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Numero di iscrizione al RUNTS
Sezione di iscrizione al registro
Codice/lettera attività di interesse generale svolta
Attività diverse secondarie

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.066 2.168
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 3.066 2.168
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 6.712.699 4.663.370
2) Impianti e macchinari 92.299 75.467
3) Attrezzature 90.679 21.638
4) Altri beni 83.067 29.581
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 2.210.905
Totale immobilizzazioni materiali 6.978.744 7.000.961
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
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a) Imprese controllate 0 0
b) Imprese collegate 0 0
c) Altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) Verso altri enti Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0
d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 6.981.810 7.003.129
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 31.809 37.376
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0
Totale rimanenze 31.809 37.376
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 257.563 89.117
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 257.563 89.117
2) verso associati e fondatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0
3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti pubblici 0 0
4) Verso soggetti privati per contributi
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0
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5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0
7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 15.919 13.573
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 15.919 13.573
10) Da 5 per mille
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti da 5 per mille 0 0
11) Imposte anticipate 0 0
12) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 273.482 102.690
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 343.092 525.550
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 872 709
Totale disponibilità liquide 343.964 526.259
Totale attivo circolante (C) 649.255 666.325
D) Ratei e risconti attivi 5.604 1.116
TOTALE ATTIVO 7.636.669 7.670.570

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 5.629.601 5.629.601
II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie 0 0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0
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3) Riserve vincolate destinate da terzi 0 0
Totale patrimonio vincolato 0 0
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione (829.976) (555.370)
2) Altre riserve 2 0
Totale patrimonio libero (829.974) (555.370)
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio (32.750) (274.606)
Totale Patrimonio Netto 4.766.877 4.799.625
B) fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 18.196 18.196
Totale fondi per rischi ed oneri 18.196 18.196
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 313.290 352.059
D) Debiti
1) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 87.799 109.300
Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.896.821 1.867.037
Totale debiti verso banche 1.984.620 1.976.337
2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 331.615 328.991
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 331.615 328.991
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0
9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 22.549 15.382
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale debiti tributari 22.549 15.382
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 52.625 31.607
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 52.625 31.607
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo 117.244 127.048
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 117.244 127.048
12) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 15.551 21.279
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 15.551 21.279
Totale debiti 2.524.204 2.500.644
E) Ratei e risconti passivi 14.102 46
TOTALE PASSIVO 7.636.669 7.670.570

ONERI E COSTI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI E RICAVI Periodo

corrente
Periodo

precedente

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori

0 0

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

157.806 162.794 2) Proventi dagli associati
per attività mutuali 0 0

2) Servizi 619.057 617.789
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

4) Erogazioni liberali 6.098 22.540
3) Godimento beni di terzi 4.223 0 5) Proventi del 5 per mille 2.595 0

4) Personale 1.527.416 1.171.135 6) Contributi da soggetti
privati 0 0

7) Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi 1.313.672 912.426

5) Ammortamenti 135.342 103.459 8) Contributi da enti
pubblici 73.715 71.980

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 9) Proventi da contratti

con enti pubblici 1.086.363 979.118

7) Oneri diversi di
gestione 72.476 255.345 10) Altri ricavi, rendite e

proventi 18.503 1.864

8) Rimanenze iniziali 37.376 14.344 11) Rimanenze finali 31.809 37.376
9) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0

10) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0
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Totale costi e oneri da
attività di interesse
generale

2.553.696 2.324.866
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale

2.532.755 2.025.304

Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale (+/-) (20.941) (299.562)

B) Costi e oneri da attività
diverse

B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0
1) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti
privati 0 0

3) Godimento di beni di
terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e

cessioni a terzi 0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti
pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti
con enti pubblici 0 0

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi rendite e

proventi 0 0

7) Oneri diversi di
gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale costi e oneri da
attività diverse 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

0 0

Avanzo/disavanzo attività
diverse (+/-) 0 0

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi
abituali 0 0 1) Proventi da raccolte

fondi abituali 0 0

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte

fondi occasionali 0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale costi e oneri da
attività di raccolta fondi 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

