 0 0 -            

M. Altri debiti non correnti 0 0 0 -            

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) -365.933 -417.494 51.562 -12,4%

O. Posizione finanziaria netta (J) + (N) -590.448 -464.350 -126.098 27,2%
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La Fondazione ha in essere un contratto con la Società Immobiliare Santa Caterina S.r.l. per l’affitto 

dell’immobile adibito alla Filiale di Settimo Milanese, il cui costo nel 2018 è stato pari a 800 migliaia di 

euro, mentre i debiti per lo stesso contratto ammontano a 1.359 migliaia di euro.  

La Fondazione ha dato inoltre in affitto i propri spazi alla Società Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. per 

un importo pari a 770 migliaia di euro (comprensivo di rimborso spese di locazione e relativo 

conguaglio), mentre i crediti, prevalentemente per tale contratto, ammontano a 458 migliaia di euro. Si 

rilevano inoltre ricavi per prestazioni sanitarie diverse per 20 migliaia di euro e i ricavi che derivano dal 

contratto di gestione dei servizi socio-sanitari presso la RSA di Civo pari a 824 migliaia di euro.  

Verso la Società Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. sono altresì presenti i costi sostenuti per prestazioni 

ambulatoriali, fornite prevalentemente agli ospiti della Fondazione e per i servizi amministrativi resi, per 

un totale pari a 105 migliaia di euro, mentre i debiti pari a 279 migliaia di euro, si riferiscono 

principalmente ai debiti per il conguaglio di fine anno delle spese di locazione. 

Con la Società Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. al 31/12/2018 è presente un credito pari a 550 migliaia 

di euro, di cui 300 migliaia di euro derivavano dalla cessione del credito vantato dagli eredi 

dell’Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. alla Fondazione come quota-parte del corrispettivo a fronte della 

vendita dell’appartamento di Via Aristotele a Milano, acquisito dagli stessi eredi, e 250 migliaia di euro 

relativi a dividendi deliberati dall’Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. verso il socio unico, ovvero la 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS. 

I debiti verso l’Immobiliare Sant’Abramo S.r.l., pari a 445 migliaia di euro, sono relativi all’acquisto dei 

due negozi da parte della Fondazione, la quale li ha poi ceduti ai sub-legatari come previsto nel lascito 

testamentario (per maggiori dettagli si rimanda a quanto espresso nel paragrafo inerente le Società 

controllate in Nota Integrativa). 

Le transazioni con le Società partecipate sono effettuate a prezzi e condizioni di mercato. Si precisa 

inoltre che tutti i rapporti intercompany con le Società controllate sono di natura commerciale e solo per 

la Società controllata Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. sono di natura finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE in Euro migliaia

Società Controllata

Costi ISF

2018

Ricavi ISF

2018

Debiti ISF

31/12/2018

Crediti ISF

31/12/2018

Casa Cura Ambrosiana S.p.A. 105 1.614 279 458

Immobiliare Santa Caterina S.r.l. 800 0 1.359 0

Immobiliare Sant'Abramo S.r.l. 0 0 445 550

Totale 905 1.614 2.083 1.008
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4. Fatti rilevanti avvenuti nell’esercizio 

 

L’esercizio 2018 chiude con una perdita pari a 3.928 migliaia di euro. Le poste di Bilancio che hanno 

determinato tale risultato sono state ampiamente descritte nel paragrafo relativo alla “Presentazione 

dell’andamento economico della Fondazione” nella presente “Relazione sulla Gestione”.  

 

Nel 2018 le partite straordinarie sono state pari a 2.218 migliaia di euro contro 151 migliaia di euro del 

2017. Si rilevano le consistenti plusvalenze derivanti da alienazioni immobiliari, pari a 1.616 migliaia di 

euro e le Sopravvenienze derivanti da donazioni testamentarie, pari a 602 migliaia di euro. 

 

Preme evidenziare quale fondamentale avvenimento dell’esercizio 2018 la fusione per incorporazione 

tra Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS e Fondazione Luigi Moneta ONLUS (incorporata), come 

preannunciato nel Bilancio d’esercizio 2017. 

L'atto di fusione è stato redatto il 14/12/2018 con effetto dal 24/12/2018. Ai fini contabili e fiscali gli effetti 

della fusione sono stati retroattivi, ovvero a valere dal 01/01/2018: di conseguenza il Bilancio 2018 di 

Fondazione riflette al suo interno le componenti economico-patrimoniali di Fondazione Moneta riferite 

all’intero esercizio. 

Si ricorda che da maggio 2017 era stato avviato l’iter legale e amministrativo al fine di concludere 

l’operazione di fusione. Al fine di definirne il regime fiscale, anche in considerazione della nuova 

normativa relativa al D. Lgs “Codice del Terzo Settore” art. 82, secondo la quale per le operazioni di 

fusione poste in essere da enti del terzo settore le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano 

in misura fissa, era stato deciso di richiedere la modifica statutaria al fine di ottenere la qualifica di 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale per Fondazione Moneta, divenuta effettiva a partire dal 

01/06/2018. 

La Fondazione Moneta era stata eretta in Ente morale con DPR 19/12/1983 e iscritta al Registro delle 

Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 400 – Vol. 2 – Fasc. 655. 

La Fondazione Moneta erogava annualmente a Fondazione Sacra Famiglia un contributo pari a 245 

migliaia di euro finalizzato alle attività formative interne. Svolgeva attività con finalità sociale, sostenendo 

tramite elargizioni liberali le iniziative di enti senza scopo di lucro. Ha al suo attivo un patrimonio 

immobiliare (tra cui immobili di pregio nel centro di Milano - Via Caradosso e Via Curtatone, oltre un 

immobile “cielo terra” a Mozzate - CO), il cui valore contabile complessivo al 24/12/2018 era pari a 4,3 

milioni di euro (il valore storico risale a quello definito all’atto della sua costituzione nel 1983) e un 

patrimonio mobiliare rappresentato prevalentemente da una gestione di titoli di stato e fondi comuni di 

investimento pari a 3,2 milioni euro.  

I ricavi della Fondazione Moneta si riferivano alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare per 

un totale di circa 870 migliaia di euro. La gestione immobiliare è gestita attualmente in continuità da 

Fondazione Sacra Famiglia, mentre il patrimonio mobiliare è stato dismesso tra gennaio e febbraio 2019 

al fine di ottemperare agli impegni finanziari assunti da Fondazione in precedenza per un valore pari a 

3,4 milioni di euro. 

Si ricorda inoltre che nel periodo 2013-2018 le start-up inerenti le nuove iniziative progettuali hanno 

aumentato il perimetro dei servizi offerti e dei relativi ricavi di circa 11 milioni di euro.  
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Nell’esercizio 2018 si evidenziano inoltre i seguenti avvenimenti significativi per la Fondazione, così 

come previsti nel Budget in attuazione del Piano Strategico, in particolare:  

 raggiungimento del pieno regime delle nuove progettualità avviate nel periodo 2016-2017, seppure 

la nuova struttura di Loano, acquisita operativamente a giugno 2016, non rilevi ancora la piena 

saturazione dei posti letto disponibili: Regione Liguria ha concesso l’estensione del Budget 

convenzionato e la revisione in aumento delle tariffe sanitarie riconosciute, ma la piena saturazione 

dei posti letto disponibili non è stata ancora raggiunta per il servizio riabilitativo a causa dei mancati 

invii da parte della stessa Regione. I ricavi del 2018 della struttura, sono stati complessivamente 

pari a 2,8 milioni euro in contrapposizione al relativo Budget 2018 che prevedeva ricavi pari a 3,8 

milioni di euro; 

 avvio da maggio 2017 della gestione della nuova RSA a Civo (SO), in collaborazione con la 

controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A., che ha prodotto ricavi nel corso del 2018 pari a 824 

migliaia di euro in seguito all’apertura di due ulteriori nuclei: i posti letto attivati sono attualmente 

60 su 80 accreditati; 

 sviluppo ulteriore dei servizi legati al Counseling sull’autismo e all’accoglienza profughi; 

 riorganizzazione dei servizi semi-residenziali al fine di ottimizzare le saturazioni dei posti disponibili 

tramite una maggiore flessibilità degli orari di accesso, in particolare per il CDI per anziani “Villa 

Sormani”; 

 incremento delle attività inerenti i servizi riabilitativi ambulatoriali sia presso la Sede di Cesano 

Boscone che nelle Filiali; 

 incremento delle rette a carico degli ospiti già presenti in Fondazione per i servizi di RSA e RSD 

divisi in due momenti: 2 euro die dal 01/02/2018 e ulteriori 2 euro die dal 01/07/2018; oltre l’aumento 

delle rette per i nuovi ingressi in RSA di 7 euro die a partire dal 01/01/2018. L’impatto incrementale 

nel 2018 è stato di circa 300 migliaia di euro; 

 erogazione a gennaio 2018 di un nuovo mutuo ipotecario pari a 3 milioni di euro da parte di Banca 

Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto della proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago adibito 

a RSD ed Hospice; 

 erogazione a dicembre 2018 di un nuovo mutuo ipotecario da parte di Creval S.p.A. per un valore 

pari 2 milioni di euro (l’ipoteca grava sull’immobile di Cesano Boscone concesso in locazione alla 

controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.). Si ricorda che in seguito alla vendita dell’immobile 

“cielo terra” di Via Giuriati a Milano, era stato rimborsato a Creval S.p.A. il mutuo ipotecario che 

insisteva sul cespite per un valore residuo pari a 2.242 migliaia di euro; 

 vendita di tre immobili a reddito a Milano, di cui uno stabile “cielo-terra” per un valore complessivo 

pari a 6,2 milioni di euro. 
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Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

L’evoluzione prevedibile della gestione 2019 si basa sul Budget 2019 in coerenza con l’ultimo 

aggiornamento del Piano Strategico 2013-2018 previsto nel Documento: “Aggiornamento Piano 

Strategico 2013-2018. Proiezioni economico-finanziarie, periodo 2016-2018, ed estensione 2019” ed in 

coerenza con gli assi strategici del nuovo Piano Strategico 2019-2023, in fase di redazione finale. Di 

fatto l’esercizio 2019 rappresenta un anno di transizione dal precedente Piano Strategico al nuovo 

Piano, senza “soluzione di continuità”. Si ricorda che la Fondazione in questi anni ha investito in nuove 

strutture ampliando il proprio perimetro di attività, consolidando i servizi esistenti e creandone di nuovi 

utilizzando il proprio “know how”. Ha investito altresì nelle strutture esistenti per garantire la qualità del 

servizio offerto. Ha sostenuto la formazione e l’organizzazione del personale interno, per rafforzare le 

competenze e i processi di supporto al cambiamento.  

Si evidenzia quindi la messa a regime del presidio riabilitativo di Loano che comprende 72 posti letto di 

riabilitazione post-ospedaliera: nel 2018 il budget assegnato da Regione Liguria è stato pari a 1,8 milioni 

di euro, nel 2019 è stato siglato un nuovo contratto che fissa il budget a 2,1 milioni di euro e a 2,3 milioni 

di euro nel 2020. L’espansione del Centro Diurno per Anziani “Villa Sormani” di Cesano Boscone e altre 

innovazioni sui servizi “core” e “no core” denominate “Qualità per Efficienza”, ovvero un programma 

d’interventi volti al miglioramento dei processi produttivi al fine di realizzare recuperi di marginalità e 

migliorare le modalità di lavoro degli operatori. 

La revisione dell’attività riabilitativa ambulatoriale del Gruppo ha come obiettivo quello di rispondere più 

efficaciemente ai bisogni dell’utenza, rendere più accessibili i servizi ed incrementare i volumi delle 

attività: il progetto prevede di dedicare gli ambulatori di Fondazione alle visite e ai trattamenti riabilitativi 

dell’età evolutiva, creando un “Polo Riabilitativo” che sia il punto di riferimento per i territori del nord-

ovest milanese e di dedicare gli ambulatori di Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. alle visite e ai trattamenti 

per l’età adulta. 

Si sostengono e potenziano le Partnership con altre strutture al fine di accogliere nuovi utenti.  

Preme sottolineare l’ampliamento dell’offerta di servizi presso la nuova RSA di Civo avviata da Casa di 

Cura Ambrosiana nel 2017 in collaborazione con Fondazione. A fine aprile 2019 Casa di Cura 

Ambrosiana ha volturato a Fondazione gli accreditamenti in essere della struttura. L’operazione, che 

non era stata prevista nel Budget 2019, dovrebbe perfezionarsi nel mese di luglio 2019 con la cessione 

del ramo d’azienda denominato “RSA di Civo”. Il problema inerente tale struttura è stato lo scollamento 

temporale fra la realizzazione dell’edificio e la possibilità di contrattualizzare il nuovo servizio con 

Regione Lombardia. Ancora oggi, e per un futuro prossimo, è prevedibile che tale possibilità continui ad 

essere preclusa ad Enti che non godano di rapporti contrattuali già in essere. Questa è la ragione per 

cui si è deciso di volturare l’accreditamento di Casa di Cura Ambrosiana per 80 posti letto di RSA a 

Fondazione Sacra Famiglia già riconosciuta da Regione Lombardia come Ente Unico, accreditato e 

contrattualizzato per numerose Unità d’offerta distribuite su più AATTSS. Tale operazione potrebbe 

consentire di trasferire da tutte le sedi lombarde di Fondazione verso la struttura di Civo posti letto 

accreditati e contrattualizzati con le loro relative quote di budget e permettere a Fondazione di 
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partecipare ad eventuali (ed attesi) bandi per la rimodulazione dei servizi contrattualizzati relativi alla 

fascia anziana e fragile della popolazione, in fase di definizione presso la Regione Lombardia. 

 

Le prospettive per l’esercizio 2019 legate al Budget, sono quindi quelle di miglioramento della gestione 

operativa che discende dalle strategie di sviluppo sopra riportate. La Fondazione sta quindi 

perseguendo gli obiettivi definiti nel Budget 2019 che prevede un risultato d’esercizio positivo pari a 3,7 

milioni di euro e con un EBIT negativo pari a 1,2 milioni di euro (al netto delle poste straordinarie). Il 

risultato previsto è dato quindi (i) dall’incremento dei ricavi per prestazioni, (ii) dal contenimento dei costi 

di produzione che crescono in misura meno che proporzionale rispetto ai ricavi e (iii) dalla componente 

straordinaria legata alle dismissioni immobiliari finalizzate all’equilibrio finanziario in coerenza con il 

piano degli investimenti.  

Nel risultato di Budget 2019 sono quindi incluse le componenti straordinarie per un importo netto positivo 

pari a 7,2 milioni di euro, di cui plusvalenze da alienazioni immobiliari per un importo complessivo pari 

a 6,9 milioni di euro, che riguardano principalmente la vendita dell’intero stabile “cielo terra” di Via 

Curtatone a Milano (rilevato in seguito alla Fusione con Fondazione Moneta) per un importo pari a 5,7 

milioni di euro e il cui valore di vendita è stimato per un importo pari circa 7 milioni di euro e la vendita 

di alcuni edifici istituzionali non più in uso in Liguria, Piemonte e Lombardia, oltre ad alcuni appartamenti 

siti a Milano.  

Il valore complessivo di vendita degli immobili si prevede possa generare un flusso di cassa nel 2019 

pari a circa 12 milioni di euro. Nei primi mesi dell’anno sono inoltre già stati smobilizzati i titoli finanziari 

provenienti dalla fusione con Fondazione Moneta per un importo pari a 3,3 milioni di euro. 

 

Il Budget 2019 prevede investimenti che genereranno un flusso di cassa in uscita pari a circa 5 milioni 

di euro. Gli investimenti sono finalizzati al rispetto dei piani programma previsti dalla Regione Lombardia 

e a sostenere, anche strutturalmente, i progetti strategici della Fondazione, ottimizzando l’efficienza 

gestionale delle unità di offerta. 

Le iniziative progettuali si riferiscono principalmente alla (i) progettazione del Nuovo Polo Multifunzionale 

di Cesano Boscone, (ii) alla ristrutturazione dell’Edificio «Scuole» e l’adeguamento della struttura per lo 

sviluppo del servizio di “Counseling per l’Autismo” con Sede a Casbeno, (iii) e gli adeguamenti previsti 

per la struttura di Loano. 

Sono inoltre state individuate specifiche manutenzioni in «conto capitale», pari a circa 3 milioni di euro, 

nelle varie sedi della Fondazione, che mirano alla salvaguardia strutturale del patrimonio istituzionale 

esistente. 

Gli investimenti previsti nell’ambito organizzativo/informatico, rivestono particolare importanza al fine di 

procedere alla digitalizzazione, nei termini ad oggi indispensabili, dei processi operativi, gestionali e 

contabili della Fondazione. 

La fattibilità degli investimenti di cui sopra dipenderà dalle effettive disponibilità finanziarie che la 

Fondazione conta di reperire tramite l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare (previsto essere 

pari a 12 milioni di euro) e come ampiamente descritto nel paragrafo relativo alla “Continuità aziendale”. 
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I maggiori fattori di rischio che hanno contraddistinto l’esercizio 2018 e che perdurano nell’esercizio 

2019 sono quindi: 

 il finanziamento degli investimenti, necessari per l’attuazione dei “Piani Programma” delle strutture 

lombarde e liguri, in particolare il nuovo “Polo Multiservizi” di Cesano Boscone, per i quali la 

Fondazione sta operando al fine di dotarsi degli strumenti finanziari specifici e che la vedranno 

impegnata finanziariamente con i maggiori esborsi a partire dal 2022; 

 la fattibilità dei disinvestimenti nei tempi previsti e con i ritorni finanziari attesi nel periodo 2019-

2023 tramite le vendite individuate nel Piano di dismissioni. 

Il rischio di liquidità è comunque coperto dalle linee di credito in essere sia a breve che a medio e lungo 

termine, come ampiamente descritto nel paragrafo relativo alla “Continuità aziendale” e in Nota 

Integrativa nella Sezione Debiti.  

 
 
Continuità aziendale 

La Fondazione ha intrapreso nel corso degli ultimi anni alcune importanti operazioni al fine di garantire 

il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, anche a fronte dei nuovi investimenti previsti 

nell’aggiornamento del Piano Strategico 2013-2018 rimodulato nel Documento “Aggiornamento Piano 

Strategico 2013-2018. Proiezioni economico-finanziarie, periodo 2016-2018, ed estensione 2019” 

(datato gennaio 2017).  

Nel corso del 2018, come previsto, la Direzione della Fondazione si è attivata per ottemperare a quanto 

esposto nel Piano di dismissioni immobiliari, finalizzando la vendita di alcuni immobili appetibili per il 

mercato, quali due appartamenti di pregio nel centro di Milano (Via Carducci e Via Beatrice d’Este) oltre 

all’immobile “cielo- terra” di Via Giurati. Come sopra evidenziato il valore complessivo di vendita degli 

stessi è stato pari a 6,2 milioni di euro. A partire dall’inizio del 2019 è stato dato mandato per la vendita 

dell’immobile di pregio “cielo- terra” di Via Curtatone a Milano, mentre si stanno identificando degli 

intermediari per la vendita dei terreni e degli edifici istituzionali dismessi, i quali presentano maggiori 

difficoltà di alienazione considerando il valore di realizzo nei tempi previsti nel Piano. 

 

La Fondazione presenta al 31/12/2018 una posizione finanziaria netta negativa pari a 36,9 milioni di 

euro, di cui 14,8 milioni di euro rappresentano l’indebitamento finanziario corrente netto, generato (i) 

dall’utilizzo delle linee di credito a breve termine, quali anticipo fatture, “denaro a termine” e scoperto di 

conto corrente, (ii) oltre che dalla parte corrente dell’indebitamento non corrente che comprende la quota 

capitale dei Mutui passivi in scadenza entro 12 mesi pari a 3,5 milioni di euro. 

Rispetto al precedente esercizio la Posizione finanziaria netta migliora di circa 6 milioni di euro per 

effetto: (i) dei titoli presenti in portafoglio pari a 3,3 milioni di euro, che provengono dalla fusione con 

Fondazione Moneta, (ii) del rimborso delle quote capitale dei mutui in essere per un importo pari a 3,2 

milioni di euro, (iii) della chiusura del mutuo residuo con Creval, in seguito alla vendita dell’immobile 

“cielo-terra” di Via Giuriati a Milano (sul quale insisteva l’ipoteca), per un valore pari a 2,2 milioni di euro. 

Tale valore si compensa con il nuovo mutuo, pari a 2 milioni di euro, concesso sempre da Creval a fine 

2018 e la cui ipoteca insiste su un nuovo cespite. 
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Il fabbisogno finanziario complessivo stimato nel periodo giugno 2019 - giugno 2020 (13 mesi), inteso 

come valore differenziale tra “entrate” ed “uscite” di cassa, è in sostanziale equilibrio. Si precisa che tale 

valore include sia la gestione corrente, che la gestione straordinaria la quale prevede (i) le dismissioni 

immobiliari pari a circa 12 milioni di euro, e (ii) gli investimenti strutturali del periodo per fare fronte ai 

principali adeguamenti normativi, oltre alle periodiche manutenzioni pari a circa 7 milioni di euro. 

 

In tale contesto gli Amministratori, con l’approvazione del Budget 2019 hanno identificato una serie di 

azioni volte al riequilibrio della situazione economico – finanziaria: 

 piena operatività dei nuovi servizi offerti, già avviati negli anni precedenti: la messa a regime delle 

nuove strutture avviate nel 2016 e 2017, principalmente quella di Loano, oltre i nuovi progetti per 

l’autismo e i nuovi servizi domiciliari, che indurranno nel 2019 un aumento di ricavi pari a circa 1,2 

milioni di euro. Si prevede inoltre un incremento dei ricavi del “perimetro costante” in seguito 

all’aumento delle rette sociali e per le maggiori saturazioni dei posti disponibili per un valore pari a 

1,4 milioni di euro; 

 contenimento dei costi di produzione, i quali crescono in misura meno che proporzionale rispetto 

ai ricavi per prestazioni, generando un EBIT (A-B) negativo pari a 1,2 milioni di euro (al netto delle 

poste straordinarie);  

 incremento della componente straordinaria legata alle dismissioni immobiliari con un impatto 

positivo nel conto economico di 7,2 milioni di euro. 