0 0

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 26 39

2) Su prestiti 11.865 0 2) Da altri investimenti
finanziari 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 26.888 34.642
4) Da altri beni
patrimoniali 0 0 4) Da altri beni

patrimoniali 0 91

5) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0
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 Totale costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali

11.865 0
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

26.914 34.772

Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
(+/-)

15.049 34.772

E) Costi e oneri di
supporto generale

E) Proventi di supporto
generale

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo e
di merci

0 0 1) Proventi da distacco
del personale 0 0

2) Servizi 19.316 6.483 2) Altri proventi di
supporto generale 0 0

3) Godimento beni terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 0 0
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

7) Altri oneri 0 0
8) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0

9) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri di
supporto generale 19.316 6.483 Totale proventi di

supporto generale 0 0

Totale oneri e costi 2.584.877 2.331.349 Totale proventi e ricavi 2.559.669 2.060.076
Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

(25.208) (271.273)

Imposte 7.542 3.332
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-) (32.750) (274.605)

COSTI FIGURATIVI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI FIGURATIVI Periodo

corrente
Periodo

precedente
1) Da attività di interesse
generale 0 0 1) Da attività di interesse

generale 0 0

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0
Totale costi figurativi 0 0 Totale proventi figurativi 0 0

Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio (32.750) (274.606)
Imposte sul reddito 7.542 3.332
Interessi passivi/(attivi) 11.840 (39)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 226.499
1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e (13.368) (44.814)
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plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 74.200 67.326
Ammortamenti delle immobilizzazioni 133.867 103.459
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto 208.067 170.785

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 194.699 125.971
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 5.567 (23.032)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti
pubblici, soggetti privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5
per mille

(97.446) 29.108

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa,
erogazioni liberali condizionate 2.624 186.431

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (4.488) (9)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 14.056 (4)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (21.924) (62.209)
Totale variazioni del capitale circolante netto (101.611) 130.285
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 93.088 256.256
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (11.839) 39
(Imposte sul reddito pagate) (7.542) (3.332)
Altri incassi/(pagamenti) (38.769) (36.183)
Totale altre rettifiche (58.150) (39.476)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 34.938 216.780
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (111.649) (1.577.953)
Disinvestimenti 0 183.994
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (2.373) (1.159)
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (114.022) (1.395.118)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (21.501) 99.300
Accensione finanziamenti 37.987 627.468
(Rimborso finanziamenti) (8.283) (9.913)
Mezzi propri
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.203 716.855
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (70.881) (461.483)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 525.550 987.740
Denaro e valori in cassa 709 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 526.259 987.740
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 343.092 525.550
Denaro e valori in cassa 872 709
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 343.964 526.259
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Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021

PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi

dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente

tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 5 marzo 2020.

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli

articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili

nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

degli Enti del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste

dal principio contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e

delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente
La Fondazione Lucini-Cantù Onlus è un’organizzazione senza scopo di lucro di diritto privato che ha sede a Rovato, dove

persegue la propria mission mettendo a disposizione della comunità una residenza sanitaria-assistenziale (RSA), un

centro diurno integrato (CDI), undici minialloggi e servizi domiciliari, rivolti anzitutto alle persone anziane. 

È stata costituita il 31 dicembre 2003, per trasformazione della Casa di riposo Lucini-Cantù, e svolge la propria attività in

nome e in coerenza alle volontà testamentarie dei benefattori da cui ha preso nome. La casa di riposo, a propria volta, era

nata infatti dalla fusione – decretata dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 1970 – delle due istituzioni che per oltre

cinquant’anni si erano contraddistinte nella cura e nell’assistenza dei rovatesi: la Casa di Ricovero Lucini e la Casa di

Ricovero per inabili al lavoro Romualdo Cantù. Dall’1 gennaio 2004 l’organizzazione ha così assunto la denominazione di

Fondazione Lucini-Cantù Onlus ed ha acquisito la personalità giuridica privata. 