 

Si ricorda che tra il 05/05/2016 ed il 01/06/2016 la Fondazione aveva formalizzato tutti gli accordi 

inerenti la “Manovra Finanziaria” concordata con i principali Istituti di Credito con i quali opera. La 

sospensione del rimborso delle quote capitale dei mutui ipotecari in essere per 24 mesi si è conclusa 

progressivamente tra il 31/12/2017 e il 30/06/2018. Nel 2018 sono state quindi rimborsate le rate dei 

mutui ipotecari in scadenza per un importo pari a 3,2 milioni di euro. Nel 2019 il rimborso delle quote 

capitale dei mutui in essere sarà pari a 3,5 milioni di euro. Tali valori comprendono anche il rimborso 

della Apertura di credito con garanzia ipotecaria sottoscritta con Banca Prossima. 

In merito alle movimentazioni delle linee di finanziamento a breve termine sul circolante e a lungo 

termine, si evidenzia quanto di seguito esposto: 

 erogazione a gennaio 2018 di un nuovo mutuo ipotecario, pari a 3 milioni di euro, da parte di Banca 

Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto della proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago adibito 

a RSD ed Hospice e contestuale chiusura del finanziamento ponte di pari importo nelle linee a 

breve termine; 

 erogazione a dicembre 2018 di un nuovo mutuo ipotecario da parte di Creval S.p.A. per un valore 

pari 2 milioni di euro (ipoteca concessa sull’immobile di Cesano Boscone concesso in locazione 

alla controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.). Si ricorda che in seguito alla vendita dell’immobile 

“cielo terra” di Via Giuriati a Milano, era stato rimborsato a Creval S.p.A. il mutuo ipotecario che 

insisteva sul cespite per un valore residuo pari a 2,2 milioni di euro. 

 

Ulteriori nuovi finanziamenti a medio/lungo termine saranno valutati con il sistema bancario in funzione 

delle nuove progettualità, tenendo altresì conto degli smobilizzi del patrimonio immobiliare della 
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Fondazione e dei contributi in conto capitale a fondo perduto, finalizzati a specifiche opere strutturali. 

La fattibilità degli investimenti è come sempre strettamente connessa alle dismissioni immobiliari. 

 

Si evidenziano i contributi in conto capitale, deliberati da soggetti pubblici e privati, da riscuotere nel 

periodo 2019-2023 per un importo pari a circa 4,2 milioni di euro, legati principalmente alla 

realizzazione del nuovo Polo Multifunzionale di Cesano Boscone e già deliberati da Fondazione 

Cariplo, oltre al contributo di Regione Piemonte deliberato per la ristrutturazione del reparto RSA Santa 

Maria Bambina della Filiale di Intra. 

 

Negli ultimi anni la Fondazione non ha avuto difficoltà ad alienare il proprio patrimonio a reddito, mentre 

risulta complesso dismettere il “patrimonio istituzionale non in uso”, oltre alcuni terreni divenuti 

edificabili (es. “Area Olmi 2” di Cesano Boscone). A tal fine la Fondazione sta ponendo le basi, nel 

nuovo Piano Strategico 2019-2023, per individuare nuove modalità di alienazione più “aggressive” con 

partner selezionati sul territorio di riferimento. 

Le vendite immobiliari previste nel Budget 2019 per un importo pari a 12,3 milioni di euro sono le 

seguenti: 

 Milano – Via Curtatone – intero stabile;  

 Pietra Ligure (SV) – Via Pirelli – edificio e terreno; 

 Regoledo (LC) - Campallo di Perledo - edificio e terreno; 

 Milano - Via Gozzoli (Area Plebani e Area Greco), la vendita delle volumetrie si perfezionerà nel 

2019 come previsto dal contratto di vendita già sottoscritto; 

 Arizzano (VCO) - Villa Lancia – edificio, la vendita si perfezionerà nel 2019 come previsto dal 

contratto di vendita già sottoscritto; 

 Milano - Via degli Scipioni – appartamento, sono pervenute diverse manifestazioni di interesse; 

 Milano - Via delle Forze Armate - appartamento e box. 

La Fondazione si sta muovendo nell’ottica di massimizzare il valore di realizzo studiando le forme più 

adeguate di vendita immobiliare con alcuni operatori di supporto. 

 

Nei primi mesi del 2019 sono stati smobilizzati i titoli finanziari provenienti dalla Fusione con 

Fondazione Moneta al fine di ottemperare ad alcuni piani di rientro concordati con i fornitori più esposti 

nei confronti di Fondazione. 

 

Gli Amministratori tenuto conto di quanto precedentemente descritto ed in particolare: (i) delle 

azioni intraprese connesse all’esecuzione del Piano Strategico 2013-2018 e del suo 

aggiornamento, (ii) delle previsioni di Budget per il 2019, (iii) dei positivi riscontri ricevuti dalle 

banche finanziatrici, (iv) della fattibilità delle dismissioni del patrimonio a reddito, dalle quali 

dipende la realizzazione dei nuovi investimenti istituzionali, hanno ritenuto non sussistere 

significative incertezze in relazione alla capacità della Fondazione di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento, e hanno quindi predisposto il Bilancio chiuso al 31/12/2018 

nel presupposto della continuità aziendale.  
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Avvenimenti significativi dell’esercizio 2019 

Nei primi mesi dell’esercizio 2019 si evidenziano i seguenti avvenimenti significativi per la Fondazione 

in coerenza con quanto previsto nel Budget 2019 ed in particolare:  

 predisposizione del nuovo Piano Strategico 2019-2023, in fase di finalizzazione; 

 pieno regime delle progettualità avviate nel corso degli anni precedenti, che indurranno nel 2019 

un ulteriore incremento del valore della produzione pari a 2,7 milioni di euro, principalmente legato: 

(i) alla messa a regime delle strutture di Loano e Civo, oltre ai servizi per l’autismo e all’accoglienza 

dei religiosi; (ii) all’incremento delle rette sociali, percorso già avviato nel 2018 (2€/die da febbraio 

e ulteriori 2€/die da luglio) che prosegue nel 2019 con un aumento di 1€ die per tutte le Unità di 

offerta site in Lombardia e (iii) all’aumento del tasso di occupazione dei posti letto di tutte le unità 

di offerta grazie alla riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali; 

 piena operatività delle azioni di revisione dei costi “non core” quali: (i) la razionalizzazione del 

servizio pulizie, presso la Sede di Cesano Boscone, finalizzato ad una maggiore efficacia dello 

stesso in particolare nelle strutture residenziali; (ii) l’introduzione di un nuovo modello di “richiesta 

d’acquisto” per i beni di consumo legato al relativo Budget per il contenimento dei costi e (iii) la 

riorganizzazione delle attività manutentive volte a riqualificare alcuni edifici istituzionali; 

 implementazione di un nuovo modello comunicativo: il 2019 è un anno cruciale per la 

Comunicazione, la quale sarà sempre più strategica, sia per il rafforzamento del posizionamento 

di Fondazione, che per lo sviluppo della raccolta fondi e del marketing dei servizi socio-sanitari; 

 vendita dei titoli finanziari provenienti dalla Fusione con Fondazione Moneta per un importo pari a 

3,4 milioni di euro; 

 predisposizione dei passaggi propedeutici all’acquisizione del Ramo d’azienda della RSA di Civo 

dalla controllata Casa di Cura Ambrosiana, con efficacia presumibilmente dal mese di luglio 2019. 

Tale cessione è stata concepita in un’ottica di efficientamento della gestione economica, infatti 

potrebbe consentire (i) di trasferire da tutte le sedi lombarde di Fondazione verso la struttura di 

Civo posti letto accreditati e contrattualizzati con le loro relative quote di budget e (ii) di partecipare 

ad eventuali bandi per la rimodulazione dei servizi contrattualizzati relativi alla fascia anziana e 

fragile della popolazione, in fase di definizione presso la Regione Lombardia. 
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Sede: Piazza Monsignor Moneta, 1 – 20090 Cesano Boscone (MI) 
P.I. 00795470152 - C.F.03034530158 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2018 

 

Gli importi sono espressi in migliaia di Euro se non diversamente specificato 

Gli schemi di Bilancio sono redatti in unità di Euro 

 

 
Premessa 

 

I valori esposti in Bilancio illustrano in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria di Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (di seguito Fondazione). 

La Fondazione per legge, in assenza di specifiche prescrizioni civilistiche di redazione del Bilancio, ha 

solo l’obbligo di “rappresentare adeguatamente in un apposito documento annuale, la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione” come previsto dalla Legge N. 460/1997. Ha 

inoltre la responsabilità nella destinazione dei fondi allo scopo annunciato (art. 40 del Codice Civile) e 

di adempiere agli obblighi contabili ex DPR n.600/1973 necessari ai fini tributari. 

Il perseguimento della correttezza e trasparenza verso tutti i portatori d’interesse (Consiglio di 

Amministrazione, Enti Pubblici, Finanziatori, Dipendenti, Utenti, ecc.) nella redazione del Bilancio è stato 

ottenuto applicando quanto disposto dal Codice Civile relativamente alle Società per Azioni.  

Tali criteri vengono integrati relativamente alle seguenti tematiche: trattamento dei fondi vincolati, delle 

donazioni e dei contributi in conto capitale, per i quali si è fatto riferimento ai Principi Contabili per gli 

Enti non Profit redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.) e l’Agenzia per il Terzo 

Settore, al fine di integrare la disciplina civilistica. 

Pur dando informativa circa i rapporti con le Società controllate nel Bilancio d’esercizio della 

Controllante, e nonostante non richiesto da alcuna normativa per le organizzazioni senza fini di lucro, si 

è proceduto alla redazione del Bilancio Consolidato su base volontaria. 

Con la D.G.R. N° IX/4606 Seduta del 28/12/2012 indicazioni in merito alla D.G.R. IX/3856 del 25 luglio 

2012 “Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle 

strutture accreditate di diritto privato” – la Regione Lombardia al fine di aumentare il grado di affidabilità 

delle strutture private e di elevare ulteriormente la qualità e la trasparenza del Servizio Sanitario 

Regionale, ha introdotto con decorrenza dall’anno 2013, alcune misure elencate nell’allegato 1 della 

D.G.R. con riferimento ai requisiti necessari per la sottoscrizione dei contratti con le ATS del territorio. 

La Delibera prevede che le strutture private di ricovero e cura accreditate (comprese le fondazioni e gli 

enti non profit), che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali per prestazioni rese per il 

Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800 migliaia di euro annui, devono trasmettere 
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alle ATS competenti, entro la fine di febbraio di ogni anno e prima della firma di ciascun contratto, la 

relazione sull’ultimo Bilancio d’esercizio approvato e la relazione sull’ultimo Bilancio Consolidato 

approvato, redatte da una primaria Società di revisione contabile, al fine di poter accedere alla stipula 

del contratto integrativo annuale. Nella fattispecie entro febbraio 2020 dovranno essere trasmessi i 

Bilanci d’Esercizio e Consolidato relativi all’anno 2018. 

In tale contesto e al fine di adempiere alle richieste sopracitate, la Fondazione ha predisposto il Bilancio 

Consolidato al 31/12/2018, in coerenza a quanto fatto al 31/12/2017, che ha visto il consolidamento 

delle Società: Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.; Immobiliare Santa Caterina S.r.l., Immobiliare 

Sant’Abramo S.r.l., detenute al 100% dalla Fondazione. 

 

Le caratteristiche gestionali di una Fondazione senza fine di lucro operante nel settore socio-

assistenziale mostrano, in alcune tematiche specifiche, una non completa rispondenza nei principi 

contabili applicabili ad una Società per Azioni: le donazioni ed i fondi vincolati a disposizione dell’ente, 

la gestione del patrimonio istituzionale, il rendiconto per aree gestionali come peraltro esplicitato nel 

documento interno di reportistica prodotta dal controllo di gestione. 

Il Bilancio accoglie anche i Fondi Vincolati della Fondazione, divenuti tali sia per la volontà espressa 

dall’erogatore che dagli organi deliberativi (come indicato dall’art. 6 dello Statuto della Fondazione). Essi 

si differenziano per la natura del vincolo: fondi vincolati destinati da terzi e fondi vincolati per decisione 

degli organi istituzionali. Per una loro esposizione si può fare riferimento al prospetto di movimentazione 

dei fondi vincolati a commento della voce relativa ai “Risconti passivi da contributi in conto capitale”. 

Il Bilancio per ottemperare a questi scopi è stato sottoposto, anche quest’anno, alla revisione contabile 

su base volontaria di una primaria Società di Revisione.  

I principi contabili utilizzati per la formazione e la redazione del Bilancio d’esercizio sono conformi a 

quelli dettati dall'articolo 2423 del Codice Civile e seguenti, in particolare: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuità dell'attività 

aziendale, tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo 

considerato. Per quanto concerne le considerazioni degli Amministratori si rimanda a quanto 

esposto nella Relazione sulla Gestione; 

 i valori riportati nel Conto Economico rappresentano i proventi e gli oneri di competenza 

dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento; 

 i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio riscontrati dopo il 31/12/2018 sono stati considerati. 

L’obbligo per le ONLUS di distinguere le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, previsto 

dalla Legge n. 460/1997, art. 25 comma 1, è assolto evidenziando separatamente nel Conto Economico 

della Nota Integrativa il risultato delle attività connesse. 

La Nota Integrativa ha lo scopo di fornire le informazioni attraverso l’esposizione ed il commento delle 

principali voci caratteristiche.  
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ORGANI ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE 

 
Con Decreto Ministeriale del 16 maggio 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica di Fondazione di 

diritto privato, con approvazione del relativo statuto. 

Iscritta all’anagrafe delle ONLUS, tramite la prescritta comunicazione effettuata alla Direzione Regionale delle 

Entrate in data 28/01/1998. 

Ente erogante prestazioni socio-sanitarie e riabilitative per disabili e anziani. 

Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al numero d’ordine 277, pag. 532, vol. 

2°. 

  

Consiglio di Amministrazione 

Presidente      Don Marco Bove 

Vice Presidente      Prof. Cesare Kaneklin 

Consigliere      Dott. Don Vincenzo Barbante 

Consigliere      Don Luigi Caldera 

Consigliere      Prof. Marco Grumo  

Consigliere      Dott. Giovanni Pavese  

Consigliere      Arch. Maristella Cipriani 

 

Collegio dei Revisori 

Presidente      Dott. Gian Mario Colombo 

Membro ordinario     Prof. Marco Confalonieri 

Membro ordinario     Dott. Raffaele Valletta 

 

Direttore Generale                                  Dott. Paolo Pigni 

 

Direttore Amministrazione Finanza e Controllo          Dott.ssa Grazia Pedrini 
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Principi Contabili e Criteri di valutazione 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice 

Civile, così come modificata dal D.Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai principi 

contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC). 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla 

Nota Integrativa.  

 

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico e nel Rendiconto 

Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. La facoltà 

di non indicare tali voci si intende nel solo caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia 

nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente, ad eccezione delle voci precedute da lettere nello 

schema legislativo. 

 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta applicando i criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza delle operazioni o 

dei contratti. Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata 

pertanto identificata la sostanza dello stesso, qualunque sia la sua origine, ed è stata valutata 

l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse. Per quanto concerne 

le considerazioni degli Amministratori si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione. 

 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato una valutazione individuale degli elementi che 

compongono le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare l’iscrizione dei compensi tra le 

perdite e dei profitti da non riconoscere, in quanto non ancora realizzati. 

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 numerari (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è un requisito fondamentale per la 

comparabilità dei bilanci della Fondazione nei vari esercizi. 

Tra i postulati di Bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri 

di valutazione adottati per la redazione del Bilancio. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti.  

 

Immobilizzazioni (Voce Attivo B) 

 

Immateriali  

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, sistematicamente ammortizzate ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.  

Il software è ammortizzato, in quote costanti, in base alla presunta durata di utilizzazione e comunque 

in un periodo non superiore a quello fissato dal contratto; qualora la durata non fosse fissata dal contratto 

e non fosse definita, la stessa viene presunta in cinque anni. 
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Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle migliorie su beni di terzi, che sono ammortizzate 

nel periodo minore fra la durata residua del contratto e la vita economico-tecnica delle migliorie stesse.  

Le immobilizzazioni immateriali non contengono né costi di ricerca né costi di pubblicità. 

Le immobilizzazioni in corso e acconti si riferiscono all’implementazione di nuovo software, non ancora 

completata. 

 

Avviamento 

L’avviamento è stato iscritto nell’attivo patrimoniale, con il consenso del Collegio dei Revisori, in quanto: 

- è stato acquisito a titolo oneroso in seguito all’acquisizione di rami d’azienda; 

- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 

- è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici 

economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);  

- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. 

 

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato in base alla sua vita utile, che è stata stimata in sede di 

rilevazione iniziale, considerando il periodo entro il quale si manifesteranno i benefici economici 

connessi con l’avviamento stesso. Solo in casi eccezionali in cui non è possibile stimarne 

attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni. 

Nel caso specifico si è stimata una vita utile di 10 anni e conseguentemente lo stesso è ammortizzato 

con un’aliquota del 10%. 

Nel processo di stima della vita utile è stato considerato il periodo di tempo entro il quale la Fondazione 

si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato sulla base di quanto 

previsto dall’organo amministrativo della Fondazione. 

La vita utile dell’avviamento, stimata in sede di rilevazione iniziale dello stesso non può essere 

modificata negli esercizi successivi. 

 

Materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, salvo quelle acquisite originariamente a 

seguito della trasformazione da I.P.A.B. a Fondazione ONLUS e valutate tramite apposita perizia. 

Il costo comprende tutti gli oneri accessori di acquisto, la costruzione e la fase di avviamento dei cespiti 

che la Fondazione deve sostenere affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata. 

I costi indiretti, non strettamente riconducibili alla costruzione del cespite, sono spesati nell'esercizio in 

cui sono sostenuti. 

Gli oneri finanziari relativi alla fabbricazione ed all’acquisizione di immobilizzazioni materiali sono 

interamente imputati a conto economico. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a Bilancio nell’apposita voce a partire dall’esercizio in cui 

vengono utilizzate per le finalità proprie della Fondazione. 

I lavori in corso per la costruzione degli immobili istituzionali e gli acconti per l’acquisto di immobili con 

destinazione diversa dal patrimonio istituzionale, sono valutati in base al corrispettivo contrattuale 

maturato con ragionevole certezza alla fine dell’esercizio. 



FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018                                                                                                                                                    Pagina 47 di 103 

 

Le immobilizzazioni materiali destinate ad essere alienate nel breve periodo e quelle non più utilizzate 

sono valutate al minore tra il valore contabile netto ed il presumibile valore di realizzo. 

Il valore dei cespiti alienati o eliminati è escluso dal Bilancio e le relative plusvalenze o minusvalenze 

sono portate a conto economico nell’esercizio.  

I cespiti obsoleti e in generale i cespiti che non saranno più utilizzabili nel ciclo produttivo sono valutati 

al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile ed ammortizzati come previsto dall’OIC 16. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante sulla base di aliquote economico-

tecniche, ritenute rappresentative della vita utile dei cespiti, non modificate rispetto all'esercizio 

precedente. 

 

Le aliquote di ammortamento sono di seguito specificate: 

 Fabbricati ad uso istituzionale    3,00%  

 Impianti e macchinari   15,00% 

 Impianti telefonici    15,00% 

 Impianti generici        8,00% 

 Attrezzature sanitarie   15,00% 

 Attrezzature tecniche   15,00% 

 Mobili e macchine d’ufficio   12,00% 

 Macchine elettroniche e software  20,00%  

 Mobili e arredi    10,00% 

 Automezzi     20,00% 

 Autovetture     25,00% 

 

Per i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio, le aliquote sono state ri-proporzionate all’effettivo 

utilizzo. L’ammortamento è stato calcolato tenendo conto delle aliquote di cui sopra e dei mesi intercorsi 

dalla data di acquisizione del bene fino al 31/12/2018.  

Gli immobili a reddito che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da 

parte della Fondazione in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono 

ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile, in accordo a quanto previsto 

dall’OIC 16. Il valore residuo dell’immobilizzazione, inizialmente stimato nel momento della redazione 

del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di 

immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state 

sottoposte, deve essere rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. 

Tale valore va considerato al netto dei presumibili costi di rimozione. Il processo di ammortamento deve 

essere interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al 

valore netto contabile. Di conseguenza, nel Bilancio d’esercizio al 31/12/2018, i fabbricati a reddito il cui 

valore residuo era inferiore al valore netto contabile sono stati ammortizzati in accordo a quanto disposto 

dall’OIC 16. 

I fabbricati ad uso istituzionale, ovvero adibiti all’attività core della Fondazione, sono ammortizzati al 

3%.  
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Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Ad ogni data di riferimento di Bilancio la Fondazione valuta se vi siano eventuali indicazioni in base alle 

quali le attività materiali e immateriali possano aver subito una perdita durevole di valore. 

Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore recuperabile inteso 

come il maggiore tra il valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita ed il suo valore d’uso. Quando 

non è possibile stimare il valore recuperabile del singolo bene, la Fondazione stima il valore recuperabile 

dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) cui il bene appartiene. Il valore d’uso di un’attività è 

calcolato attraverso la determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti applicando un 

tasso di sconto che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi 

specifici dell’attività. Una perdita di valore è rilevata nel conto economico nella voce B10C se il valore 

recuperabile è inferiore al valore netto contabile. 

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore 

recuperabile. 

L’eventuale svalutazione per perdita di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 

l’avevano giustificata. Il ripristino di valore non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se 

non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore. Nessun ripristino è effettuato sull’avviamento e sugli 

oneri pluriennali. 

 

Finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte, se aventi caratteristiche di investimento durevole, fra le immobilizzazioni 

finanziarie. Qualora detenute per la successiva alienazione, sono iscritte nella relativa posta dell’attivo 

circolante. 

Le partecipazioni in Società controllate sono iscritte con il “Metodo del costo”, eventualmente ridotto per 

perdite di valore ritenute durevoli.  

Il costo viene ridotto nel caso in cui si manifesti una perdita durevole di valore, ossia quando il valore di 

iscrizione della partecipazione risulta maggiore del suo valore recuperabile, determinato in base ai 

benefici economici futuri che si prevede affluiranno alla partecipante. 

Ad ogni data di riferimento di Bilancio viene effettuata la medesima procedura di valutazione illustrata 

nel paragrafo “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

I titoli e le obbligazioni sono valutati al costo di acquisto/carico e svalutati in caso di perdita durevole di 

valore. 

          

Strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da quando 

la Fondazione è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e dell’OIC 32, 

gli strumenti finanziari derivati, sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni 

data successiva di chiusura del Bilancio.  

 

Alla data di chiusura dell’esercizio la Fondazione ha in essere un’operazione di copertura di flussi 

finanziari. In particolar modo, in relazione al nuovo OIC 32, la Fondazione ha sottoscritto strumenti 
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finanziari derivati di copertura, senza tuttavia produrre la documentazione necessaria per documentare 

la correlazione tra gli strumenti stessi ed i sottostanti. Pertanto, la rilevazione del Bilancio al 31/12/2018 

è stata effettuata classificando gli strumenti finanziari derivati come “non di copertura”. 

La copertura di flussi finanziari viene attivata quando l’obiettivo della copertura è quello di limitare 

l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad un’attività o una passività iscritta in 

Bilancio, ad impegni irrevocabili, oppure a operazioni programmate altamente probabili. La Fondazione 

rileva nello Stato Patrimoniale al fair value lo strumento di copertura di flussi finanziari, legato ad una 

attività o passività iscritta in Bilancio, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente 

probabile. Secondo l’OIC 32 la classificazione prevista per l’attivo dello stato patrimoniale è tra le 

“Immobilizzazioni finanziarie” nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi. La variazione di fair 

value degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) “Rettifiche di 

valore di attività e passività finanziarie” nelle voci previste dall’articolo 2425 del codice civile: (i) “D) 18) 

d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati”; (ii) “D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati”. 

Per l’operazione in essere la Fondazione ha adottato il modello contabile delle “relazioni semplici”. Il fair 

value viene determinato sulla base di evidenze di mercato. 

 

Rimanenze (Voce Attivo C-I) 

Le rimanenze sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. Il costo delle rimanenze è determinato in base al costo medio ponderato. 

Le rimanenze a lento movimento, obsolete o non utilizzabili sono opportunamente svalutate nella misura 

del loro valore stimato di reimpiego o di realizzo. 

 

Crediti (Voce Attivo C-II)  

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo 

circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento 

dei relativi ricavi.  

I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque quando 

essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa; se di natura finanziaria sono 

classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile entro l’esercizio 

successivo. 

I crediti sono valutati in Bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti 

del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto 

del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente 

prevedibili. La Fondazione presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo 

ammortizzato e dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche 

di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito. 
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Attività Finanziarie non immobilizzate (Voce Attivo C-III) 

I titoli non immobilizzati sono valutati al minore fra costo di acquisto/carico e il valore di mercato. Il valore 

di mercato è rappresentato dal valore di quotazione per titoli quotati in mercati organizzati. Per i titoli 

non quotati il valore di mercato è costituito dalla quotazione di titoli similari per affinità di emittente, 

durata e cedola. La Fondazione non detiene alla data di chiusura del Bilancio attività finanziarie non 

immobilizzate. 

 

Disponibilità liquide (Voce Attivo C-IV) 

Sono iscritte al valore nominale. 

 

Patrimonio netto (Voce Passivo A)  

Questa voce accoglie la valutazione dell'inventario patrimoniale fatta al momento del passaggio da 

I.P.A.B. a Fondazione nell’anno 1997 e le sue variazioni conseguenti i risultati di esercizio intercorsi fino 

al 31/12/2018. 

Questa voce comprende anche le “Altre Riserve” in base a quanto dettagliatamente evidenziato in Nota 

Integrativa nella specifica sezione. 

 

Fondi per rischi e oneri (Voce Passivo B)  

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili 

l’ammontare o la data certa della loro manifestazione. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Nella 

valutazione per l'iscrizione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e 

non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  

 

Trattamento di fine rapporto del personale subordinato (Voce Passivo C) 

Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti alla 

data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati, nel rispetto della Riforma introdotta dalla 

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007). 

 

Debiti (Voce Passivo D) 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri e benefici 

significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi 

sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata. 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione 

di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione verso la controparte individuata sulla base 

delle norme legali e contrattuali.  

Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non 

ancora effettuate. 

I debiti sono valutati in Bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.  
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Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito 

è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di transazione e di tutti i 

premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.  

Se il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente 

differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente costo in caso di operazioni commerciali) 

viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli 

eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.  

 

Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del 

debito così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario 

lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso di debiti finanziari 

la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato 

utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto 

economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto 

non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi 

maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico 

con contropartita il valore del debito.  

Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia di 

interessi. 

La Fondazione presume non rilevanti gli effetti che derivano dall’applicazione del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione, quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi (tenuto conto anche di tutte le 

considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito) ed i costi di transazione, 

ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono di importo non significativo. In 

tale caso è omessa l’attualizzazione. 

 

Ratei e risconti passivi (Voce Passivo E) e ratei e risconti attivi (Voce Attivo D) 

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio 

di correlazione dei costi e dei ricavi. 

 

Ricavi  

I ricavi sono contabilizzati nel rispetto dei principi di prudenza e competenza economica e temporale. 

I ricavi sono riconosciuti a conto economico, in relazione all’erogazione effettiva del servizio calcolata 

in base al numero di giorni di permanenza dell’assistito, compresi i periodi di “franchigia” fissati dalle 

norme regionali. 

Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti 

unicamente dalla gestione accessoria. 

Le liberalità ricevute, quali offerte e oblazioni, compresi i proventi del cinque per mille, vengono 

contabilizzate mediante il criterio di cassa. 

Le liberalità straordinarie, quali donazioni e lasciti testamentari, sono state inserite nella voce “Altri ricavi 

e proventi”. 
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Contributi 

Contributi in conto capitale 

Si rileva come a partire dal 2013 il criterio di contabilizzazione dei contributi ricevuti in conto capitale per 

le opere di costruzione e/o ristrutturazione degli immobili istituzionali sia cambiata, passando dal 

“Metodo della rappresentazione netta” al “Metodo dei risconti” come ampiamente descritto nel paragrafo 

relativo alle Immobilizzazioni Materiali (Voce Attivo B-II). 

Con il “Metodo dei Risconti” i contributi pubblici e/o privati in conto capitale sono iscritti al momento della 

ricezione da parte dell’Ente erogante alla voce “A5 - Altri ricavi e proventi” ed interamente riscontati 

nell’esercizio. Nel momento in cui si concludono le opere per le quali era stato erogato il contributo si 

procede ad imputare a conto economico, alla voce “A5 - Altri ricavi e proventi”, la quota di competenza 

dell’esercizio calcolata tenendo conto della vita residua del bene e riducendo in corrispondenza la voce 

“risconti passivi”. 

Lo stesso trattamento viene applicato ai contributi liberi che il Consiglio d’Amministrazione ritiene 

opportuno vincolare alle immobilizzazioni. 

 

Contributi in conto esercizio 

I contributi non vincolati ricevuti in conto esercizio sono contabilizzati a conto economico al momento 

dell’incasso. Sono invece contabilizzati per competenza economica quando vincolati ad uno specifico 

progetto i cui costi sono stati sostenuti nell’esercizio di riferimento (principio di correlazione costi – 

ricavi). 

 

Costi 

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, 

assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti 

vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.  

Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per 

i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto. 

 

Proventi e oneri finanziari 

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività 

finanziaria della Società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione. 

 

Imposte sul reddito di esercizio 

Le imposte sul reddito sono determinate sulla base della vigente normativa per una Fondazione ONLUS, 

quindi calcolate solo sui redditi diversi e sulle attività connesse, secondo una prudente interpretazione 

della vigente normativa fiscale. 

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) viene calcolata nel rispetto della normativa vigente 

e pagata solo per le sedi collocate in regioni diverse dalla Lombardia, la quale esenta, per decisione 

autonoma, le ONLUS ivi residenti. 
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I debiti per imposte confluiscono, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce “Debiti 

Tributari” nel caso di saldo negativo, o nella voce “Crediti Tributari” nell’attivo circolante nel caso di saldo 

positivo. 

Per il calcolo dell’IRAP, relativamente alla Regione Piemonte, si è fatto riferimento alla legge regionale 

espressa nella Gazzetta Uff. Regioni N. 29 del 04/08/2007, Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 17 

del 26/04/2007 art. 5, che prevede la riduzione dell’imposta al 2,25% per le ONLUS che si occupano 

esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria. 

Relativamente all’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) precisiamo che la Fondazione in quanto 

ONLUS (e quindi ente non commerciale) gode dell’esenzione per le attività istituzionali e della riduzione 

del 50% dell’aliquota per le attività commerciali, in virtù del D.P.R. 601/73 art. 6, come modificato dall’art. 

6 del D.P.R. 331/93. 
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Continuità aziendale 

 

La Fondazione ha intrapreso nel corso degli ultimi anni alcune importanti operazioni al fine di garantire 

il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, anche a fronte dei nuovi investimenti previsti 

nell’aggiornamento del Piano Strategico 2013-2018 rimodulato nel Documento “Aggiornamento Piano 

Strategico 2013-2018. Proiezioni economico-finanziarie, periodo 2016-2018, ed estensione 2019” 

(datato gennaio 2017).  

Nel corso del 2018, come previsto, la Direzione della Fondazione si è attivata per ottemperare a quanto 

esposto nel Piano di dismissioni immobiliari, finalizzando la vendita di alcuni immobili appetibili per il 

mercato, quali due appartamenti di pregio nel centro di Milano (Via Carducci e Via Beatrice d’Este) oltre 

all’immobile “cielo- terra” di Via Giurati. Come sopra evidenziato il valore complessivo di vendita degli 

stessi è stato pari a 6,2 milioni di euro. A partire dall’inizio del 2019 è stato dato mandato per la vendita 

dell’immobile di pregio “cielo- terra” di Via Curtatone a Milano, mentre si stanno identificando degli 

intermediari per la vendita dei terreni e degli edifici istituzionali dismessi, i quali presentano maggiori 

difficoltà di alienazione considerando il valore di realizzo nei tempi previsti nel Piano. 

 

La Fondazione presenta al 31/12/2018 una posizione finanziaria netta negativa pari a 36,9 milioni di 

euro, di cui 14,8 milioni di euro rappresentano l’indebitamento finanziario corrente netto, generato (i) 

dall’utilizzo delle linee di credito a breve termine, quali anticipo fatture, “denaro a termine” e scoperto di 

conto corrente, (ii) oltre che dalla parte corrente dell’indebitamento non corrente che comprende la quota 

capitale dei Mutui passivi in scadenza entro 12 mesi pari a 3,5 milioni di euro. 

Rispetto al precedente esercizio la Posizione finanziaria netta migliora di circa 6 milioni di euro per 

effetto: (i) dei titoli presenti in portafoglio pari a 3,3 milioni di euro, che provengono dalla fusione con 

Fondazione Moneta, (ii) del rimborso delle quote capitale dei mutui in essere per un importo pari a 3,2 

milioni di euro, (iii) della chiusura del mutuo residuo con Creval, in seguito alla vendita dell’immobile 

“cielo-terra” di Via Giuriati a Milano (sul quale insisteva l’ipoteca), per un valore pari a 2,2 milioni di euro. 

Tale valore si compensa con il nuovo mutuo, pari a 2 milioni di euro, concesso sempre da Creval a fine 

2018 e la cui ipoteca insiste su un nuovo cespite. 

Il fabbisogno finanziario complessivo stimato nel periodo giugno 2019 - giugno 2020 (13 mesi), inteso 

come valore differenziale tra “entrate” ed “uscite” di cassa, è in sostanziale equilibrio. Si precisa che tale 

valore include sia la gestione corrente, che la gestione straordinaria la quale prevede (i) le dismissioni 

immobiliari pari a circa 12 milioni di euro, e (ii) gli investimenti strutturali del periodo per fare fronte ai 

principali adeguamenti normativi, oltre alle periodiche manutenzioni pari a circa 7 milioni di euro. 

 

In tale contesto gli Amministratori, con l’approvazione del Budget 2019 hanno identificato una serie di 

azioni volte al riequilibrio della situazione economico – finanziaria: 

 piena operatività dei nuovi servizi offerti, già avviati negli anni precedenti: la messa a regime delle 

nuove strutture avviate nel 2016 e 2017, principalmente quella di Loano, oltre i nuovi progetti per 

l’autismo e i nuovi servizi domiciliari, che indurranno nel 2019 un aumento di ricavi pari a circa 1,2 

milioni di euro. Si prevede inoltre un incremento dei ricavi del “perimetro costante” in seguito 
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all’aumento delle rette sociali e per le maggiori saturazioni dei posti disponibili per un valore pari a 

1,4 milioni di euro; 

 contenimento dei costi di produzione, i quali crescono in misura meno che proporzionale rispetto 

ai ricavi per prestazioni, generando un EBIT (A-B) negativo pari a 1,2 milioni di euro (al netto delle 

poste straordinarie);  

 incremento della componente straordinaria legata alle dismissioni immobiliari con un impatto 

positivo nel conto economico di 7,2 milioni di euro. 

 

Si ricorda che tra il 05/05/2016 ed il 01/06/2016 la Fondazione aveva formalizzato tutti gli accordi 

inerenti la “Manovra Finanziaria” concordata con i principali Istituti di Credito con i quali opera. La 

sospensione del rimborso delle quote capitale dei mutui ipotecari in essere per 24 mesi si è conclusa 

progressivamente tra il 31/12/2017 e il 30/06/2018. Nel 2018 sono state quindi rimborsate le rate dei 

mutui ipotecari in scadenza per un importo pari a 3,2 milioni di euro. Nel 2019 il rimborso delle quote 

capitale dei mutui in essere sarà pari a 3,5 milioni di euro. Tali valori comprendono anche il rimborso 

della Apertura di credito con garanzia ipotecaria sottoscritta con Banca Prossima. 

In merito alle movimentazioni delle linee di finanziamento a breve termine sul circolante e a lungo 

termine, si evidenzia quanto di seguito esposto: 

 erogazione a gennaio 2018 di un nuovo mutuo ipotecario, pari a 3 milioni di euro, da parte di Banca 

Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto della proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago adibito 

a RSD ed Hospice e contestuale chiusura del finanziamento ponte di pari importo nelle linee a 

breve termine; 

 erogazione a dicembre 2018 di un nuovo mutuo ipotecario da parte di Creval S.p.A. per un valore 

pari 2 milioni di euro (ipoteca concessa sull’immobile di Cesano Boscone concesso in locazione 

alla controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A.). Si ricorda che in seguito alla vendita dell’immobile 

“cielo terra” di Via Giuriati a Milano, era stato rimborsato a Creval S.p.A. il mutuo ipotecario che 

insisteva sul cespite per un valore residuo pari a 2,2 milioni di euro. 

 

Ulteriori nuovi finanziamenti a medio/lungo termine saranno valutati con il sistema bancario in funzione 

delle nuove progettualità, tenendo altresì conto degli smobilizzi del patrimonio immobiliare della 

Fondazione e dei contributi in conto capitale a fondo perduto, finalizzati a specifiche opere strutturali. 

La fattibilità degli investimenti è come sempre strettamente connessa alle dismissioni immobiliari. 

 

Si evidenziano i contributi in conto capitale, deliberati da soggetti pubblici e privati, da riscuotere nel 

periodo 2019-2023 per un importo pari a circa 4,2 milioni di euro, legati principalmente alla 

realizzazione del nuovo Polo Multifunzionale di Cesano Boscone e già deliberati da Fondazione 

Cariplo, oltre al contributo di Regione Piemonte deliberato per la ristrutturazione del reparto RSA Santa 

Maria Bambina della Filiale di Intra. 

 

Negli ultimi anni la Fondazione non ha avuto difficoltà ad alienare il proprio patrimonio a reddito, mentre 

risulta complesso dismettere il “patrimonio istituzionale non in uso”, oltre alcuni terreni divenuti 

edificabili (es. “Area Olmi 2” di Cesano Boscone). A tal fine la Fondazione sta ponendo le basi, nel 
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nuovo Piano Strategico 2019-2023, per individuare nuove modalità di alienazione più “aggressive” con 

partner selezionati sul territorio di riferimento. 

Le vendite immobiliari previste nel Budget 2019 per un importo pari a 12,3 milioni di euro sono le 

seguenti: 

 Milano – Via Curtatone – intero stabile;  

 Pietra Ligure (SV) – Via Pirelli – edificio e terreno; 

 Regoledo (LC) - Campallo di Perledo - edificio e terreno; 

 Milano - Via Gozzoli (Area Plebani e Area Greco), la vendita delle volumetrie si perfezionerà nel 

2019 come previsto dal contratto di vendita già sottoscritto; 

 Arizzano (VCO) - Villa Lancia – edificio, la vendita si perfezionerà nel 2019 come previsto dal 

contratto di vendita già sottoscritto; 

 Milano - Via degli Scipioni – appartamento, sono pervenute diverse manifestazioni di interesse; 

 Milano - Via delle Forze Armate - appartamento e box. 

La Fondazione si sta muovendo nell’ottica di massimizzare il valore di realizzo studiando le forme più 

adeguate di vendita immobiliare con alcuni operatori di supporto. 

 

Nei primi mesi del 2019 sono stati smobilizzati i titoli finanziari provenienti dalla Fusione con 

Fondazione Moneta al fine di ottemperare ad alcuni piani di rientro concordati con i fornitori più esposti 

nei confronti di Fondazione. 

 

Gli Amministratori tenuto conto di quanto precedentemente descritto ed in particolare: (i) delle 

azioni intraprese connesse all’esecuzione del Piano Strategico 2013-2018 e del suo 

aggiornamento, (ii) delle previsioni di Budget per il 2019, (iii) dei positivi riscontri ricevuti dalle 

banche finanziatrici, (iv) della fattibilità delle dismissioni del patrimonio a reddito, dalle quali 

dipende la realizzazione dei nuovi investimenti istituzionali, hanno ritenuto non sussistere 

significative incertezze in relazione alla capacità della Fondazione di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento, e hanno quindi predisposto il Bilancio chiuso al 31/12/2018 

nel presupposto della continuità aziendale.  
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Stato patrimoniale 

 

 

Attività 

 

 

B) Immobilizzazioni 

 

 

(I) Immobilizzazioni Immateriali 

 

Il conto accoglie il valore delle immobilizzazioni immateriali a fine periodo ed è formato da spese per 

l’acquisto di pacchetti informatici e dalle migliorie sulle immobilizzazioni materiali in comodato d’uso 

pluriennale o in affitto di ramo d’azienda, nonché per il valore dell’avviamento generato dall’acquisizione 

delle due nuove strutture istituzionali. 

 

 

 

Sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate svalutazioni né rivalutazioni. 

La voce “Software” include nuovi investimenti, ovvero capitalizzazioni da lavori in corso, 

complessivamente pari a 61 migliaia di euro, dovuti principalmente: (i) ai costi sostenuti per il nuovo 

software di “Data Protection”, in coerenza con la nuova normativa, per 33 migliaia di euro; (ii) costi per 

gli adeguamenti realizzati sul nuovo sito di Fondazione (www.sacrafamiglia.org) per 12 migliaia di euro 

e (iii) licenze d’uso per un valore pari a 16 migliaia di euro. 

L’Avviamento si riferisce ai seguenti elementi, iscritti a Bilancio previo consenso del Collegio dei 

Revisori: (i) avviamento relativo all’acquisizione del ramo d’azienda della struttura di Loano, rilevato ad 

aprile 2016, il cui valore netto contabile è pari a 144 migliaia di euro; (ii) avviamento relativo 

all’acquisizione del ramo d’azienda della struttura di Varese - località Casbeno, rilevato a luglio 2015, il 

cui valore netto contabile è pari a 128 migliaia di euro. 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, pari a 313 migliaia di euro, include nuovi investimenti pari 

a 100 migliaia di euro per acconti versati per progetti non ancora completati, principalmente relativi: (i) 

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI in Euro migliaia

Descrizione

Valore 

31/12/2017

Investimenti

2018

Disinvestim.

2018

Altri 

movimenti

2018

Variaz. F.do 

ammort. 

(alienaz. - 

dismissioni - 

altro)

Ammort.to 

2018

Valore 

31/12/2018

Software 269 61 0 0 0 -102 228

Avviamento 311 0 0 0 0 -39 272

Immobilizzazioni in corso e acconti 213 100 0 0 0 0 313

Altre immobilizzazioni immateriali 207 97 0 -6 3 -114 187

Totale 1.000 258 0 -6 3 -255 1.000

http://www.sacrafamiglia.org/
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ai costi sostenuti per il progetto “Ambulatori in solvenza” che ha comportato l’adeguamento del Software 

esistente per 16 migliaia di euro, (ii) oltre ai costi sostenuti per il progetto di “Revisione del Ciclo 

Passivo”, pari a 59 migliaia di euro, che si concluderà nel corso del 2019. 