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone, in particolare: 

- di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale e religiosa di persone anziane, inabili al lavoro proficuo,

svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari che abbiano domicilio nel comune

di Rovato; 

- di provvedere alla concessione in godimento di alloggi protetti a persone anziane, che non siano adeguatamente

assistibili al proprio domicilio e necessitino di essere inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di

vita adeguate e non isolate; 

- di promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di

assistenza sociale e sociosanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita

degli anziani; 

- di promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti
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dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate al punto precedente. 

Come accennato, all’interno della Fondazione si è costituita una rete di servizi che va dalla RSA vera e propria al CDI,

passando per l’assistenza domiciliare e i minialloggi. Tutte le attività residenziali sono svolte nello stabile di proprietà, in

via S. Martino della Battaglia a Rovato. 

La Fondazione dispone dell’autorizzazione definitiva al funzionamento del servizio di RSA dal 21 luglio 2008 per 56 posti

letto, di cui 50 accreditati e contrattualizzati e i restanti autorizzati di sollievo. Inoltre, possono essere impiegati sino a 6

posti letto accreditati e contrattualizzati per l’accoglienza di persone in stato vegetativo (SV) o affette da SLA. 

Dal 2021 sono messi a disposizione 20 ulteriori posti accreditati per solventi. 

Le domande d’ingresso dei posti di sollievo o per solventi sono gestite direttamente dalla Fondazione, mentre la domanda

per accedere ai posti letto accreditati e contrattualizzati va inoltrata alla ASST Franciacorta, la quale gestisce l’iter. 

Il CDI mette a disposizione 20 posti, di cui 15 contrattualizzati. Le domande d’ingresso in CDI sono gestite direttamente

dalla Fondazione, in collaborazione con la rete dei servizi territoriali. 

Sono annessi alla struttura 11 minialloggi, gestiti in convenzione con il Comune di Rovato. 

Dal 2014, infine, l’organizzazione ha aderito alla sperimentazione dei servizi domiciliari denominati Misura 4-RSA aperta.

Si tratta di prestazioni domiciliari di carattere assistenziale, sanitario, educativo-animativo e socializzante: tale servizio è

affidato ad una cooperativa esterna. L’obiettivo è quello di trasformare la RSA in un centro multiservizi per il territorio, in

coordinamento con gli altri servizi, per rispondere sempre meglio ai bisogni emergenti delle famiglie. 

Nella RSA sono accolte persone anziane totalmente o parzialmente non autosufficienti che necessitano di assistenza

sanitaria e socio-assistenziale giornaliera. Nei minialloggi, gestiti in convenzione con il Comune di Rovato, sono accolte

persone autosufficienti e, di norma, socialmente svantaggiate. Il CDI è una struttura semiresidenziale ed assolve una

funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali.

La Fondazione non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato il rispetto delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n.

117/2017, in particolare: 

- eventuali compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali sono proporzionati all’attività

svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non sono superiori a quelli previsti in enti che

operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; 

- le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono superiori del 40% rispetto a quelli

previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo

comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di

interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

- l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a condizioni di mercato; 

- gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8

comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017.

L’Ente non svolge attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017. 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
Consistenza e composizione della base associativa 
L’Ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione. 
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo a cui è affidata la conduzione dell’Ente, nel rispetto della mission e

dello statuto. Lo statuto prevede, all’articolo 10, che sia composto da 7 membri compreso il Presidente: sei membri sono

elettivi e sono nominati dal Consiglio Comunale di Rovato, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati,

mentre il parroco pro tempore di Rovato è membro di diritto. Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica

è stato nominato il 19 ottobre 2021. Al termine dell’esercizio in oggetto, come pure attualmente, il Consiglio di

amministrazione era composto da 7 consiglieri. 