Le variazioni inerenti le “Altre immobilizzazioni immateriali”, il cui valore netto contabile è pari 

complessivamente a 187 migliaia di euro, è imputabile prevalentemente ai costi sostenuti nell’anno per 

la posa in opera di un nuovo generatore di calore presso la Filiale di Settimo Milanese per un valore pari 

a 91 migliaia di euro. 

 

(II) Immobilizzazioni Materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono utilizzate principalmente per l’esercizio dell’attività istituzionale della 

Fondazione. Le aliquote di ammortamento utilizzate, invariate rispetto ai precedenti esercizi, 

rispecchiano ragionevolmente la vita utile dei cespiti come riportato al paragrafo “Criteri di valutazione”. 

Si segnala che sulle immobilizzazioni materiali non sono state effettuate svalutazioni e rivalutazioni. 

 

Fra i valori esposti sono compresi i cespiti dati a terzi in comodato a titolo gratuito per un valore pari a 

2.619 migliaia di euro, il cui decremento nel 2018 è stato pari a 644 migliaia di euro (come dettagliato 

nella sezione della Nota Integrativa “Impegni e Rischi”). 

 

 

 

Il valore totale netto delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 è pari a 108.048 migliaia di euro, 

mentre il valore al 31/12/2017 era pari a 111.121 migliaia di euro, con un decremento pari a 3.073 

migliaia di euro. Le variazioni sono commentate nelle pagine seguenti. 

 

Valori in Euro migliaia

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Immobilizzazioni materiali nette 108.048 111.121 -3.073 -2,8%
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La voce “Fabbricati a reddito” include l’effetto della fusione con Fondazione Moneta, operazione che 

ha comportato l’ampliamento del patrimonio immobiliare di Fondazione per un importo complessivo pari 

a 4.328 migliaia di euro, con l’iscrizione dei cespiti di seguito riportati: 

– “cielo terra” sito a Milano in Via Caradosso, 8, valore contabile pari a 2.362 migliaia di euro; 

– “cielo terra” sito a Milano in Via Curtatone, 6, valore contabile pari a 776 migliaia di euro; 

– “cielo terra” sito a Mozzate (VA) in Via Rosselli, 5, valore contabile pari a 842 migliaia di euro; 

– 14 box siti a Mozzate (VA) in Via Santa Maria, valore contabile pari a 294 migliaia di euro; 

– terreni nel comune di Mozzate (VA) valore contabile pari a 53 migliaia di euro. 

 

Preme evidenziare che il valore contabile di detti immobili si discosta notevolmente dal valore di mercato 

degli stessi che è stato stimato per un importo pari a circa 25 milioni di euro. 

 

Negli Altri movimenti del 2018 la variazione di 710 migliaia di euro è da imputare: (i) all’acquisizione, in 

seguito al legato per la successione “De Poli”, dell’immobile sito in Via degli Scipioni a Milano per un 

valore di 498 migliaia di euro; (ii) all’acquisizione del legato, per effetto del testamento di “Rossi 

Vincenzo”, del 50% della nuda proprietà di un appartamento sito ad Andora, per un valore pari a 53 

migliaia di euro e (iii) ai costi capitalizzati delle immobilizzazioni in corso terminate nel 2018 per un 

valore pari a 160 migliaia di euro. 

Nel 2018 sono stati alienati (Voce Disinvestimenti 2018) alcuni immobili a reddito per un valore netto 

contabile complessivo pari a 4.630 migliaia di euro: 

– appartamento di Via Beatrice d’Este a Milano per un valore contabile pari a 380 migliaia di euro 

(valore di vendita 550 migliaia di euro) il cui rogito è avvenuto a maggio; 

– box in Piazzale Martini a Milano per un valore contabile pari a 40 migliaia di euro (valore di vendita 

46 migliaia di euro), il cui rogito è avvenuto a giugno; 

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI in Euro migliaia

Descrizione

Valore 

31/12/2017

Investimenti

2018

Disinvestim.

2018

Altri 

movimenti

2018

da Fusione 

con 

Fondazione 

Moneta

Variaz. F.do 

ammort. 

(alienaz. - 

dismissioni - 

altro)

Ammort.to 

2018

Valore 

31/12/2018

Terreni e fabbricati a reddito 15.770 12 -4.630 710 4.328 0 -106 16.085

Terreni e Fabbricati ad uso 

istituzionale
91.879 64 0 423 0 -3.824 88.542

Impianti e Macchinari 1.408 57 0 549 0 -281 1.732

Attrezzature industriali e 

commerciali
1.137 317 -8 -43 3 51 -416 1.040

Altri beni materiali 107 1 -9 -22 6 32 -7 108

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti su immobili istituzionali
808 816 0 -1.083 0 0 541

Immobilizzazioni in corso ed 

acconti su immobili a reddito
12 146 0 -158 0 0 0

Anticipi su immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0 0

Totale 111.121 1.413 -4.647 376 4.337 83 -4.634 108.048
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– appartamento e box di Via Carducci a Milano per un valore contabile pari a 609 migliaia di euro 

(valore di vendita pari a 1.130 migliaia di euro), il cui rogito è avvenuto a settembre; 

– immobile “cielo-terra” di Via Giuriati a Milano per un valore contabile pari a 3.601 migliaia di euro 

(valore di vendita pari a 4.520 migliaia di euro), il cui rogito è avvenuto a ottobre. 

 

Gli investimenti del 2018 relativi ai “Terreni e Fabbricati ad uso istituzionale”, ammontano a 64 

migliaia di euro e si riferiscono principalmente (i) all’adeguamento del servizio igienico del reparto RSD 

Sant'Anna di Cesano Boscone per 13 migliaia di euro; (ii) al rifacimento del terrazzo della Filiale di 

Regoledo per 39 migliaia di euro e (iii) alla messa a norma della centrale termica presso la Sede di 

Loano per 7 migliaia di euro. 

Gli altri movimenti, pari a 423 migliaia di euro, inerenti la chiusura dei lavori in corso su immobili 

istituzionali e conseguente capitalizzazione, riguardano principalmente (i) la realizzazione del nuovo 

ambulatorio di Counseling per l’autismo presso la struttura di Via Zurigo a Milano, per 260 migliaia di 

euro; (ii) l’adeguamento degli uffici di Counseling per l’Autismo presso la Sede di Cesano Boscone, per 

61 migliaia di euro; (iii) la realizzazione della palestra per l’”Attività Fisica Adattata” e del nuovo “Punto 

Arte” per 39 migliaia di euro a Cesano Boscone; (iv) e la riqualificazione dell'impianto idrico e di 

riscaldamento presso la struttura San Giuseppe di Cesano Boscone per 32 migliaia di euro. 

Gli investimenti del 2018 relativi agli “Impianti e macchinari”, pari a 57 migliaia di euro, si riferiscono 

principalmente alla capitalizzazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria effettuati presso le 

sedi di Loano, Intra e la Sede centrale di Cesano Boscone. Mentre gli altri movimenti, pari a 549 migliaia 

di euro, si riferiscono alla conclusione dei lavori in corso e alla relativa capitalizzazione dei costi sostenuti 

principalmente per l’adeguamento degli impianti idrici e di riscaldamento di alcune unità, principalmente 

presso la Sede di Cesano Boscone e di alcune Filiali. 

 

Gli investimenti del 2018 relativi alla voce “Attrezzature industriali e commerciali” si riferiscono 

all’acquisto di apparecchiature sanitarie, tecniche ed arredi presso la Sede di Cesano Boscone e le 

Filiali per un importo complessivo pari a 317 migliaia di euro. Si evidenzia l’acquisto delle attrezzature 

presso la Sede di Inzago tramite Asta giudiziale per un valore di 30 migliaia di euro. 

Gli altri movimenti si riferiscono principalmente alla dismissione di attrezzature industriali e commerciali 

per usura. 

 

Le “Immobilizzazioni in corso ed acconti su immobili istituzionali” riportano un valore contabile pari 

a 541 migliaia di euro con un decremento rispetto al 31/12/2017 pari a 267 migliaia di euro, dato da 

nuovi investimenti in corso per 816 migliaia di euro, compensati dalla chiusura dei lavori in corso e dalla 

conseguente riclassifica nella corrispondente voce di immobilizzazione, per un valore pari a 1.083 

migliaia di euro. 

Gli investimenti del 2018, pari a 816 migliaia di euro, si riferiscono principalmente a:  

 Sede di Cesano Boscone: (i) riqualificazione dell'impianto idrico e di riscaldamento della Sede di 

Cesano Boscone per 213 migliaia di euro; (ii) rifacimento della sotto-centrale della cucina per 33 

migliaia di euro; (iii) realizzazione della palestra per l’”Attività Fisica Adattata” e realizzazione del 

nuovo “Punto Arte” per 39 migliaia di euro; (vi) realizzazione degli impianti di videosorveglianza nei 
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reparti RSA San Luigi, RSA San Pietro, RSD San Riccardo e RSD San Giuseppe, per un valore 

complessivo pari a 88 migliaia di euro;  

 Filiale di Settimo Milanese: (i) realizzazione dell’impianto di videosorveglianza per 22 migliaia di 

euro; (ii) sostituzione dell’impianto di illuminazione per 28 migliaia di euro; (iii) realizzazione del 

nuovo “Punto Prelievi” per 3 migliaia di euro; 

 Sedi Liguri: (i) lavori di efficientamento energetico presso la Filiale di Andora per 50 migliaia di euro; 

 Filiale di Inzago: (i) realizzazione dell’impianto di videosorveglianza per 19 migliaia di euro; 

 Sedi Varesine: (i) lavori strutturali presso la Filiale di Cocquio Trevisago per un importo pari a 106 

migliaia di euro; (ii) realizzazione dell’impianto di videosorveglianza presso la Filiale di Cocquio 

Trevisago per un importo di 27 migliaia di euro;  

 Sedi Lecchesi: realizzazione dell’impianto di videosorveglianza presso la Filiale di Regoledo per 10 

migliaia di euro; 

 lavori per la realizzazione del nuovo ambulatorio di Counseling per l’autismo presso la Struttura di 

Via Zurigo a Milano, per 137 migliaia di euro. 

 

Gli altri movimenti in diminuzione, pari a 1.083 migliaia di euro, si riferiscono alla conclusione dei lavori 

in corso e per il dettaglio si vedano i paragrafi precedenti. 

 

I movimenti, relativi ai Fondi Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali, sono di seguito descritti: 

 

 

 

Le “Attrezzature industriali e commerciali” e gli “Altri beni materiali” riportano una riduzione del 

Fondo in seguito all’eliminazione di alcuni beni strumentali obsoleti per un valore complessivo pari a 83 

migliaia di euro. 

 

 

(III) Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Le immobilizzazioni finanziarie, relative a Partecipazioni in imprese controllate, ammontano al 

31/12/2018 a 6.617 migliaia di euro e si riferiscono alle partecipazioni totalitarie presenti nelle seguenti 

Società: 

 Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. per un capitale sociale di 1.000 migliaia di euro (suddiviso in N° 

1.000.000 azioni da 1 euro ciascuna); 

MOVIMENTAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2017

Movimenti

2018 Ammort.to 2018

Valore

31/12/2018

Terreni e fabbricati a reddito 683 0 106 789

Terreni e Fabbricati ad uso istituzionale 50.047 0 3.824 53.871

Impianti e Macchinari 10.523 0 281 10.805

Attrezzature industriali e commerciali 13.227 -51 416 13.592

Altri beni materiali 1.257 -32 7 1.233

Totale 75.737 -83 4.635 80.290
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 Immobiliare Santa Caterina S.r.l. per un capitale sociale di 100 migliaia di euro (corrispondente a 

N° 1 sola quota da 100 migliaia di euro); 

 Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. per un capitale sociale di 10,5 migliaia di euro (corrispondente a N° 

1 sola quota da 10,5 migliaia di euro). 

 

Le partecipazioni in Società controllate sono iscritte in Bilancio a partire dall’esercizio 2013 con il Metodo 

del costo anziché con il Metodo del patrimonio netto (utilizzato sino al 31/12/2012). Ai fini 

dell’applicazione del Metodo del costo sono stati quindi considerati, quali valori iniziali, gli importi relativi 

ai bilanci delle Società controllate approvati alla data del 31/12/2012. Sono quindi previste svalutazioni 

delle partecipazioni solo nel caso di perdita durevole di valore. 

Le imprese controllate al 100% dalla Fondazione nell’esercizio 2018 sono tre. Si era aggiunta nel 2013 

la Società Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. acquisita in seguito ad una donazione testamentaria in forma 

di legato. La Società possiede un albergo a Bordighera. 

 

Nella tabella che segue sono evidenziate le movimentazioni dell’esercizio relative all’adeguamento del 

valore della voce Partecipazioni in base ai criteri sopra esposti. 

 

 

Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. è pari a 1.941 

migliaia di euro. Tale valore non ha subito alcuna svalutazione nel 2018 in quanto il risultato d’esercizio 

della controllata, negativo per 274 migliaia di euro, è stato interamente coperto dalla Controllante, 

tramite bonifico bancario, per 300 migliaia di euro, prima dell’approvazione del Bilancio al 31/12/2018 

avvenuta il 07/05/2019. La perdita del 2018 inoltre è stata valutata non durevole di valore in 

considerazione della prevista cessione a Fondazione (luglio 2019) del Ramo d’azienda relativo alla RSA 

di Civo, senza il quale la controllata avrebbe generato un utile. 

 

Le informazioni richieste dal Codice Civile in relazione alla partecipazione in Casa di Cura Ambrosiana 

S.p.A., sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 

 

 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE IN CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A. in Euro migliaia

Denominazione

Valore part. 

iscritto a 

bilancio

% di 

possesso

Valore PN 

31/12/2018

Capitale 

Sociale

Nr. Azioni 

possedute

Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. 

(Cesano Boscone - MI)
1.941 100% 586 1.000 1.000.000
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Immobiliare Santa Caterina S.r.l. 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l. è pari a 3.321 

migliaia di euro. Tale valore non ha subito alcuna svalutazione in considerazione del risultato d’esercizio 

della controllata positivo, pari a 28 migliaia di euro. 

Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2008 l’Immobiliare Santa Caterina S.r.l. aveva provveduto alla 

rivalutazione di legge dell’immobile. A seguito di tale rivalutazione, la partecipazione era stata 

incrementata di 1.231 migliaia di euro con contropartita un’apposita riserva non distribuibile di 

Patrimonio Netto, in accordo con i principi contabili applicati, con specifico riferimento all’incremento di 

Patrimonio Netto della controllata a seguito di rivalutazioni monetarie. 

Le informazioni richieste dal Codice Civile in relazione alla partecipazione nell’Immobiliare Santa 

Caterina S.r.l., sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 

 

 

 

 

Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. è pari a 1.355 

migliaia di euro ed è valorizzata con il metodo del costo.  

Il Bilancio di tale Società riporta nel 2018 una perdita pari a 8 migliaia di euro, che si ritiene essere 

perdita non durevole di valore, in quanto sono in corso di valutazione alcune nuove proposte per la 

conduzione dell’albergo di Bordighera maggiormente remunerative a partire dal 2019. Si ricorda che i 

due negozi, facenti parte dell’Immobiliare, sono stati ceduti nel corso del 2017 ai sub-legatari come 

espresso nel lascito testamentario. 

 

Le informazioni richieste dal Codice Civile in relazione alla partecipazione in Immobiliare Sant’Abramo 

S.r.l., sono indicate nel prospetto di seguito riportato. 

 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE IN IMMOBILIARE SANTA CATERINA S.R.L. in Euro migliaia

Denominazione

Valore part. 

iscritto a 

bilancio

% di 

possesso

Valore PN 

31/12/2018

Capitale 

Sociale

N° quote 

possedute

Immobiliare S. Caterina S.r.l.

(Settimo Milanese - MI)
3.321 100% 3.038 100 1

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE IN IMMOBILIARE SANT'ABRAMO S.R.L. in Euro migliaia

Denominazione

Valore part. 

iscritto a 

bilancio

% di 

possesso

Valore PN 

31/12/2018

Capitale 

Sociale

N° quote 

possedute

Immobiliare S. Abramo S.r.l.

(Cesano Boscone - MI)
1.355 100% 1.109 11 1
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Altri titoli 

Le “immobilizzazioni finanziarie” includono altri titoli in portafoglio per un valore complessivo di 12 

migliaia di euro, relativi a 1.697 azioni della Società Cattolica Assicurazioni S.p.A..  
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C) Attivo Circolante 

 

 

(I) Rimanenze 

 

Le rimanenze ammontano al 31/12/2018 a 558 migliaia di euro, con un decremento rispetto allo scorso 

esercizio di 32 migliaia di euro. 

 

Data la natura delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, principalmente materiali di 

consumo utilizzati nella gestione corrente ed erogati durante l’anno ai Reparti e/o Filiali che ne fanno 

regolare richiesta, non esistono beni a lento movimento o non più impiegabili. Le movimentazioni di 

magazzino vengono effettuate tramite appositi strumenti informatici per assicurare una corretta gestione 

e per evitare sprechi o obsolescenze di vario genere. 

Di seguito viene riportato il dettaglio dell’esercizio per categoria di prodotto. 

 

 

 

 

(II) Crediti 

 

I crediti dell’attivo circolante ammontano al 31/12/2018 a 15.152 migliaia di euro con un decremento 

rispetto allo scorso esercizio pari a 1.220 migliaia di euro e sono così composti: 

 

 

RIMANENZE in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Medicinali 127 139 -12 -8,6%

Materiali domestici vari 26 37 -11 -29,7%

Generi alimentari 53 41 12 29,3%

Indumenti di servizio 89 101 -12 -11,9%

Biancheria effetti letterecci 89 88 1 1,1%

Cancelleria e materiali per ufficio 29 27 2 7,4%

Materiale per le manutenzioni 3 4 -1 -25,0%

Materiale sanitario 71 64 7 10,9%

Saponi, detersivi, disinfettanti e disinfestanti 17 14 3 21,4%

Materiale igiene personale 36 56 -20 -35,7%

Combustibile per funzionamento impianti 18 19 -1 -5,3%

Totale 558 590 -32 -5,4%

CREDITI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Crediti verso Clienti 12.660 14.361 -1.701 -11,8%

Crediti verso Imprese Controllate 1.007 738 269 36,4%

Crediti verso Altri 1.485 1.273 212 16,7%

Totale 15.152 16.372 -1.220 -7,5%
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I suddetti crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti ammontano al 31/12/2018 a 12.660 migliaia di euro con un decremento rispetto 

allo scorso esercizio pari a 1.701 migliaia di euro e sono così composti: 

 

 

  

Il valore dei crediti verso clienti in Bilancio è esposto al netto del fondo svalutazione crediti.  

L’importo relativo alle fatture da emettere è pari a 3.429 migliaia di euro, ed è dovuto principalmente al 

valore delle fatture rendicontate trimestralmente alle ATS lombarde e alle ASL liguri. La verifica sul 

Budget annuale è determinabile solo a posteriori rispetto al periodo di chiusura contabile d’esercizio; 

s’impone quindi, in via definitiva, l’emissione delle fatture solo nei primi mesi del 2019. 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le movimentazioni riportate 

in tabella. 

 

 

 

Il Fondo svalutazione crediti accantonato al 31/12/2017, pari a 2.502 migliaia di euro ed utilizzato per 

173 migliaia di euro, è stato ulteriormente incrementato di 694 migliaia di euro (600 migliaia di euro a 

titolo di accantonamento dell’anno e 94 migliaia di euro provenienti dalla fusione con Fondazione 

Moneta) ed ammonta al 31/12/2018 complessivamente a 3.023 migliaia di euro.  

La Fondazione ha effettuato adeguati accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti al fine di coprire il 

rischio associato alla recuperabilità dei crediti verso privati, valutando l’anzianità degli stessi, e di altre 

poste ritenute a rischio nei confronti di Comuni, ATS e ASL. In particolare si segnalano le controversie 

aperte con i seguenti Enti: (i) il Comune di Milano per il mancato riconoscimento dell’adeguamento della 

quota sociale per gli ospiti ricoverati presso la Fondazione per gli anni 2008 e seguenti. Si ricorda che 

a tale proposito in data 20/11/2015 era stato presentato ricorso presso il T.A.R. Lombardia Milano al 

fine di ottenere per il periodo considerato l’adeguamento richiesto delle rette. Con sentenza n. 

2013/2017 il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione a favore del Giudice Ordinario. La Fondazione 

ha quindi riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Milano in data 26/01/2018; in data 12/06/2019 era 

CREDITI VERSO CLIENTI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Crediti v/clienti 12.254 13.137 -883 -6,7%

Fatture da emettere 3.429 3.726 -297 -8,0%

Fondo svalutazione crediti -3.023 -2.502 -521 20,8%

Totale 12.660 14.361 -1.701 -11,8%

MOVIMENTAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2017

Da Fusione con 

Fond. Moneta

Utilizzo 

nell'esercizio

Acc.to 

d'esercizio

Valore

31/12/2018

Fondo svalutazione crediti 2.502 94 -173 600 3.023
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stata fissata l’udienza per l’ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti (ii) l’ASL di Napoli 

1 con la quale è da tempo pendente un procedimento di recupero crediti tramite decreto ingiuntivo 

divenuto esecutivo. La convenuta nell’udienza del 03/02/2016 ha invocato la disposizione di cui all’art. 

35 D.L. 66/2014 interrompendo la procedura esecutiva. La Fondazione ha deciso di soprassedere con 

il ricorso al T.A.R. in seguito all’avvio da parte dell’ASL di Napoli di un programma di pagamento degli 

arretrati di cui si attende ancora l’esito. 