Non è stato deliberato compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Composizione CdA al temine dell’esercizio alla data di redazione del presente bilancio sociale 
Nome e cognome Carica Prima nomina Scadenza carica Codice fiscale 
Fogliata Giacomo Presidente 19/10/2021 18/10/2026 FGLGCM47P13C92

5H
Belotti Roberto Vice Presidente 19/10/2021 18/10/2026 BLTRRT48E28H59

8I 
Cossu Lucia Maria
Giuseppina 

Consigliere 19/10/2021 18/10/2026 CSSLMR75A64C61
8A 

Don Mario Metelli Consigliere 19/10/2021 sinché parroco di
Rovato 

MTLMRA55R19B1
57C 

Cittadini Lorella Consigliere 19/10/2021 18/10/2026 CTTLLL59R52H598
W 

Ramera Mattia Consigliere 19/10/2021 18/10/2026 RMRMTT01S20B1
57J 

Santus Maria
Paola  

Consigliere 19/10/2021 18/10/2026 SNTMPL95P42B15
7W 

Lo statuto non prevede un Organo di controllo. 

Per il Revisore dei conti, lo statuto prevede, all’articolo 14, che debba controllare l’amministrazione dell’Ente, vigilare

sull’osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Revisore in carica è

stato nominato dal CdA il 30 maggio 2017 per il quinquennio 01/06/2017-31/05/2022. Al Revisore è stato deliberato un

compenso complessivo annuo di € 2.200 oltre ad IVA. 

Al Revisore non è attribuita la funzione di Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01.

Il revisore è la dott.ssa Veronica Cadei. 

Il CdA della Fondazione ha adottato codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC), ai sensi del

D.Lgs 231/2001, e ha nominato l’organismo di vigilanza e controllo (ODV), composto da due avvocati e da un

commercialista. Il MOGC è composto da una parte generale – nella quale sono illustrati il sistema di governo, i controlli, i

processi esposti a rischi, il sistema sanzionatorio, le modalità di formazione e via dicendo – e di una parte speciale, che

contiene la descrizione delle mappe di rischio, dei processi organizzativi aziendali e le schede reato. Il MOGC è esposto, a

disposizione dei dipendenti, corredato di un modulo contenente i nominativi ed i recapiti dell’ODV. L’ODV effettua controlli

periodici, a seguito dei quali redige una relazione che è sottoposta al CdA della Fondazione. I documenti elaborati ai sensi

del D.Lgs 231/2001 sono stati aggiornati nel corso del 2021 e sono stati adottati dal CdA nello stesso anno. Ogni anno,

inoltre, si provvede alla specifica formazione ovvero all’aggiornamento di tutto il personale, secondo quanto previsto dal

D.Lgs 231/2001.
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Composizione OdV ex D.Lgs 231/2001 al temine dell’esercizio alla data di redazione del presente
bilancio 

Nome e cognome Carica Prima nomina Scadenza carica Codice fiscale 
Marzia Gregorelli Presidente 25/02/2015 31/01/2023 GRGMRZ74A63B1

57U 
Alessandro Ginelli Componente 25/02/2015 31/01/2023 GNLLSN79R16D91

8G 
Cristiana Taiola Componente 25/02/2015 31/01/2023 TLACST74D44B15

7T 

Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionali, lo statuto prevede all’articolo 13 la carica di segretario generale. Può

essere persona esterna o dipendente dell’Ente: provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente;

sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione; collabora

alla preparazione dei programmi di attività dell’Ente ed alla loro presentazione agli organi collegiali; collabora all’attuazione

delle delibere consiliari e alla predisposizione degli schemi di bilancio. 

Attribuzione altre cariche istituzionali 
Nome e Cognome Carica Prima nomina Scadenza carica Poteri attribuiti Codice fiscale 
Daniela Gerardini segr. generale 01/07/2021 31/12/2022 dir. generale GRRDNL59P50B15

7Y 

Altre informazioni
A completamento dell’informativa già fornita, ed al fine di meglio collocare FONDAZIONE LUCINI-CANTU'  ONLUS nel

proprio contesto economico e sociale di riferimento, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni.