Si rileva inoltre che a ottobre 2017 era stato sottoscritto un contratto con la Società di recupero crediti 

Creset S.p.A. per avviare un processo mirato di azioni di recupero nei confronti degli utenti privati. Il 

valore affidato alla Società ammontava a circa 2,4 milioni di euro di crediti scaduti. A maggio 2019 il 

valore dei crediti recuperati era pari a 840 migliaia di euro. Il contratto con la stessa è tuttora in essere 

e il valore dei crediti ancora in gestione è pari a 920 migliaia di euro. Dal mese di aprile 2018 inoltre era 

stata ingaggiata un’altra Società di recupero crediti, la GE.RI S.r.l., alla quale era stato affidato un 

importo complessivo di 800 migliaia di euro di crediti scaduti, il cui valore recuperato fine maggio 2019 

ammontava a 270 migliaia di euro. Il rapporto con la Società GE.RI. S.r.l. è terminato a marzo 2019. Le 

posizioni attualmente gestite da quest’ultima Società ammontano a 60 migliaia di euro e sono costituite 

dai soli piani di rientro sottoscritti precedentemente. 

Si tratta di diverse posizioni ferme da tempo che la Fondazione, dopo vari tentativi di recupero effettuati 

con un team interno, ha deciso di affidare a due Società specializzate, che si sono mosse in base al 

criterio di equità dettato dalla “Mission” della Fondazione, la quale ha sempre supportato le famiglie in 

difficoltà. 

 

Crediti verso imprese controllate 

I crediti verso imprese controllate ammontano a 1.008 migliaia di euro.   

I ricavi generati rappresentano prevalentemente quanto dovuto dalla Società Casa di Cura Ambrosiana 

S.p.A. per la locazione dell’edificio in cui viene svolta l’attività della stessa, per i relativi rimborsi spese 

(prevalentemente utenze e servizi vari) e per l’appalto di servizi erogati presso la RSA di Civo. 

 

 

 

In particolare le transazioni economiche effettuate con la controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. 

sono le seguenti: 

RICAVI E CREDITI VERSO LE SOCIETA' CONTROLLATE in Euro migliaia

Società Controllata
Ricavi ISF 2018

Crediti ISF

31/12/2018
Ricavi ISF 2017

Crediti ISF

31/12/2017

Casa Cura Ambrosiana S.p.A. 1.614 458 1.138 188

Immobiliare Santa Caterina S.r.l. 0 0 0 0

Immobiliare Sant'Abramo S.r.l. 0 550 0 550

Totale 1.614 1.008 1.138 738
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Le condizioni applicate nel contratto di locazione in essere sono allineate a quelle di mercato previste 

per gli edifici con la stessa tipologia di utilizzo ed ubicazione. Le prestazioni sanitarie sono altresì erogate 

a condizioni correnti di mercato. 

 

Non sono presenti Ricavi e Crediti nei confronti della controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l.. 

 

Con la Società Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. al 31/12/2018 è presente un credito pari a 550 migliaia 

di euro, di cui 300 migliaia di euro generato dalla cessione del credito vantato dagli eredi dell’Immobiliare 

Sant’Abramo S.r.l. alla Fondazione come quota-parte del corrispettivo a fronte della vendita 

dell’appartamento di Via Aristotele a Milano, acquisito dagli stessi eredi, e 250 migliaia di euro relativi a 

dividendi deliberati dall’Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. verso il socio unico ovvero la Fondazione Istituto 

Sacra Famiglia ONLUS. 

Per quanto riguarda le transazioni economiche effettuate con tali controllate e che hanno generato Costi 

e Debiti si rimanda al paragrafo “Debiti verso imprese controllate” della presente Nota Integrativa. 

 

Crediti verso Altri 

Nell’esercizio 2018 i “Crediti verso Altri” ammontano a 1.485 migliaia di euro, con un incremento di 212 

migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. 

L’importo totale è composto principalmente da: 

 Crediti verso locatari pari a 685 migliaia di euro, di cui 377 migliaia di euro provenienti dalla fusione 

con Fondazione Moneta; 

 Crediti per contributi da ricevere, pari a 498 migliaia di euro, relativi principalmente ai seguenti 

progetti: (i) Assistenza profughi (SPRAR) per un importo a saldo pari a 252 migliaia di euro in 

accordo con il Comune di Cesano Boscone; (ii) Virgilio per il reparto Villa Sormani per 50 migliaia 

di euro, deliberato da una Fondazione Privata; (iii) contributi destinati al Centro di Formazione per 

81 migliaia di euro, deliberato da un Fondo Interprofessionale; (iv) contributo per i progetti 

“WelcomeTech” e “La cura è di casa”, legati ai servizi di assistenza domiciliare per anziani nel 

RICAVI E COSTI VERSO LA CASA DI CURA AMBROSIANA S.P.A. in Euro migliaia

Descrizione

Valore 

31/12/2018

Valore 

31/12/2017 Var. Var. %

Ricavi verso controllata CCA

Prestazioni sanitarie 20 30 -10 -33,3%

Affitti attivi 568 562 6 1,1%

Rimborso spese locazione fabbricati 202 171 31 18,1%

Prestazioni socio sanitarie 824 375 449 119,7%

Altri ricavi e proventi 0 0 0 100,0%

Totale Ricavi 1.614 1.138 27 2,4%

Costi verso controllata CCA

Prestazioni sanitarie ospedaliere 20 20 0 0,0%

Prestazione sanitarie al personale 36 30 6 20,0%

Altri servizi e prestazioni 49 47 2 4,3%

Totale Costi 105 97 8 8,2%
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territorio di Verbania per un totale di 77 migliaia di euro; (v) contributo per il progetto “Salute in 

movimento” a Castronno (VA) per 10 migliaia di euro da una Fondazione Privata. 

 

(III) Attività Finanziarie non immobilizzate 

 

Altri Titoli 

Il valore degli “Altri Titoli” al 31/12/2018 è pari a 3.252 migliaia di euro. 

In seguito alla fusione per incorporazione tra la Fondazione e Fondazione Moneta sono state acquisite 

le seguenti attività finanziarie, il cui valore complessivo al 31/12/2018 è pari a 3.244 migliaia di euro: 

 Gestione Patrimoniale Banca Aletti 1.554 migliaia di euro (voce C titoli detenuti per la 

negoziazione); 

 Gestione Patrimoniale Credit Suisse 1.589 migliaia di euro (voce C titoli detenuti per la 

negoziazione); 

 Banca Generali Stile Garantito Polizza N. 1755341 per 100 migliaia di euro (voce C titoli detenuti 

per la negoziazione). 

I titoli gestiti da Banca Aletti e Credit Suisse sono stati smobilizzati nei mesi di gennaio e febbraio 2019 

generando una plusvalenza di 47 migliaia di euro. 

Sono inoltre presenti fondi obbligazionari provenienti da un lascito testamentario per 8 migliaia di euro. 

 

(IV) Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono pari a 2.002 migliaia di euro con un incremento di 1.643 migliaia di euro 

rispetto allo scorso esercizio e sono principalmente costituite dalle giacenze attive dei conti/correnti 

bancari e postali, oltre ai conti/correnti dedicati alle “casse economali” presenti presso le Filiali e la Sede. 
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D) Ratei e Risconti attivi 

 

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, sono comuni a due o più esercizi e ripartibili in funzione della competenza. 

Il valore al 31/12/2018, pari a 174 migliaia di euro, rileva un decremento di 22 migliaia di euro rispetto 

al valore al 31/12/2017, ed è rappresentato quasi esclusivamente da risconti attivi. 

L’importo pari a 174 migliaia di euro è relativo principalmente a quote di costi per premi assicurativi, 

canoni di utenze e di assistenza hardware e software e fitti passivi sostenuti finanziariamente nel 2018, 

ma di competenza dell’anno 2019. 

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Passività 

 

 

A) Patrimonio netto 

 

La composizione ed i movimenti del Patrimonio Netto sono descritti dalla seguente tabella: 

 

 

 

Il Patrimonio originario della Fondazione, pari a 95.210 migliaia di euro, derivava dalla valutazione dello 

stesso effettuata al momento del passaggio giuridico da I.P.A.B. a Fondazione nell'anno 1997, avallata 

da apposita perizia. Tale patrimonio si è modificato nel corso dei vari esercizi, sia per effetto dei risultati 

di gestione che si sono avvicendati dal 1997 al 2017, che per effetto della movimentazione della voce 

“Altre Riserve” (Fondi vincolati della Fondazione) non più presente nel Patrimonio Netto a partire dal 

2013 in seguito alla contabilizzazione dei contributi in conto capitale con il “Metodo indiretto dei risconti” 

anziché col “Metodo della rappresentazione netta”. 

La movimentazione del “Patrimonio Netto” è determinata nel 2018 dalla perdita d’esercizio dell’anno, 

pari a 3.928 migliaia di euro e dall’impatto del Patrimonio Netto di Fondazione Moneta per effetto della 

fusione per 7.803 migliaia di euro. La perdita dell’esercizio precedente, pari a 4.999 migliaia di euro, è 

stata portata in riduzione del “Patrimonio Netto” della Fondazione come da delibera del Consiglio 

d’Amministrazione del 26/06/2018.  

Al 31/12/2008 era stata iscritta nel Bilancio della Fondazione la somma di 1.231 migliaia di euro riferibile 

all’incremento del valore della partecipazione nella controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l. che, 

senza transitare dal Conto Economico, è stata iscritta in apposita “Riserva di rivalutazione indisponibile”. 

Tale incremento è l’effetto della rivalutazione dell’immobile effettuata dalla controllata Immobiliare Santa 

Caterina S.r.l. (D.L. 185/2008). 

 
  

PATRIMONIO NETTO in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2017 Incrementi

Incremento da 

Fusione Fond. 

Moneta Decrementi

Utile (Perdita) 

d'esercizio

Valore

31/12/2018

Patrimonio Netto Iniziale 45.079 0 7.803 -4.999 0 47.883

Riserva di rivalutazione indisponibile 1.231 0 0 0 1.231

Utile (Perdita) d'esercizio -4.999 4.999 0 -3.928 -3.928

Patrimonio Netto Finale 41.311 4.999 7.803 -4.999 -3.928 45.186
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B) Fondi per rischi e oneri 

 

Il valore dei “Fondi per Rischi ed Oneri”, ammonta a 1.086 migliaia di euro, con un incremento di 44 

migliaia di euro rispetto al precedente esercizio ed è composto dalle voci “Altri accantonamenti” per 

1.077 migliaia di euro e “Strumenti finanziari derivati passivi” per 9 migliaia di euro. 

 

Altri accantonamenti 

 

 

 

La Fondazione ha iscritto tra i fondi relativi al personale l’ammontare dei rinnovi contrattuali del 

personale dipendente, per i contratti CCNL ARIS e UNEBA. Al 31/12/2018 il “Fondo accantonamento 

per rinnovi contrattuali” relativo ai contratti ARIS risultava pari a 512 migliaia di euro. 

 

Nel corso del mese di maggio 2013 è stato siglato il rinnovo relativo al CCNL Uneba per il triennio 

2010/2012 e valevole, per la parte economica, anche per l’anno 2013. Nel corso dell’ultimo quadriennio 

2014/2018 si è potuto constatare un moderato aumento degli indici inflazionistici, dovuti in parte alla 

situazione di crisi nella quale versa ormai da anni l’economia italiana e in parte alle politiche espansive 

condotte dalla BCE. Pertanto vi è un limitato recupero di potere di acquisto del lavoratore nel periodo in 

esame, anche in linea con quanto previsto dagli accordi Confindustria-Sindacati sia del 1993 che del 

2009.  

È quindi prevedibile che i futuri aumenti andranno ad incidere sui minimi tabellari piuttosto che sulla 

copertura dei precedenti periodi contrattuali, in linea con quanto sta avvenendo con i rinnovi dei CCNL 

di settore, quali Enti Locali, Sanità Pubblica, Agidae, Anfass e Cooperative Sociali. 

Pertanto si ritiene quanto già accantonato al Fondo per Arretrati Contrattuali capiente per tutti i 

dipendenti di Fondazione per un valore pari a 512 migliaia di euro.  

 

Il “Fondo accantonamento rischi per successioni” è invariato rispetto al precedente esercizio, in quanto 

nel 2018 non si sono manifestati ulteriori contenziosi relativamente ai lasciti testamentari a favore della 

Fondazione. 

 

ALTRI ACCANTONAMENTI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2017

Utilizzi

2018

Accant.to 

2018

Valore

31/12/2018 Var. %

Accantonamento per rinnovi contrattuali

(CCNL ARIS)
512 0 0 512 0,0%

Accantonamento rischi per successioni 142 0 0 142 0,0%

Accantonamento copertura perdita Controllate 350 -350 300 300 100,0%

Fondo spese per accise 3 -3 0 0 -100,0%

Accantonamento per controversie legali in corso 36 -36 115 115 -100,0%

Fondo progetto BLU LAB 0 -41 50 9 100,0%

Accantonamenti per oneri diversi del personale 

(produttività CCNL ARIS e UNEBA)
0 0 0 0 0,0%

Totale 1.043 -431 465 1.077 -41,3%
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Il “Fondo spese per accise” stanziato per 165 migliaia di euro nel 2016, aperto al 31/12/2017 per la parte 

residuale pari a 3 migliaia di euro, è stato utilizzato interamente nel 2018. Si ricorda che nell’anno è 

stata pagata alla Agenzia delle Dogane un’ulteriore regolazione per le accise pregresse (periodo 2007-

2016), per un valore pari a 103 migliaia di euro. 

 

Il “Fondo accantonamento per controversie legali in corso”, incrementato di 79 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente, è relativo alla stima delle richieste di indennizzo pervenute da alcuni dipendenti 

per cause attualmente in corso.  

 

Il “Fondo accantonamento per oneri diversi del personale” risulta pari a zero per effetto dell’accordo 

sindacale aziendale, siglato a novembre 2016, che prevedeva la rinuncia da parte di tutti i dipendenti 

del premio di risultato (c.d. produttività) per il triennio di competenza 2016-2017-2018 e dei relativi anni 

di erogazione 2017-2018-2019. 

 

L’”Accantonamento per copertura perdite controllate”, pari a 300 migliaia di euro, è relativo allo 

stanziamento a copertura della perdita d’esercizio 2018 della Società controllata Casa di Cura 

Ambrosiana S.p.A.. 

 

Strumenti Finanziari Derivati 

Alla data di chiusura dell’esercizio è presente uno strumento finanziario derivato. Si evidenzia che, in 

seguito alla conversione in mutuo ipotecario dell’apertura di credito con garanzia ipotecaria per un 

importo pari a 3,2 milioni di euro erogati da Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM), in data 

26/09/2016 è stata effettuata un’operazione di copertura del rischio di tasso, con la stipula di un contratto 

di “Interest Rate Swap” avente le caratteristiche di seguito riportate. 

 

 

 
 
 
  

INTEREST RATE SWAP AL 31 DICEMBRE 2018 in Euro

Descrizione

Tipologia operazione

Banca

Data iniziale

Data scadenza

Valore nozionale 2.964.929

positivo n.a.

negativo -8.931 
Mark to Market (MtM):

Caratteristiche

IRS swap - acquisti

Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM)

26/09/2016

30/05/2025
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il valore del “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” al 31/12/2018 è pari a 8.956 migliaia di 

euro e registra un decremento di 325 migliaia di euro rispetto al 31/12/2017. 

Tale decremento è determinato principalmente dagli importi relativi al TFR liquidato ai dipendenti 

“cessati” nel corso del 2018; mentre gli accantonamenti annuali, a partire dal 01/01/2007, confluiscono 

verso i Fondi di previdenza privati e verso l’INPS, come smobilizzi del TFR. 

 

Nel corso dell’esercizio la voce ha registrato le seguenti movimentazioni: 

 

 

 

 

La fusione con Fondazione Moneta ha portato un incremento del Fondo TFR per un totale di 14 migliaia 

di euro. Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Fondazione al 31/12/2018 verso i 

dipendenti in forza in tale data, al netto degli anticipi corrisposti e tenuto conto del disposto del D.Lgs. 

168/2001 correttivo del D.Lgs. 47/2000 di riforma della disciplina fiscale. 

La quota di TFR maturata nell’esercizio 2018, a partire dall’1/1/2007, confluisce verso il Fondo Tesoreria 

dell’INPS, alla CAIMOP e a Fondi Assicurativi Privati, sulla base della scelta effettuata dal personale 

dipendente. 

 

 

  

MOVIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2017

Acc.to 

d'esercizio

Smobilizzato 

a Fondi

Utilizzi 

(pagato e 

anticipato)

Valore

31/12/2018

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato
9.281 3.081 -2.844 -562 8.956
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D) Debiti 

 

La tabella seguente esprime il valore dei “Debiti” della Fondazione al 31/12/2018 in base all’esigibilità 

degli stessi. 

 

 

 

(D.4) Debiti verso banche 

 

I debiti verso banche, comprensivi dei mutui passivi, sono pari a 41.622 migliaia di euro. La diminuzione 

rispetto allo scorso esercizio è pari a circa 1.204 migliaia di euro, dovuto principalmente: (i) alla chiusura 

di linee di credito a breve termine da parte di Creval Spa per 1 milione di euro; (ii) alla chiusura del 

finanziamento ponte, concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena, concesso per l’acquisto della 

proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago per un importo pari a 3 milioni di euro; (iii) al pagamento 

delle quote capitale dei mutui in essere rimborsate nel corso del 2018, pari complessivamente a 5.458 

migliaia di euro; (iv) dall’erogazione di due nuovi mutui ipotecari del valore complessivo di 5 milioni di 

euro. 

Per ulteriori dettagli si veda il paragrafo “Posizione Finanziaria Netta” presente nella “Relazione sulla 

Gestione al Bilancio d’esercizio al 31/12/2018”. 

I Mutui Bancari in essere al 31/12/2018 sono a tasso variabile, riepilogati nella tabella che segue. 

 

DEBITI PER ESIGIBILITA' in Euro migliaia

Descrizione

Entro 12 

mesi 

Oltre 12 

mesi Oltre 5 anni 

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Debiti verso Banche 16.390 0 0 16.390 17.136 -746 -4,4%

Mutui passivi bancari 3.521 11.575 10.176 25.272 25.730 -458 -1,8%

Debiti verso altri finanziatori 133 307 61 501 634 -133 -21,0%

Acconti 37 28 0 65 91 -26 -28,6%

Debiti verso altri fornitori 16.235 0 0 16.235 16.755 -520 -3,1%

Debiti verso controllate 2.083 0 0 2.083 2.085 -2 -0,1%

Debiti tributari 1.344 0 0 1.344 1.365 -21 -1,5%

Debiti verso istituti di previdenza 2.513 0 0 2.513 2.482 31 1,2%

Altri debiti 6.069 4.356            2.171            12.596 13.569 -973 -7,2%

Totale 48.325 16.266 12.408 76.999 79.847 -2.848 -3,6%
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Di seguito la descrizione delle garanzie ipotecarie in essere prestate da Fondazione, per un importo pari 

a 70 milioni di euro, a fronte dei finanziamenti complessivi sottoscritti come Mutui ipotecari: 

 edificio RSD Monsignor Pogliani della Filiale di Cocquio Trevisago per 15 milioni di euro; le ipoteche 

di 1° (3 milioni di euro) e 2° grado (12 milioni di euro) sono state accese nell’esercizio 2009; 

 edificio principale della Filiale di Regoledo di Perledo per complessivi 10 milioni di euro, per 

l’Apertura di Credito con Garanzia Ipotecaria accesa ad agosto 2013 con Banca Prossima e 

utilizzata per 5 milioni di euro al 31/12/2015. La scadenza originaria del 31/08/2015 è stata 

rinegoziata al 30/9/2024, con un piano di ammortamento con scadenza trimestrale a partire dal 

01/01/2018; 

 edificio Santa Maria Bambina di Intra per 6,4 milioni di euro; ipoteca accesa a maggio 2016 in 

seguito alla conversione in mutuo ipotecario dell’Apertura di Credito con Garanzia Ipotecaria per 

un importo pari a 3,2 milioni di euro erogati da Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM), 

prevedendo un periodo di preammortamento di 24 mesi e il rimborso delle quote capitale in 7 anni, 

con scadenza della prima rata da rimborsare il 30/06/2018; 

 edificio RSA San Luigi presso la Sede di Cesano Boscone, già presente dall’esercizio 2008 per 13 

milioni di euro come garanzia per l’apertura di credito ipotecaria convertita a luglio 2010 in mutuo 

ipotecario a lungo termine, con garanzia pari a 20 milioni di euro; 

 edificio Nuovo San Giuseppe di Intra per 9 milioni di euro; ipoteca accesa ad agosto 2012; 

 Immobili locati a Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. presso Cesano Boscone per 3,6 milioni di euro; 

ipoteca accesa a dicembre 2018 a garanzia del nuovo mutuo ipotecario di 2 milioni di euro 

concesso da Creval S.p.A.; 

 edificio RSD e Hospice di Inzago per complessivi 6 milioni di euro, a garanzia del nuovo mutuo 

ipotecario per l’acquisto della proprietà superficiaria della struttura, stipulato il 12 dicembre 2017 

ed erogato a gennaio 2018. 

 

 

DETTAGLIO MUTUI PASSIVI in Euro migliaia

Immobile ipotecato / pegno su titoli

Banca 

Prossima 

Monte dei 

Paschi di 

Siena Spa

Creval Spa
Credito 

Berg.

Banco 

BPM

Capitale 

erogato

Data di 

stipula del 

contratto

Data 

scadenza 

ultima rata

dopo la 

"Manovra 

finanziaria"

Valore 

ipoteca / 

pegno

Debito 

residuo 

31/12/2018

Debito 

estinto 

31/12/2018

Pegno su titoli Fondazione Moneta - Mutuo 

chirografario
2.000 2.000 11/08/2015 30/09/2019 1.659 419 1.581

Edificio "Monsignor Pogliani" Cocquio Trevisago (VA) 

- RSD  
1.500 1.500 28/07/2009 30/06/2021 3.000 448 1.052

Edificio "Monsignor Pogliani" Cocquio Trevisago (VA) 

- RSD  
6.000 6.000 02/10/2009 31/12/2021 12.000 1.828 4.172

Edificio Sedi Lecchesi - Filiale di Regoledo - RSA 5.000 5.000 25/07/2013 30/09/2024 10.000 4.286 714

Edificio Centrale "Santa Maria Bambina" Intra (VB) 3.200 3.200 05/05/2016 31/05/2025 6.400 2.965 235

Edificio "San Luigi" Cesano Boscone (MI) - RSA 10.000 10.000 22/07/2010 31/12/2026 20.000 6.448 3.552

Edificio "Nuovo San Giuseppe" Intra (VB) - Centro 

Diurno Disabili e RAF B
5.000 5.000 09/08/2012 30/09/2029 9.000 3.916 1.084

Immobili locati a CdCA - Cesano Boscone (MI) 2.000 2.000 05/12/2018 05/01/2031 3.600 2.000 0

Immobile Inzago (MI) 3.000 3.000 12/12/2017 30/06/2043 6.000 2.962 38

Totale mutui passivi 12.500 3.000 7.000 2.000 13.200 37.700 71.659 25.272 12.428
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Alla data di chiusura dell’esercizio è presente uno strumento finanziario derivato. Si evidenzia che in 

seguito alla conversione in mutuo ipotecario dell’apertura di credito con garanzia ipotecaria, per un 

importo pari a 3,2 milioni di euro, erogati da Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM), in data 

26/09/2016 era stata effettuata un’operazione di copertura del rischio di tasso, con la stipula di un 

contratto di “Interest Rate Swap” avente le caratteristiche di seguito riportate. 

 

 

 

 

(D.5) Debiti verso altri finanziatori 

 

Sono pari a 501 migliaia di euro (634 migliaia di euro al 31/12/2017) e si riferiscono al valore residuo 

del finanziamento erogato da Regione Lombardia tramite il Fondo di Ricostituzione delle Infrastrutture 

Sociali in Lombardia (FRISL). 

Trattasi di finanziamenti agevolati, non gravati da interessi, che prevedono il rimborso della sola quota 

capitale, il cui ammortamento è ricompreso tra i 19 e i 29 anni. 

 

 

 

Il FRISL era stato concesso da Regione Lombardia per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro. 

Il debito residuo pari a 501 migliaia di euro è così composto:  

 336 migliaia di euro (di cui 112 migliaia di euro da rimborsare entro il 30/06/2019) quale quota 

residua del finanziamento finalizzato alla ristrutturazione del reparto San Giuseppe di Cesano 

Boscone, originariamente erogato per 2.236 migliaia di euro, ultima rata restituibile entro il 2021; 

 11 migliaia di euro (di cui 1 migliaia di euro da rimborsare entro il 30/06/2019) quale quota residua 

del finanziamento finalizzato alla ristrutturazione della Comunità Alloggio di Settimo Milanese 

erogato per 29 migliaia di euro, ultima rata restituibile entro il 2025; 

INTEREST RATE SWAP AL 31 DICEMBRE 2018 in Euro

Descrizione

Tipologia operazione

Banca

Data iniziale

Data scadenza

Valore nozionale 2.964.929

positivo n.a.

negativo -8.931 
Mark to Market (MtM):

Caratteristiche

IRS swap - acquisti

Banca Popolare di Milano (ora Banco BPM)

26/09/2016

30/05/2025

DETTAGLIO FRISL in Euro migliaia

Descrizione
Finanziamento 

Concesso

Durata 

finanziamento 

anni

Scadenza 

rimborso 

ultima rata

Valore 

residuo del 

debito al 

31/12/2017

Valore rata da 

rimborsare entro il 

30/06/2018

Valore 

residuo del 

debito al 

31/12/2018

Valore rata da 

rimborsare al il 

30/06/2019

Reparto San Giuseppe - Sede di Cesano B. 2.236 20 2021 448 112 336 112

Comunità Alloggio - Settimo Milanese 29 29 2025 12 1 11 1

Mini Alloggi - Cocquio Trevisago 388 19 2026 174 20 154 20

TOTALE 3.428 634 133 501 133
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 154 migliaia di euro (di cui 20 migliaia di euro da rimborsare entro il 30/06/2019) quale quota 

residua del finanziamento per la realizzazione dei Mini alloggi protetti della Filiale di Cocquio 

Trevisago, originariamente erogato per 388 migliaia di euro, ultima rata restituibile entro il 2026. 

 

(D.7) Debiti verso fornitori 

 

I debiti verso fornitori ammontano a 16.235 migliaia di euro e registrano un decremento di 520 migliaia 

di euro rispetto al 2017. 

L’importo comprende quanto già fatturato dai fornitori, oltre le fatture da ricevere e le note di credito da 

ricevere pari a 2.283 migliaia di euro. 

Non esistono debiti verso fornitori con scadenza oltre l’esercizio successivo. 

 

 

(D.9) Debiti verso imprese controllate 

 

I debiti verso imprese controllate ammontano a 2.083 migliaia di euro e registrano un decremento di 1 

migliaia di euro e riguardano quanto segue: 

 Debiti verso la Società controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. per complessivi 279 migliaia di 

euro, di cui 153 migliaia di euro per servizi amministrativi (gestione di sportello-accettazione) e 

servizi sanitari, oltre 126 migliaia di euro relativi a note di credito da emettere per il conguaglio 

annuale delle spese inerenti il contratto di locazione; 

 fitti passivi corrisposti all’Immobiliare Santa Caterina S.r.l. per la locazione dell’immobile della Filiale 

di Settimo Milanese, pari a 1.359 migliaia di euro; 

 acquisto in data 10/10/2017 dei negozi di Via Cirillo 14 a Milano, dall’Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. 

al fine di eseguire il legato testamentario “De Biase” per un valore complessivo di 445 migliaia di 

euro. 

 

 

 

Le transazioni con le partecipate sono effettuate a prezzi e condizioni di mercato. 

 

 

 

 

 

COSTI E DEBITI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE in Euro migliaia

Rapporti con le società controllate

Costi ISF

2018

Debiti ISF

31/12/2018

Costi ISF

2017

Debiti ISF

31/12/2017

Casa Cura Ambrosiana S.p.A. 105 279 97 238

Immobiliare Santa Caterina S.r.l. 800 1.359 819 1.401

Immobiliare Sant'Abramo S.r.l. 0 445 0 445

Totale 905 2.083 916 2.084



FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018                                                                                                                                                    Pagina 79 di 103 

 

(D.12) Debiti tributari 

 

I debiti tributari sono pari a 1.344 migliaia di euro e sono in prevalenza costituiti da debiti per ritenute 

effettuate su stipendi e collaborazioni di lavoro autonomo, non ancora versati alla data del 31/12/2018. 

Rispetto all’esercizio precedente, il saldo è diminuito di 21 migliaia di euro. 

 

 

(D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

 

Nell’esercizio corrente sono pari a 2.513 migliaia di euro e rappresentano quanto maturato a fine 

esercizio nei confronti degli Enti Previdenziali, quali: INPS, INAIL, INADEL, INPDAP, ecc., relativamente 

a quanto sarà versato nel mese di gennaio 2019 e riferito alle competenze di dicembre 2018, compresa 

la tredicesima mensilità. 

Rispetto all’esercizio precedente, il saldo è aumentato di 31 migliaia di euro. 

Non esistono debiti verso Istituti Previdenziali con scadenza superiore a cinque anni. 

 

 

(D.14) Altri debiti 

 

Gli altri debiti ammontano a 12.596 migliaia di euro e sono composti principalmente da: 

 debito verso la “Congregazione delle Figlie della Presentazione di Maria SS. al Tempio” per 

l’acquisizione del ramo d’azienda di Loano, di originari 8 milioni di euro (di cui già pagati entro il 

2016, 1,2 milioni di euro e 850 migliaia di euro al 31/05/2017) e valutato in Bilancio al costo 

ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, il cui valore residuo al 31/12/2018 risulta pari a 

4.709 migliaia di euro (5.410 migliaia di euro al 31/12/2017); 

 debito relativo all’acquisizione del ramo d’azienda dal “Cottolengo - Piccola Casa della Divina 

Provvidenza” a Varese (località Casbeno), pari a 2.600 migliaia di euro al 31/12/2018 (2.860 

migliaia di euro al 31/12/2017); 

 debiti verso i dipendenti per le retribuzioni pagate a gennaio 2018, pari a 2.852 migliaia di euro; 

 debiti per ferie maturate verso i dipendenti pari a 645 migliaia di euro, al netto dei relativi contributi 

ricompresi nella voce Debiti verso Istituti previdenziali (pari a 184 migliaia di euro), con un 

decremento del Fondo rispetto allo scorso esercizio pari a 243 migliaia di euro in seguito alla 

maggior erosione del monte ferie nel 2018; 

 debiti per 14ma mensilità (prevista per i dipendenti UNEBA), pari a 421 migliaia di euro; 

 depositi cauzionali versati dagli assistiti privati (ospiti in regime residenziale, diurno, ecc.) alla 

sottoscrizione del contratto con Fondazione, per un importo complessivo pari a 631 migliaia di euro; 

 depositi cauzionali versati dagli inquilini alla sottoscrizione del contratto di locazione con 

Fondazione, per un importo complessivo pari a 175 migliaia di euro (di cui 111 migliaia di euro 

provenienti dalla fusione con Fondazione Moneta); 

 debiti verso la “Fondazione Pro Familia” in seguito all’acquisto dell’immobile sito a Milano in Via 

Zurigo per un importo residuo al 31/12/2018 pari 250 migliaia di euro; 
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 debiti per prestiti, cessioni e pignoramenti per un importo di 96 migliaia di euro derivanti da 

trattenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti poi versate a gennaio 2019. 

 

Rispetto al 31/12/2017, il saldo è diminuito di 974 migliaia di euro, dovuto principalmente al pagamento 

delle rate dei piani di ammortamento per l’acquisto dei rami d’azienda di Loano, Varese (località 

Casbeno) oltre all’immobile di Via Zurigo a Milano. 
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E) Ratei e risconti passivi 

 

I risconti passivi sono pari a 106 migliaia di euro e si riferiscono principalmente a ricavi di competenza 

dell’esercizio 2019 relativi all’affitto di ramo d’azienda per i servizi di mensa e lavanderia esternalizzati. 

 

Mentre i ratei passivi pari a 552 migliaia di euro si riferiscono principalmente a costi di competenza del 

2018 relativi a interessi passivi su anticipazioni bancarie pagati nell’esercizio 2019. 

 

I Risconti passivi da contributi in conto capitale ammontano a 3.929 migliaia di euro come si evince dalla 

tabella sotto riportata. 

 

 

 

Si ricorda che i contributi in conto capitale, che confluivano nella voce Altre Riserve, sono gestiti a partire 

dal 2013 con il “Metodo dei Risconti” anziché con il “Metodo della rappresentazione netta” (vedi il 

paragrafo relativo ai “Principi contabili adottati”). Nel momento in cui i contributi sono incassati 

confluiscono nella voce “Altri Ricavi e Proventi” per poi essere riscontati nella voce “Risconti Passivi per 

contributi in conto capitale” in base alla durata di utilizzo dell’immobile istituzionale al quale si riferiscono.  

La tabella riporta tutte le informazioni inerenti i contributi ricevuti in conto capitale con la movimentazione 

del conto Risconti passivi per contributi in conto capitale; si evince altresì l’impatto finale a Conto 

Economico incluso nella voce “Altri Ricavi e Proventi”. 

I contributi in conto capitale incassati nel corso dell’esercizio 2018 sono complessivamente pari 20 

migliaia di euro. 

Si elencano i Contributi pubblici e privati assegnati con regolare delibera, riscossi nel corso del 2018 e 

da riscuotere nei prossimi anni. Si tratta di contributi classificabili a fondo perduto. 

 

RISCONTI PASSIVI DA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE in Euro migliaia

Filiale di Intra - 

Reparto S. 

Maria Bambina

Filiale di Intra - 

Reparto S. 

Maria Bambina

Complesso 

Immobiliare Via 

Zurigo - Milano

Sede Cesano 

Boscone

S.M.Bambina / 

CDD Sacro 

Cuore

Sede Cesano 

Boscone

Santa Chiara e 

San Francesco 

Centri Diurni

Sede Cesano 

Boscone 

Stanza 

Snoezelen 

S.M.Bambina

Sede Cesano 

Boscone - 

Progetto 

Efficientamento 

Energetico 

Patrimonio 

Edilizio

Totale

Origine del vincolo C.d.A. di terzi di terzi di terzi di terzi di terzi di terzi

Risconti Passivi per contributi in conto 

capitale al 31/12/2017
249 934 417 200 906 0 1.395 4.101

Incasso contributi in conto capitale 

esercizio 2018
0 0 0 0 0 20 0 20

Ricavi da contributi in conto capitale - 

(Voce Altri Ricavi e Proventi - A5)
-28 -14 -15 -60 -30 0 -45 -192

Risconti Passivi per contributi in conto 

capitale al 31/12/2018
221 920 402 140 876 20 1.350 3.929

Risconti passivi da contributi c/capitale
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L’importo pari a 3.869 migliaia di euro è stato contabilizzato negli “Impegni e Rischi” nella voce Contributi 

da ricevere. 

La differenza tra i contributi assegnati e da riscuotere sui diversi progetti elencati indica la parte già 

incassata nei precedenti esercizi o nell’esercizio in corso.  

Durante l’esercizio sono stati incassati, per un importo pari a 20 migliaia di euro, i seguenti Contributi, 

erogati da privati, finalizzati alla creazione di una stanza Snoezelen presso il reparto Santa Maria 

Bambina della Sede Cesano Boscone. 

Sono stati inseriti anche i contributi relativi all’installazione di sistemi di videosorveglianza (necessari 

per essere a norma con il DGR 7086/17) presso le sedi di Cesano Boscone, Inzago, Cocquio Trevisago, 

Regoledo e Settimo Milanese per un importo pari a 106 migliaia di euro. 

Si sottolinea la chiusura del contributo deliberato da Fondazione Cariplo relativo alla ristrutturazione del 

CDD Santa Maria Bambina e CDD Sacro Cuore presso la Sede di Cesano Boscone, inizialmente 

stanziato per 500 migliaia di euro ed incassato per 200 migliaia di euro, in quanto revocato per mancato 

utilizzo.  

  

DETTAGLIO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE in Euro migliaia

Fonte finanziamento (finalità del finanziamento)
Contributi 

Assegnati

Contributi da 

riscuotere (*)

Contributi 

riscossi nel 

2018

Regione Piemonte - Filiale di Intra - Santa Maria Bambina (L.R.73/96) 1.518 1.063 0

Fondazione Cariplo - Ristrutt. CDD S. Maria Bambina e CDD Sacro Cuore - Sede Cesano B. 500 300 0

Fondazione Cariplo - Ristrutt. CDD S. Maria Bambina e CDD Sacro Cuore - Sede Cesano B. -300 -300 0

Fondazione Cariplo - "Progetto Nuovo Polo Multifunzionale- Sede di Cesano B." 2.100 2.100 0

Offerte Privati Stanza Snoezelen - Santa Maria Bambina - Sede Cesano Boscone 20 0 20

Ats Insubria -  inst. sistemi di videosorveglianza  fil.Cocquio 19 19 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep. RSD S.Caterina fil.Settimo Mil.se 6 6 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep. RSA S.Caterina fil.Settimo Mil.se 9 9 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep. RSD S.Riccardo Sede Cesano Boscone 10 10 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep. RSD S.Giuseppe Sede Cesano Boscone 15 15 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep.  RSA S.Pietro Sede Cesano Boscone 12 12 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep.  RSA S.Luigi Sede Cesano Boscone 15 15 0

Ats Milano -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 rep. RSD fil.Inzago 13 13 0

Ats Brianza -  inst. sistemi di videosorveglianza dgr 7086/17 -fil.Regoledo 7 7 0

Fondazione Pasquinelli - "Progetto Polo Abilitativo per Autismo" - Varese - Casbeno 600 600 0

Totale 6.044 3.869 20
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Impegni e Rischi 

 

 

 

 

Gli “Impegni e Rischi” rappresentano le garanzie prestate e ricevute dalla Fondazione oltre gli impegni 

ed i rischi. I valori a fine esercizio sono così suddivisi: 

 “Ospiti conto impegni” (gestione denaro di terzi), pari a 680 migliaia di euro, trattasi della giacenza 

del denaro degli ospiti della Fondazione depositati su un conto corrente dedicato. 

 “Beni di terzi in deposito presso la Fondazione”, 15.125 migliaia di euro, trattasi principalmente di 

immobili ricevuti in uso a titolo gratuito per lo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione. 

Quali ad esempio: Centro Diurno denominato Villa Sormani, Centro Diurno di Abbiategrasso, 

Ambulatori della Fondazione Restelli ONLUS (Rho-MI), RSA Villa Serena di Introbio (LC), Mini-

alloggi ed RSA della Fondazione Borsieri Onlus di Lecco. La variazione di 75 migliaia di euro 

rispetto al 31/12/2017 è da imputarsi esclusivamente agli effetti della fusione con Fondazione 

Moneta; 

 “Contributi da ricevere”, 3.869 migliaia di euro, trattasi esclusivamente di contributi deliberati da 

Enti pubblici e privati per la costruzione/ristrutturazione di immobili istituzionali della Fondazione 

(per ulteriori dettagli si veda il precedente paragrafo “Ratei e risconti passivi” e la tabella “Dettaglio 

contributi in conto capitale”). 

 “Fidejussioni concesse a terzi”, 1.515 migliaia di euro, trattasi di fidejussioni prestate su contratti di 

fornitura o lavori svolti per la costruzione/ristrutturazione degli edifici istituzionali della Fondazione.  

 “Creditori per Fidejussioni”, 4.199 migliaia di euro, trattasi di fidejussioni ricevute a garanzia dalle 

imprese che eseguono la ristrutturazione/costruzione di immobili della Fondazione. 

 La voce “Creditori per Pegni”, per un importo pari a 1.659 migliaia di euro, è relativa alla costituzione 

del pegno su titoli della Fondazione Moneta a garanzia del nuovo mutuo chirografario a medio 

termine erogato da Banco Popolare (Credito Bergamasco – ora Banco BPM) ad agosto 2015 per 

un valore complessivo pari a 2 milioni di euro, della durata di 48 mesi da rimborsare in rate 

trimestrali a partire dalla fine di marzo 2016; si rileva che il pegno e il relativo mutuo chirografario 

si sono estinti con il pagamento in data 04/02/2019 del residuo delle quote capitale per un totale di 

419 migliaia di euro. 

 

 

 

IMPEGNI E RISCHI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Ospiti conto impegni                       680                       717 -37 -5,2%

Depositi beni di terzi c/to Fondazione                  15.125                  15.200 -75 -0,5%

Contributi da ricevere                    3.869                    3.863 6 0,2%

Fidejussioni concesse a terzi                    1.515                    1.264 251 19,9%

Creditori per Fidejussioni                    4.199                    3.931 268 6,8%

Creditori per Pegni                    1.659                    1.659 0 0,0%

Totale 27.047 26.634 413 1,6%
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L’incremento della voce “Fidejussioni concesse a terzi”, per un importo pari a 251 migliaia di euro, è 

dovuto ai seguenti effetti compensativi: 

 garanzia fidejussoria a favore della Prefettura del Verbano per il servizio di accoglienza profughi 

nella Filiale di Intra per un importo di 31 migliaia di euro; 

 garanzia fidejussoria a favore della Prefettura del Verbano per il servizio di accoglienza profughi 

nella Filiale di Intra per un importo di 27 migliaia di euro; 

 garanzia fidejussoria a favore della Provincia di Lecco per il servizio di accoglienza profughi nella 

struttura di Maggianico (LC) per un importo di 95 migliaia di euro; 

 garanzia fidejussoria a favore di Regione Lombardia per il Progetto n.ID 499236 "Welcomtech" 

(capofila Regione Piemonte) per la Filiale di Intra, per un importo di 30 migliaia di euro; 

 garanzia fidejussoria a favore di Sofisolar S.r.l. per la fornitura e posa di corpi illuminanti a LED 

presso la Filiale di Settimo Milanese per un importo di 69 migliaia di euro. 
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Conto economico 

 

 

A) Valore della produzione 

 

Il “Valore della Produzione (A)” dell’esercizio 2018, pari a 93.551 migliaia di euro, rileva 

complessivamente un incremento, rispetto al precedente esercizio, pari a 3.239 migliaia di euro. 

 

 

 

 

(A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” nel 2018, corrispondenti a 87.217 migliaia di euro, mostrano 

un incremento complessivo del 1% rispetto al 2017, per un valore pari a 885 migliaia di euro, come 

evidenziato nella tabella che riporta la composizione dei ricavi “core” distinti in base alle varie 

progettualità definite nel Piano Strategico 2013-2018. 

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018 % V.P.