Mappatura dei principali stakeholder e modalità del loro coinvolgimento 
Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società che hanno con la

Fondazione relazioni significative; essi sono a vario titolo coinvolti nelle attività dell’Ente per le relazioni di scambio che

intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati. Con i portatori di interesse si persegue l’obiettivo

di intercettare e comprendere i bisogni personali e del territorio, di cooperare con loro per individuare gli obiettivi e le

strategie più sinergiche, trovare gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e

missione dell’Ente. Distinguiamo in essi due grandi tipologie: stakeholders interni e stakeholders esterni. 

1. Stakeholders interni Denominazione Area di intervento 
Organi statutari (soci, consiglieri e
revisori) 

Consiglio di Amministrazione 
Revisore dei conti 
Segretario generale 

amministrazione 
controllo contabile 
direzione generale 

Volontari Ass. Amici Casa di Riposo la collaborazione è stata sospesa
per pandemia 

Lavoratori (dipendenti,
collaboratori, consulenti,
sacerdoti, tirocinanti) 

ASA, infermiere, animatrici,
fisioterapisti, assistenti sociali 
impiegati 
consulenti SMAO 
manutentori Mistema 

servizi sociosanitari 
amministrazione 
consulenza RSPP, HACCP,
antincendio, privacy, 231 
manutenzioni varie 

2. Stakeholders esterni Denominazione Area di intervento 
Beneficiari dei progetti (ospiti,
utenti, …) 

Ospiti RSA 
Ospiti CDI 
Ospiti minialloggi 
Utenti RSA Aperta 

RSA 
CDI 
Minialloggi protetti 
RSA Aperta (Mis. 4) 

Donatori privati e enti di
finanziamento 

Donatori 
ATS Brescia 
Comune di Rovato 
Ospiti e Utenti 

contratti RSA, CDI, RSA Aperta 
contributo rette ospiti RSA,
minialloggi 
retta 
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Istituzioni pubbliche (aziende
sanitarie, enti locali, enti di
assistenza e formazione, università)

ATS Brescia, ASST Franciacorta 
Comune di Rovato 
CFP “Zanardelli”, Target Service
Solution 
SMAO srl, IAL Cisl 

sistema socio-sanitario lombardo 
ente locale di riferimento 
enti formativi ASA/OSS 
enti formativi personale interno 

Aziende, fornitori, banche e
assicurazioni 

Italcatering 
Valgarda 
Banco BPM, BPER Banca 
INSER 
SOGESI 
Regione Lombardia (FRISL) 

servizio pasti RSA e CDI 
pasti per Ospiti con fragilità
alimentare 
servizi bancari 
consulenza assicurativa 
lavanderia biancheria piana 

Partner di progetto --- --- 
Organizzazioni non lucrative e
Coordinamenti 

Coop Nuova Età 
Coop Seriana 2000 

associazioni Alpini e Bersaglieri 
associazione Pensionati S. Carlo 

gestione CDI e RSA Aperta 
gestione turni infermieristici 14-22 e
22-06 e servizio sanitario
assistenziale nuovo nucleo
accreditati 
promozione di eventi benefici 
prestazioni di taglio e cucito 

Parrocchie ed enti ecclesiastici Parrocchia di Rovato 
Suore Canossiane 

collaborazione con sacerdoti e con
oratorio 
collaborazione con istituto
scolastico 

Personale
Con riferimento al personale dipendente si segnala che l’Ente ha adottato apposite procedure e piani con riferimento: 

- al rispetto delle pari opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle

carriere; 

- alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, agli impegni assunti, ai risultati attesi e alla coerenza ai valori

dichiarati; 

- alla presenza di un piano di welfare aziendale o di incentivazione del personale; 

- alla presenza di procedure che favoriscano la conciliazione vita lavoro. 