Valore

31/12/2017 % V.P. Var. Var. %

Prestazioni Socio-Sanitarie 67.200 71,8% 66.090 73,2% 1.110 1,7%

Prestazioni Sanitarie 14.931 16,0% 15.780 17,5% -849 -5,4%

Ricavi da Attività Connesse 1.917 2,0% 1.230 1,4% 687 55,9%

Prestazioni Socio Assistenziali 3.169 3,4% 3.232 3,6% -63 -1,9%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) 87.217 93,2% 86.332 95,6% 885 1,0%

Proventi derivanti da attività accessorie 2.336 2,5% 1.468 1,6% 868 59,3%

Plusvalenze da alienazione 1.616 1,7% 47 0,1% 1.569 3339,1%

Ricavi e proventi diversi 569 0,6% 768 0,9% -198 -25,8%

Contributi in conto esercizio 683 0,7% 712 0,8% -29 -4,1%

Offerte ed oblazioni 527 0,6% 882 1,0% -355 -40,2%

Sopravvenienze da donazioni e testamenti 602 0,6% 104 0,1% 498 478,8%

Altri ricavi e proventi (A.5) 6.334 6,8% 3.981 4,4% 2.354 59,1%

Valore della Produzione (A) 93.551 100,0% 90.312 100,0% 3.239 3,6%
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Gli effetti che hanno inciso positivamente sui “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, che rilevano un 

incremento rispetto al precedente esercizio pari a 885 migliaia di euro, sono stati generati dalle start-up 

avviate nel periodo 2013-2018 per 383 migliaia di euro principalmente per l’entrata a regime della nuova 

RSA presso la Sede di Civo, avviata a maggio 2017 e l’incremento dei Progetti legati all’Autismo. 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” relativi al c.d. “Perimetro costante”, ovvero precedente all’avvio 

del Piano Strategico 2013-2018, rilevano, rispetto all’esercizio 2017, un incremento pari a 502 migliaia 

di euro, dovuto prevalentemente all’aumento delle rette della quota sociale a partire dal mese di febbraio 

di euro 2/die e di ulteriori euro 2/die a partire dal mese di luglio per i servizi residenziali, oltre al 

riconoscimento dello “status” di disabili, con relativo aumento di tariffa sanitaria, per gli “over 65” presenti 

in Fondazione che prima venivano considerati solo ospiti anziani. 

 

Ricavi da Attività Connesse 

I ricavi delle attività connesse, erogate ai sensi dell’art. 10 L. N. 460/1997, ammontano a 1.917 migliaia 

di euro ed hanno avuto un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 687 migliaia di euro, dovuto 

ai ricavi generati dal contratto di appalto sottoscritto con Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. relativo ai 

servizi di assistenza agli ospiti accolti nella RSA presso la Sede di Civo e all’incremento delle prestazioni 

poli-specialistiche. 

 

RICAVI PER PRESTAZIONI PER PROGETTO in Euro migliaia

Descrizione Start-up
Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017
Var. %

Residenza La Magnolia - Castronno luglio-13 377 360 17 4,7%

Minialloggi Borsieri luglio-13 634 575 59 10,2%

Hospice Inzago dicembre-13 733 672 61 9,0%

Progetti legati all'Autismo gennaio-14 556 432 124 28,7%

RSA Fondazione Borsieri gennaio-14 2.140 2.094 46 2,2%

RSA Aperta - Cesano Boscone e Settimo Milanese aprile-14 216 416 -200 -48,1%

Profughi Filiale di Intra maggio-14 440 509 -69 -13,5%

Comunità Psico-Educativa "Villa Giuditta" Varese (Casbeno) luglio-14 333 350 -17 -4,8%

Trattamenti Domiciliari - Ambulatoriali Varese (Casbeno) settembre-14 18 22 -4 -17,4%

Accoglienza Sacerdoti fragili presso San Vincenzo settembre-14 283 290 -7 -2,3%

Sviluppo Servizio Odontoiatrico gennaio-15 371 320 51 15,8%

Sedi Lecchesi - RSA Aperta gennaio-15 85 103 -18 -17,7%

Profughi Maggianico ottobre-15 871 920 -49 -5,3%

Sedi Liguri - Loano giugno-16 2.801 2.878 -77 -2,7%

Sedi Lecchesi - RSA Civo maggio-17 824 375 449 100,0%

Cesano - Progetto Virgilio marzo-18 23 7 16 100,0%

Intra - Sviluppo Progetto Virgilio gennaio-18 0 0 0 100,0%

Inzago - Ambulatori in solvenza giugno-18 1 1 0 100,0%

Sub-totale "Progetti" 10.706 10.323 383 3,7%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Perimetro ante PS 2013-2018 76.511          76.008          502 0,7%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.217          86.332          885 1,0%
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I costi ammontano a 1.711 migliaia di euro e rilevano un incremento, pari a 253 migliaia di euro, rispetto 

al precedente esercizio. L’incremento del costo lavoro, pari a 386 migliaia di euro, è dovuto 

principalmente all’apertura del terzo nucleo presso la RSA di Civo.  

La variazione delle “Offerte con vincolo di destinazione per il Centro di Formazione” evidenzia una 

diminuzione pari a 245 migliaia di euro in quanto il contributo abitualmente ricevuto da Fondazione 

Moneta nel 2018 non è stato deliberato dalla stessa in conseguenza della chiusura dell’operazione di 

fusione. 

 

Ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni per Sede 

I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” 2018, suddivisi fra la Sede di Cesano Boscone e le Filiali sono 

evidenziati nella tabella seguente. 

 

 

 

RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE in Euro migliaia

Descrizione

Valore 

31/12/2018

Valore 

31/12/2017 Var. %

Proventi per prestazioni poli-specialistiche

(erogate a soggetti "non svantaggiati" - Serv. Odontoiatrico e Prest. Ambul.)
807 618 189 30,58%

Proventi da prestazioni sanitarie ambulatoriali (prevalent. Servizio Odontoiatrico) 92 93 -1 -1,08%

Proventi da gestione "Atelier occupazionale" 8 17 -9 -52,94%

Proventi per prestazioni socio assistenziali a controllata 824 375 449 100,00%

Proventi da altre prestazioni (giornate studio e convegni) 186 127 59 46,46%

Totale Ricavi 1.917 1.230 687 55,85%

Costi da Attività Connesse

Costo lavoro (dipendenti e liberi professionisti) 1.443 1.057 386 36,52%

Altri costi diretti 164 290 -126 -43,45%

Altri costi generali (spese generali ed amministrative) 104 111 -7 -6,31%

Totale Costi 1.711 1.458 253 17,35%

Risultato da gestione Attività Connesse 206 -228 434 -190,35%

Contributi erogati per Centro di Formazione e Salute in Movimento 81 90 -9 -10,00%

Offerte senza vincolo di destinazione - Altro 0 0 0 0,00%

Offerte con vincolo di destinazione per Centro di Formazione 0 245 -245 -100,00%

Risultato gestione attività connesse (inclusi Contributi e Offerte) 287 107 180 168,22%

RICAVI PER PRESTAZIONI PER SEDE in Euro migliaia

Descrizione
Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017
Var. %

Lombardia - Cesano Boscone (MI) 39.897 39.698 199 0,5%

Lombardia - Settimo Milanese (MI) 7.513 7.439 74 1,0%

Lombardia - Inzago (MI) 3.590 3.505 84 2,4%

Lombardia - Cocquio - Casbeno - Castronno (VA) 9.192 9.113 79 0,9%

Lombardia - Regoledo di Perledo - Lecco - Maggianico (LC) 9.617 9.383 234 2,5%

Sub-totale "Lombardia" 69.809 69.139 669 1,0%

Piemonte - Intra (VB) 6.498 7.105            -607 -8,5%

Liguria - Andora - Pietra Ligure e Loano (SV) 8.993 8.857            136 1,5%

Sub-totale "Altre sedi" 15.491 15.962 -471 -3,0%

Ricavi da Attività Connesse 1.917            1.230            687 55,9%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.217          86.332          885              1,0%
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La Sede di Cesano Boscone rileva un incremento dei ricavi pari a 199 migliaia di euro dovuto 

principalmente all’aumento delle rette avvenuto nel corso del 2018 nonché all’implementazione dei 

servizi legati all’Autismo. 

La Filiale di Settimo Milanese rileva un incremento dei ricavi di 74 migliaia di euro, dovuto principalmente 

all’implementazione del servizio denominato RSA Aperta, oltre all’aumento delle rette avvenuto nel 

corso del 2018. 

La Filiale di Inzago rileva un incremento dei ricavi pari a 84 migliaia di euro indotto principalmente 

dall’incremento del valore delle rette sanitarie dell’Hospice. 

Le Sedi Varesine di Cocquio Trevisago, Varese (località Casbeno) e Castronno evidenziano un 

incremento dei ricavi pari a 79 migliaia di euro dovuto principalmente all’estensione dell’offerta di servizi 

alle “disabilità acquisite” presso la Sede di Cocquio Trevisago, oltre all’aumento delle rette avvenuto nel 

corso del 2018. 

Le Sedi Lecchesi di Regoledo di Perledo e Lecco evidenziano un incremento dei ricavi pari a 234 

migliaia di euro dovuto principalmente alle attività di assistenza profughi e richiedenti asilo presso la 

Sede di Maggianico oltre all’aumento delle rette avvenuto nel corso del 2018. 

La Filiale di Intra rileva un decremento dei ricavi pari a 607 migliaia di euro dovuto principalmente alla 

chiusura del reparto San Domenico a partire da aprile 2018 con la riconversione del servizio da 

riabilitativo a CAVS (continuità assistenziale a valenza sanitaria) a partire dal mese di luglio 2018. 

Le Sedi Liguri (Sedi di Andora, Pietra Ligure e Loano) rilevano un incremento dei ricavi pari a 136 

migliaia di euro dovuto all’adeguamento delle tariffe riconosciuto da A.Li.Sa. (Azienda Sanitaria della 

Regione Liguria) di euro10/die per i servizi riabilitativi della Sede di Loano a partire da gennaio 2018, 

oltre al nuovo accordo sottoscritto con gli utenti che ha modificato la fatturazione delle assenze non 

riconosciute dalle ASL locali, ora a carico delle famiglie. 

Le rette di ricovero (sociali e sanitarie) vengono pagate a fronte di contratti stipulati con privati cittadini 

e di convenzioni con Enti Pubblici (Regioni, Comuni e Consorzi di Comuni). Questi ultimi, attraverso 

l’applicazione della normativa vigente in materia di assistenza e riabilitazione, richiedono che i servizi 

siano erogati nel rispetto di standard edilizi e gestionali. Pertanto l’attività della Fondazione è inserita in 

un ampio contesto normativo di carattere pubblico che ne condiziona e vincola le attività tipiche. 

 

 

(A.5) Altri ricavi e proventi 

 

Gli altri ricavi e proventi nel 2018, corrispondenti a 6.334 migliaia di euro, evidenziano un incremento 

complessivo del 59,1% rispetto al precedente esercizio, per un valore pari a 2.354 migliaia di euro. La 

spiegazione di tale andamento è di seguito illustrata. 

 

Proventi derivanti da attività accessorie 

I “Proventi derivanti da attività accessorie” includono principalmente i ricavi da fitti attivi e i relativi 

rimborsi delle spese condominiali, provenienti dalla gestione del patrimonio a reddito non istituzionale 

della Fondazione, oltre agli affitti di “ramo d’azienda” per i servizi di ristorazione, lavanderia, pulizie e 

centrale termica. Nell’esercizio 2018, il valore è pari a 2.336 migliaia di euro, ed evidenzia un aumento, 
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pari a 868 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente, dovuta principalmente all’effetto della fusione 

con Fondazione Moneta che ha incrementato i ricavi dei fitti attivi per 738 migliaia di euro e la voce 

“Rimborsi spese per fabbricati a reddito” per 110 migliaia di euro. 

 

Plusvalenze da alienazione 

Le “Plusvalenze da alienazione” pari a 1.616 migliaia di euro si riferiscono principalmente alle vendite 

immobiliari sotto riportate:  

– appartamento di Via Beatrice d’Este a Milano per un importo pari a 170 migliaia di euro, valore di 

vendita 550 migliaia di euro, il cui rogito è avvenuto a maggio; 

– box in Piazzale Martini a Milano per un importo pari a 6 migliaia di euro, valore di vendita 46 migliaia 

di euro, il cui rogito è avvenuto a giugno; 

– appartamento e box di Via Carducci a Milano per un importo pari a 521 migliaia di euro, il cui rogito 

è avvenuto a settembre, per un valore di vendita pari a 1.130 migliaia di euro; 

– immobile “cielo-terra” di Via Giuriati a Milano per un importo pari a 919 migliaia di euro, il cui rogito 

è avvenuto a ottobre, per un valore di vendita pari a 4.520 migliaia di euro. 

Rispetto al precedente esercizio la voce mostra un incremento di 1.570 migliaia di euro. 

La Fondazione sta proseguendo il piano di dismissioni degli immobili “no core” finalizzati a sostenere i 

futuri investimenti istituzionali e a sostenere i flussi di cassa necessari alla gestione corrente. 

 

Ricavi e proventi diversi 

I “Ricavi e proventi diversi” pari a 569 migliaia di euro, mostrano un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di 199 migliaia di euro. I ricavi sono composti principalmente da rimborsi vari (quota mensa 

a carico dipendenti, personale comandato, rimborsi assicurativi) e da alcune poste straordinarie. 

Nell’esercizio 2018 la flessione rispetto all’esercizio precedente è riconducibile alle poste straordinarie 

che si erano manifestate solo nel 2017. 

 

Contributi in conto esercizio 

I “Contributi in conto esercizio” di competenza del 2018 erogati e/o deliberati da enti pubblici o privati 

ammontano a 683 migliaia di euro. Si rileva un decremento rispetto all’esercizio precedente pari a 28 

migliaia di euro. Si segnala che Fondazione Cariplo e Regione Piemonte nel 2018 hanno sostenuto la 

Fondazione erogando prevalentemente contributi in conto capitale, che pur non transitando 

direttamente dal conto economico, se non per la quota parte di ricavi nella voce “Altri Ricavi e Proventi” 

in proporzione al periodo di ammortamento dell’immobilizzazione alla quale si riferiscono, supportano 

finanziariamente i progetti di ristrutturazione degli edifici istituzionali adibiti all’attività core. Rispetto 

all’esercizio precedente si evidenzia la partenza dei progetti “WelcomeTech” e “La cura è di casa”, legati 

ai servizi di assistenza domiciliare per anziani nel territorio di Verbania che hanno ricevuto contributi per 

un totale di 77 migliaia di euro. 
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Offerte ed oblazioni 

Le “Offerte ed oblazioni” sono pari a 527 migliaia di euro e rappresentano quanto donato da privati 

cittadini, associazioni, fondazioni, aziende ed istituti di credito per supportare la Fondazione 

nell’attuazione dei propri fini istituzionali. Si registra un decremento, rispetto al 2017, di 355 migliaia di 

euro che deriva principalmente (i) dalla mancata erogazione del contributo di 245 migliaia di euro, 

destinato all’attività del Centro di Formazione, abitualmente ricevuto da Fondazione Moneta, la quale 

aveva deliberato la non concessione del contributo nell’anno 2018 in caso di chiusura dell’operazione 

di fusione e (ii) alla diminuzione di 100 migliaia di euro delle offerte senza vincolo di destinazione. La 

raccolta relativa al “5 per mille” riporta un lieve incremento, pari a 9 migliaia di euro. 

Il 2018 ha visto una riorganizzazione dell’area “Comunicazione e Raccolta fondi” che dovrebbe portare 

benefici nei prossimi anni. 

 

 

 

  

Sopravvenienze da donazioni e testamenti 

Le “Sopravvenienze da donazioni e testamenti”, pari a complessivi 602 migliaia di euro, sono state 

rilevate sotto forma di denaro contante, titoli e valorizzazione di immobili ricevuti in donazione in seguito 

ad alcuni lasciti testamentari. Rispetto allo scorso esercizio l’incremento è pari a 498 migliaia di euro, 

dovuto principalmente al legato per la successione De Poli che ci ha nominati eredi dell’immobile sito in 

Via degli Scipioni a Milano per un valore di 498 migliaia di euro oltre a depositi e titoli liquidati nel 2019 

per un controvalore di circa 22 migliaia di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTE ED OBLAZIONI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Offerte senza vincolo di destinazione 416 516 -100 -19,4%

Offerte con vincolo di destinazione 6 268 -262 -97,8%

Altre donazioni 9 11 -2 -18,2%

Offerta “5 per mille” 96 87 9 10,3%

Totale 527 882 -355 -40,2%
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B) Costi della produzione 

 

Il totale dei “Costi della Produzione (B)” dell’esercizio 2018 è pari a 94.847 migliaia di euro e mostra un 

incremento complessivo, rispetto al precedente esercizio, pari a 1.744 migliaia di euro (1,9%). Tale 

incremento è principalmente guidato da: (i) costo lavoro, per 982 migliaia di euro, (ii) costi sostenuti per 

oneri diversi di gestione per 245 migliaia di euro, (iii) costi per servizi per 698 migliaia di euro, (iv) e 

accantonamento al fondo svalutazione crediti verso clienti per 205 migliaia di euro; compensati 

parzialmente dal decremento delle seguenti voci di costo: (i) godimento di beni di terzi per 131 migliaia 

di euro e (ii) costi per l’acquisto di materiali di consumo per 344 migliaia di euro. 

La produzione si svolge attraverso l’erogazione di prestazioni di servizi prevalentemente nel campo 

socio-sanitario e assistenziale, con l’impiego di un numero notevole di operatori specializzati quali: 

medici, educatori, infermieri, addetti agli ospiti, ecc., a favore di persone svantaggiate quali: 

diversamente abili fisici e/o psichici, persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti, 

pazienti psichiatrici.  

La Fondazione, sorta circa 120 anni fa per iniziativa del Parroco di Cesano Boscone, Don Domenico 

Pogliani, con la dizione originale di Ospizio Sacra Famiglia per incurabili, provvede inoltre a fornire agli 

ospiti l'assistenza religiosa, grazie all'opera dei Sacerdoti, Frati e Suore di Carità che, unitamente al 

personale specializzato, prestano la propria opera nelle varie sedi della Fondazione. 

Da quanto premesso si ricava che la maggior parte dei costi della produzione, il 59,6%, è assorbita dal 

costo del personale dipendente per l'opera prestata, in base ai contratti vigenti nell’anno 2018 (CCNL – 

ARIS e UNEBA). Se includiamo anche il costo del lavoro autonomo e parasubordinato, il costo dei 

servizi sanitari ed assistenziali, gli accantonamenti per la produttività, nonché il costo degli appalti dei 

servizi alberghieri esternalizzati (pulizia, lavanderia, mensa e multiservizi in appalto), l’incidenza sui 

costi totali di produzione è pari al 75,8%, come sotto riportato. 

 

 

 

 
 
 
 

COSTO LAVORO in Euro migliaia

Descrizione
Valore 

31/12/2018
% B

Valore 

31/12/2017
% B Var. Var. %

Costi per il personale dipendente 56.508 59,6% 55.526 59,6% 982 1,8%

Prestazioni lavoro autonomo e parasubordinato 3.271 3,4% 3.102 3,3% 169 5,4%

Costi per servizi (servizi sanitari ed assistenziali 

forniti da terzi)
874 0,9% 656 0,7% 218 33,2%

Totale 1° - Costo del lavoro in "senso stretto" 60.653 63,9% 59.284 63,7% 1.369 2,3%

Costi per servizi alberghieri esternalizzati 

(Pulizia, Lavanderia, Mensa, Multiservizi)
11.224 11,8% 11.473 12,3% -249 -2,2%

Totale 2° - Costo del lavoro "allargato" 71.877 75,8% 70.757 76,0% 1.120 1,6%

Totale Costi Produzione (B) 94.847 100,0% 93.103 100,0% 1.744 1,9%
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(B.6) Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo 

Gli “Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” sono pari a 5.410 migliaia di euro e 

rilevano un decremento rispetto al precedente esercizio per un importo pari a 344 migliaia di euro, 

principalmente per effetto dell’entrata a regime di strumenti di controllo in grado di monitorare in tempo 

reale il consumo dei beni, unita a una politica di acquisti conservativa.  

Il valore delle rimanenze di “Materiali di consumo” al 31/12/2018 è pari a 558 migliaia di euro che, 

confrontato con il valore delle rimanenze iniziali, rileva una “Variazione delle rimanenze di materiali di 

consumo” pari a 33 migliaia di euro. 

 

 

 

 

(B.7) Costi per Servizi 

 

I “Costi per servizi” ammontano a 24.751 migliaia di euro che, rispetto all’esercizio precedente, 

evidenziano un incremento complessivo pari a 698 migliaia di euro.  

 

 

 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Generi alimentari 1.418 1.452 -34 -2,37%

Medicinali 982 1.074 -92 -8,60%

Materiali sanitario 528 569 -41 -7,21%

Saponi, detersivi, disinfettanti e disinfestanti 186 192 -6 -3,13%

Materiali domestici vari 152 172 -20 -11,63%

Biancheria ed effetti letterecci 156 213 -57 -26,76%

Indumenti di servizio 98 83 15 18,07%

Materiale per igiene personale 908 941 -33 -3,51%

Beni specifici per gli assistiti 213 215 -2 -0,93%

Combustibili per funzionamento impianti 355 353 2 0,57%

Carburanti, lubrificanti ecc.. 73 71 2 2,82%

Materiali per manutenzioni 232 275 -43 -15,64%

Cancelleria e materiali per uffici 110 145 -35 -24,14%

Totale 5.410 5.755 -345 -6,0%

COSTI PER SERVIZI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Utenze industriali per servizi 3.083 2.589 494 19,08%

Servizi per lo svolgimento delle attività 15.268 15.303 -35 -0,23%

Spese di amministrazione 440 501 -61 -12,18%

Spese di pubblicità 215 256 -41 -16,02%

Spese per manutenzione e riparazioni di immobilizzazioni 2.473 2.302 171 7,43%

Lavoro autonomo e parasubordinato (Prest.ni professionali e amministrative) 3.061 2.891 170 5,88%

Lavoro autonomo e parasubordinato (CDA e Collegio Revisori) 211 210 1 0,48%

Totale 24.751 24.052 699 2,90%
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Gli effetti compensativi di tale variazione sono di seguito esposti: 

 i costi per “Prestazioni di lavoro autonomo e parasubordinato”, pari a 3.271 migliaia di euro, 

evidenziano un incremento di 170 migliaia di euro, attribuibile principalmente: (i) alle maggiori 

prestazioni professionali sanitarie e assistenziali per 26 migliaia di euro; (ii) all’incremento delle 

consulenze tecniche per 62 migliaia di euro e (iii) all’incremento delle spese per consulenze 

legali/amministrative per un totale di 109 migliaia di euro; 

 le “Spese di amministrazione e di pubblicità” evidenziano complessivamente un decremento di 102 

migliaia di euro dovuto alla diminuzione dei “costi relativi all’assistenza sui sistemi informativi” per 

79 migliaia di euro e alla contrazione dei “costi per spese di pubblicità e pubblicazioni” per 46 

migliaia di euro; 

 le “Spese per manutenzioni e riparazioni di immobilizzazioni”, pari a 2.473 migliaia di euro, 

evidenziano un incremento pari a 171 migliaia di euro, dovuto agli interventi inclusi nelle voci di 

“manutenzioni fabbricati ed opere di urbanizzazione” (interventi necessari per garantire il regolare 

svolgimento delle attività istituzionali) e “spese di manutenzione fabbricati a reddito”. Le opere di 

ristrutturazione e manutenzione degli edifici istituzionali sono effettuate in ottemperanza alle vigenti 

normative in materia di accreditamenti previsti dalle ASL e ATS di riferimento territoriale dove opera 

la Fondazione; 

 i “Costi per utenze”, pari a 3.083 migliaia di euro, evidenziano un incremento di 494 migliaia di euro. 

Tale andamento è dovuto ai seguenti effetti: (i) maggiori costi di gas combustibile (74 migliaia di 

euro), di energia elettrica (144 migliaia di euro) e utenza idrica (74 migliaia di euro) per effetto 

dell’incremento delle tariffe di luce, gas e acqua; (ii) incremento dei costi di telefonia e reti dati per 

un valore complessivo di 145 migliaia di euro dovuto agli aumenti dei canoni da parte del gestore 

telefonico, inoltre ad oggi non siamo in grado di quantificare il valore del contenzioso aperto con il 

gestore telefonico relativamente all’errata fatturazione di alcuni costi nel 2018;  

 i “Costi dei servizi per lo svolgimento delle attività”, pari a 15.268 migliaia di euro, comprendono 

principalmente i servizi alberghieri (ristorazione, lavanderia e pulizie), oltre alle prestazioni sanitarie 

ed assistenziali. Tali costi registrano una riduzione pari a 34 migliaia di euro, in linea con quanto 

speso nel precedente esercizio. Gli effetti principali di tale variazione sono da ricondurre: (i) alla 

contrazione delle spese per la raccolta fondi per 196 migliaia di euro, (ii) all’aumento delle 

prestazioni sanitarie e assistenziali per un importo pari a 218 migliaia di euro, (iii) all’aumento delle 

spese per noleggio di macchine e apparecchiature per 50 migliaia di euro, (iv) alla diminuzione 

della voce “Multiservizi in appalto” per 297 migliaia di euro dovuta all’internalizzazione del servizio 

degli operatori ASA presso la RSA Borsieri di Lecco (da luglio 2017) e (v) all’incremento delle spese 

per attività di recupero crediti per 115 migliaia di euro. 

 

 

(B.8) Godimento di beni di terzi 

 

Sono pari a 1.220 migliaia di euro (1.350 migliaia di euro nell’esercizio 2017) e riguardano 

principalmente i fitti passivi corrisposti per gli immobili delle Filiali di Settimo Milanese, Pietra Ligure e 

Maggianico nonché il canone superficiario pagato come corrispettivo per gli interventi di riqualificazione 
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della Centrale Termica della Sede di Cesano Boscone, a tal fine ceduta in diritto di superficie alla Società 

Olicar S.p.A. (ora Olicar Gestione S.r.l.). 

Il decremento del 2018, pari a 131 migliaia di euro, è generato dai seguenti effetti: (i) la Fondazione si 

era aggiudicata all’asta senza incanto l’immobile di cui era locataria a Inzago e in data 12/10/2017 ne è 

divenuta proprietaria, pertanto da allora nessun canone di locazione è più dovuto generando un 

risparmio rispetto all’esercizio 2017 di 123 migliaia di euro; (ii) la rinegoziazione di un nuovo contratto 

di affitto con la controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l., in considerazione della flessione del 

mercato della locazione immobiliare registrata negli ultimi anni. Dal 01/02/2017, il canone annuale di 

locazione è pari a 800 migliaia di euro con l’applicazione naturale del regime di esenzione IVA ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.R. 633/72, contro il valore del precedente contratto pari a 1.041 migliaia di euro 

annui, l’effetto sul Bilancio 2018 ammonta a 20 migliaia di euro compensati parzialmente dagli 

adeguamenti ISTAT dei vari contratti in essere. 

 

 

(B.9) Costi per il personale 

 

Il costo del personale dipendente, comprensivo di oneri sociali ed accantonamento al trattamento di fine 

rapporto, pari a 56.508 migliaia di euro, registra un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a 982 

migliaia di euro. 

 

 

 

L’incremento del “costo per il personale dipendente”, pari a 982 migliaia di euro, è dovuto principalmente 

all’assunzione del personale necessario per la messa a regime delle nuove progettualità realizzate nel 

periodo 2017-2018, in particolare: (i) l’RSA di Civo avviata a maggio 2017 con il primo nucleo da 20 

posti letto ha avuto l’incremento di ulteriori 40 posti letto (secondo e terzo nucleo) nel corso del 2018 

con un incremento del costo lavoro di circa 450 migliaia di euro, (ii) l’effetto legato all’internalizzazione 

del servizio degli operatori ASA/OSS presso la RSA Borsieri di Lecco, da luglio 2017 pari a circa 350 

migliaia di euro. 

L’aumento del costo lavoro è stato compensato dal risparmio derivante dall’accordo sindacale aziendale 

(siglato a novembre 2016) che prevede la rinuncia da parte di tutti i dipendenti del premio di risultato 

(c.d. produttività) per il triennio di competenza 2016-2017-2018, oltre la riduzione del monte ferie/rol per 

complessive 4 giornate annue (rinegoziate a 3 solo nel 2018), corrispondenti alle ex festività soppresse, 

COSTI PER IL PERSONALE in Euro migliaia

Descrizione
Valore 31/12/2018 

ISF

Valore 31/12/2018 

da Fusione Fond. 

Moneta

Totale Valore 

31/12/2018
Valore 31/12/2017 Var. Var. %

Salari e stipendi 41.421 55 41.476 41.098 378 0,9%

Oneri sociali 11.823 15 11.838 11.519 319 2,8%

Costo per T.F.R. 3.077 4 3.081 2.888 193 6,7%

Altri costi 20 93 113 21 92 438,1%

Totale 56.341 167 56.508 55.526 982 1,8%
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per gli anni di competenza 2017-2018-2019. Tale accordo ha consentito nel 2018 un abbattimento del 

costo lavoro per un importo pari a circa 1 milione di euro.  

 

Il fondo ferie al 31/12/2018 è pari a 829 migliaia di euro ed evidenzia un decremento pari a 243 migliaia 

di euro rispetto allo scorso esercizio. 

 

La variazione legata al numero di dipendenti che tiene conto della forma contrattuale/giuridica del 

rapporto è indicata nella tabella sottostante: 

 

 

 

Il numero dei dipendenti (a tempo determinato, indeterminato e liberi professionisti con varie forme 

contrattuali) al 31/12/2018 è pari a 1.992, contro i 1.978 dipendenti al termine del precedente esercizio. 

L’incremento rilevato di 14 “teste”, per effetto dell’aumento di perimetro, è riferito a lavoratori a tempo 

determinato e a liberi professionisti relativi alle seguenti sedi: (i) 1 “testa” presso la Sede di Cesano 

Boscone; (ii) 7 “teste” presso le Sedi Varesine; (iii) 17 “teste” presso le Sedi Lecchesi e Civo, (sia per 

effetto della internalizzazione del servizio degli operatori ASA presso la RSA Borsieri di Lecco che per 

la start-up della nuova RSA di Civo); parzialmente compensato dalla riduzione di (iv) 1 “testa” presso la 

Filiale di Settimo Milanese; (v) 8 “teste” presso la Filiale di Intra; (vi) 2 “teste” presso la Filiale di Inzago. 

 

Di seguito è riportata la distribuzione dei dipendenti per Sede di lavoro e per tipo di contratto al 

31/12/2018. 

 

 

ORGANICO PER FORMA GIURIDICA 2018

Descrizione 31/12/2018        % 31/12/2017        % Var. Var. %

Tempo Indeterminato (Tempo Pieno + Tempo Parziale) 1.705 92% 1.670 89% 35 2,1%

Tempo Determinato  (Tempo Pieno + Tempo Parziale) 150 8% 198 11% -48 -24,2%

Totale dipendenti 1.855 100% 1.868 100% -13 -0,7%

Di cui:

Lavoratori a Tempo Pieno (T.I. + T.D.) 1.516 82% 1.531 82% -15 -1,0%

Lavoratori a Tempo Parziale (T.I. + T.D.) 339 18% 337 18% 2 0,6%

Totale dipendenti 1.855 100% 1.868 100% -13 -0,7%

Altre Forme Contrattuali a "cedolino" e Liberi professionisti 137 110 27 24,5%

Totale 1.992 1.978 14 0,7%

ORGANICO PER SEDE E TIPOLOGIA DI CONTRATTO anno 2018

Filiale Co.co.co. Liberi Prof.

Tempo 

Determinato

Tempo 

Indeterminato

Teste

31/12/2018

Teste

31/12/2017 Var.

Cesano Boscone (MI) 3 76 46 890 1.015 1.014 1

Settimo Milanese (MI) 6 10 123 139 140 -1

Inzago (MI) 4 2 26 32 34 -2

Cocquio - Casbeno - Castronno (VA) 1 13 23 188 225 218 7

Regoledo di Perledo - Lecco - Maggianico (LC) 9 28 201 238 221 17

Intra (VB) 5 13 143 161 169 -8

Andora - P.Ligure - Loano (SV) 20 28 134 182 182 0

Totale dipendenti 4 133 150 1.705 1.992 1.978 14
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Di seguito è riportata la distribuzione dei dipendenti a tempo indeterminato per Sede di lavoro e per tipo 

di contratto al 31/12/2018 e al 31/12/2017. 

 

 

 

La Fondazione si avvale, inoltre, del supporto di volontari, organizzati in associazioni e gruppi giovanili 

che a titolo gratuito e con soli fini di solidarietà, svolgono la loro attività all’interno della stessa. I volontari 

sono seguiti da un apposito servizio che, oltre all’orientamento iniziale, svolge attività formative, di 

sostegno, coordinamento e monitoraggio. La collaborazione con le associazioni di volontariato, che 

organizzano iniziative sportive e ricreative, gite e attività di laboratorio, testimonia il radicamento della 

Fondazione sul territorio e la sua attenzione ad aprirsi ad esperienze e progettualità condivise. 

 

 

(B.10) Ammortamenti e Svalutazioni 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 

È stato determinato in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene in 

oggetto. Il costo ammonta a 255 migliaia di euro, con un decremento di 40 migliaia di euro rispetto al 

valore dell’esercizio precedente.  

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 

Il valore è pari a 4.635 migliaia di euro e viene calcolato applicando le aliquote indicate nel paragrafo 

“Principi contabili e criteri di valutazione”. Si evidenzia un incremento pari a 62 migliaia di euro rispetto 

all’esercizio precedente. 

L’ammortamento dei beni il cui valore unitario è inferiore o pari a 516 euro è effettuato interamente 

nell’esercizio di acquisto. 

DISTRIBUZIONE PER SEDE DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Filiale

Teste

31/12/2018       %

Teste

31/12/2017       % Var. Var. %

Cesano Boscone (MI) 890 52% 885 53% 5 0,6%

Settimo Milanese (MI) 123 7% 120 7% 3 2,5%

Inzago (MI) 26 2% 26 2% 0 0,0%

Cocquio - Casbeno - Castronno (VA) 188 11% 180 11% 8 4,4%

Regoledo di Perledo - Lecco - Maggianico (LC) 

- Civo (SO)
201 12% 173 10% 28 16,2%

Intra (VB) 143 8% 141 8% 2 1,4%

Andora - P.Ligure - Loano (SV) 134 8% 145 9% -11 -7,6%

Totale dipendenti 1.705 100% 1.670 100% 35 2,1%
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Relativamente ai beni entrati in funzione nel corso dell'anno (di valore superiore a 516 euro), le aliquote 

di ammortamento sono ri-proporzionate all’effettivo utilizzo del cespite. L’ammortamento è stato quindi 

calcolato tenendo conto dei mesi intercorsi dalla data di acquisizione del cespite fino al 31/12/2018. 

 

Svalutazioni dei crediti verso clienti 

 

L’accantonamento dell’anno relativo al Fondo Svalutazione Crediti ammonta a 600 migliaia di euro. 

L’importo è stato determinato in base ad un’analisi dettagliata dei singoli crediti ritenuti di difficile 

esigibilità e dell’anzianità del credito stesso.  

Per maggiori dettagli si veda quanto specificato nella sezione “Crediti” della Nota integrativa e nella 

sezione “Rischio di credito” della Relazione sulla Gestione. 

 

 

(B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 

Il valore delle rimanenze di “Materie prime sussidiarie di consumo” al 31/12/2018 è pari a 558 migliaia 

di euro che se confrontato con il valore al 31/12/2017, rileva una “Variazione delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci” negativa per 33 migliaia di euro. 

 

 

(B.12) Accantonamenti per rischi e (B.13) Altri accantonamenti  

 

La voce “Accantonamento per rischi” pari a 115 migliaia di euro riguarda l’accantonamento per 

controversie legali, inerenti la stima delle richieste d’indennizzo pervenute da alcuni dipendenti per 

cause attualmente in corso di cui non si conosce l’esito. 

La voce “Altri accantonamenti” pari a 300 migliaia di euro è relativa allo stanziamento a copertura della 

perdita d’esercizio 2018 della controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. (per maggiori dettagli si veda 

il paragrafo inerente le Società Controllate). 

 

 

(B.14) Oneri diversi di gestione 

 

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 1.021 migliaia di euro, in aumento di 245 migliaia di euro 

rispetto all’esercizio precedente, e comprendono principalmente le seguenti tipologie di spesa: 

 imposte e tasse diverse, pari a 644 migliaia di euro, sono principalmente relative all’IMU applicata 

sugli immobili istituzionali non utilizzati e sugli immobili a reddito per un valore pari a 473 migliaia 

di euro (di cui 100 migliaia di euro derivanti dalla fusione con Fondazione Moneta) oltre a 100 

migliaia di euro a titolo di imposte di esercizi precedenti: principalmente per l’accertamento IMU 

ricevuto dal Comune di Perledo (LC) e per l’accertamento IRES della struttura RSA Borsieri di 

Lecco; 
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 ravvedimento relativo alla regolazione del pagamento delle accise anni 2007-2016 ricevuto 

dall’Ufficio delle Dogane per un valore di 103 migliaia di euro; 

 spese varie di gestione e spese di amministrazione dei fabbricati a reddito pari a 163 migliaia di 

euro (principalmente spese condominiali parzialmente rifatturate ai rispettivi locatari) di cui 29 

migliaia di euro provenienti dalla fusione con Fondazione Moneta; 

 spese di beneficenza pari a 17 migliaia di euro, per il supporto a soggetti svantaggiati presenti in 

Fondazione. 
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C) Proventi ed oneri finanziari 

 

I proventi e gli oneri finanziari sono così composti: 

 

 

 

Il valore del saldo è negativo ed ammonta a 2.003 migliaia di euro, composto da interessi passivi bancari 

ed oneri finanziari per un totale di 2.028 migliaia di euro e da proventi finanziari diversi pari a 25 migliaia 

di euro. 

Gli oneri finanziari sono aumentati rispetto all’esercizio 2017 di 309 migliaia di euro. I tassi di interesse 

praticati si sono mantenuti bassi nel corso dell’anno grazie all’euribor negativo e l’utilizzo medio delle 

linee a breve termine è comparabile con l’esercizio 2017. 

 

Le variazioni principali sono imputabili all’incremento di 102 migliaia di euro delle spese per la cessione 

del credito a Banca Sistema, atto sottoscritto in data 18/04/2018 relativamente ai crediti derivanti dai 

contratti con il Comune di Milano e la Prefettura del Verbano, all’incremento degli interessi passivi sui 

mutui per 82 migliaia di euro e all’incremento delle spese bancarie per 107 migliaia di euro dovuto 

principalmente alle spese di istruttoria dei due mutui erogati nel corso dell’anno.  

Più precisamente: (i) Banca Monte dei Paschi di Siena, in data 12/01/2018 ha chiuso il finanziamento 

ponte concesso per l’acquisto della proprietà superficiaria dell’immobile di Inzago per un importo pari a 

3 milioni di euro concedendo contestualmente un mutuo ipotecario di pari importo della durata di 25 

anni; (ii) in seguito alla vendita dell’immobile “cielo terra” di Via Giuriati, avvenuta in data 30/10/2018 e 

della contestuale chiusura del mutuo ipotecario per un valore residuo pari a 2.242 migliaia di euro, in 

data 04/12/2018 è stato sottoscritto un nuovo mutuo ipotecario con Creval S.p.A. per 2.000 migliaia di 

euro, della durata di 12 anni con rimborso a rate semestrali. L’erogazione del nuovo mutuo ha portato 

alla chiusura di linee di credito a breve termine per un importo di 1.000 migliaia di euro (500 migliaia di 

euro di fido di cassa e 500 migliaia di euro di anticipo fatture). 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI in Euro migliaia

Descrizione

Valore

31/12/2018

Valore

31/12/2017 Var. Var. %

Proventi finanziari (C.16):

Dividendi da azioni 1 1 0 0,0%

Proventi finanziari diversi 24 4 20 445,5%

Totale Proventi finanziari (C.16) 25 5 20 363,0%

Oneri finanziari (C.17):

Interessi passivi su c/c 220 225 -5 -2,2%

Interessi passivi su debiti bancari diversi 1.322 1.244 78 6,3%

Oneri finanziari per fideiussioni 10 15 -5 -33,3%

Spese per servizi bancari 443 234 209 89,3%

Oneri e spese su rendite finanziarie 33 1 32 3200,0%

Totale Oneri finanziari (C.17) 2.028 1.719 309 18,0%

Totale Proventi e Oneri finanziari (C.16-C.17) -2.003 -1.714 -289 16,9%
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Si rileva invece un incremento dei proventi finanziari diversi per un valore pari a 20 migliaia di euro 

rispetto all’anno precedente. Tale incremento è dovuto alle cedole maturate sui titoli della gestione 

patrimoniale incorporati con la fusione con Fondazione Moneta. 
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D) Rettifiche di valore delle Attività Finanziarie 

 

Come evidenziato in Nota Integrativa – Principi Contabili e Criteri di valutazione – a partire dal 2013 la 

valorizzazione delle Partecipazioni delle Società controllate è effettuata con il “Metodo del costo”, 

anziché con il “Metodo del patrimonio netto”. Tale costo non può essere mantenuto se la partecipazione 

alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo. 

 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Immobiliare Santa Caterina S.r.l. è pari a 3.321 

migliaia di euro. Tale valore non ha subito alcuna svalutazione in considerazione del risultato di esercizio 

della controllata positivo e pari a 28 migliaia di euro. 

 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Immobiliare Sant’Abramo S.r.l. è pari a 1.355 

migliaia di euro. Il Bilancio di tale Società riporta nel 2018 una perdita pari a 8 migliaia di euro, che si 

ritiene essere perdita non durevole di valore. 

 

Il valore della partecipazione nella Società controllata Casa di Cura Ambrosiana S.p.A. è pari a 1.941 

migliaia di euro. Tale valore non ha subito alcuna svalutazione nel 2018 in quanto il risultato di esercizio 

della controllata, negativo per 274 migliaia di euro, è stato interamente coperto dalla Controllante, 

tramite bonifico bancario di 300 migliaia di euro, prima dell’approvazione del Bilancio al 31/12/2018 

avvenuta il 07/05/2019. 

La perdita del 2018 è stata valutata non durevole di valore in considerazione della prevista cessione a 

Fondazione (luglio 2019) del Ramo d’azienda relativo alla RSA di Civo, senza il quale la controllata 

avrebbe generato un utile. 
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E.20 Imposte sul reddito d’esercizio 

 

Le imposte sul reddito sono relative a quanto maturato ed accantonato nell’esercizio 2018 e sono pari 

a 595 migliaia di euro (76 migliaia di euro provenienti dalla fusione con Fondazione Moneta). Il calcolo 

è stato effettuato nel rispetto del T.U.I.R. e della Legge n.460/97. La Fondazione non ha iscritto imposte 

anticipate in quanto, per sua stessa natura, non genera poste che differiranno l’onere tributario ad 

esercizi diversi dal presente. 

 

È stato accantonato l’onere d’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, IRAP, in vigore dal 1998, che 

corrisponde a 220 migliaia di euro (di cui 3 migliaia di euro derivanti dalla fusione con Fondazione 

Moneta), suddiviso fra attività istituzionali e connesse. Si rileva che per autonoma determinazione la 

Regione Lombardia esenta le ONLUS ivi residenti dal versamento dell’IRAP. Mentre per la Regione 

Piemonte, si fa riferimento alla Legge Regionale riportata nella Gazzetta Uff. Regioni N. 29 del 04/08/07 

– Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 17 del 26/04/07 art. 5, che prevede la riduzione dell’imposta 

al 2,25% per le ONLUS che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria. 

Per la Regione Liguria è stata applicata l’aliquota piena pari al 3,90%. 

 

Relativamente all’Imposta sul Reddito delle Società, IRES, è stato accantonato un importo pari a 375 

migliaia di euro (di cui 73 migliaia di euro derivanti dalla fusione con Fondazione Moneta). L’IRES viene 

calcolata, per un ente non commerciale, sulle singole attività imponibili che per la Fondazione sono 

prevalentemente la gestione degli immobili a reddito ed istituzionali non utilizzati, nonché su alcuni 

redditi minimali diversi. L’aliquota è ridotta del 50% ed è quindi pari al 12,00% per gli enti non 

commerciali. 
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