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al personale utilizzato dalla

Fondazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie finalità. Dal computo sono esclusi dipendenti e

collaboratori delle cooperative alle quali sono affidati il servizio di CDI e per la RSA il servizio infermieristico notturno

pomeridiano e servizio socio assistenziale del nuovo nucleo 

RISORSE UMANE AL 31/12/2021 
TIPOLOGIA 
RISORSA 

VOLONTARI DIPENDENTI COLL. ESTERNI TOT 

Medici --- --- 3 3 
Infermieri --- 6 --- 6 
ASA --- 27 --- 27 
Animatrici --- 2 --- 2 
Fisioterapisti --- 2 --- 2 
Assistenti sociali --- 1 1 2 
Amministrativi --- 2 --- 2 
Addetto alle pulizie --- 1 --- 1 

TOT.        0                      41                          4                              45
Al personale dipendente sono applicati il CCNL Enti locali e – per il personale assunto a decorrere dal 2015 – il CCNL

UNEBA. 

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 
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Nel corso dell’esercizio l’Ente ha assunto complessivamente nr. 8 nuovi dipendenti (di cui n. 7 a tempo pieno e n. 1 part

time) e le dimissioni sono state complessivamente nr. 13. 

Compensi agli apicali 
La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 2021 con riferimento alle figure apicali

dell’Ente. 

Anno 2021 (compensi lordi) 
Compensi a Emolumento annuo 

di competenza (€) 
Organo di
amministrazione 

non previsto 

Organo di revisione 2.200 
Organismo di vigilanza
D.lgs. 231/01 

2.400 

Direttori generali 44.828 

OBIETTIVI E ATTIVITÁ 
Anche per l’anno 2021 l’analisi della gestione e dell’attività della Fondazione richiede necessariamente una premessa che

faccia riferimento a quanto vissuto e affrontato in questi ultimi due anni, per effetto della pandemia causata dal

Coronavirus Covid-19.

Le attività della RSA e del CDI sono state influenzate dalle norme e dalle regole che via via sono state emanate dai vari

organi competenti a livello nazionale, regionale e da ATS Brescia.

Nel 2021 l’attività della RSA e del CDI non hanno subito interruzioni o sospensioni ma, per effetto delle norme e dei

protocolli volti a tutelare la salute degli Ospiti e ad evitare la diffusione del virus SARS-COV 2 va precisato che

attualmente nella RSA 2 posti letto sono ancora riservati a possibili isolamenti, mentre il CDI occupa 15 posti sui 20

disponibili.

CDI 
2021 2020 2019 

Nr.
beneficiari 

29 37 51 

Giornate
erogate 

4.541 2.824 5.075 

Retta a
carico degli
Ospiti (€) 

106.811 66.581 169.493 

Budget
erogato
ATS (€) 

103.033 89.260 96.933 

A partire dal mese di gennaio 2021 si è proceduto alla vaccinazione degli ospiti e del personale.

Con il miglioramento della situazione epidemiologica, nel mese di aprile 2021 è stata avviata una parziale riapertura delle

visite in sicurezza a pianterreno, con utilizzo di schermo in plexiglas e permanenza dei visitatori al di fuori della struttura.

Successivamente, sono riprese visite prolungate (sempre a pianterreno), accessibili a visitatori in possesso di

certificazione verde COVID-19
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RSA 
2021 2020 2019 

Nr.
beneficiari 

86 94 71 

Giornate
erogate 

20.668 15.915 20.366 

Retta a
carico degli
Ospiti (€) 

1.217.938 859.954 1.021.921 

Budget
erogato ATS
(€) 

868.785 776.274 798.279 

Il servizio di RSA Aperta, pur con l’applicazione di rigidi protocolli di sicurezza, è stato erogato in misura paragonabile agli

anni precedenti ante COVID. Dal punto di vista degli utenti, il trend del triennio 2019-2021 mostra un equilibrio rispetto al

2020, mentre si evidenzia un increnmento nel riconoscimento del budget da parte di ATS. 

RSA Aperta 
2021 2020 2019 

Nr. beneficiari 14 14 11 
Budget erogato (€) 19.911 15.920 16.155 

All’interno dell’ente esiste un comitato di rappresentanza degli ospiti e degli utenti che nel corso dell’anno non si è

radunato, a causa della pandemia. Resta costante il contatto con i familiari e referenti di tutti gli Ospiti, sia attraverso il

personale sanitario, che le animatrici, che gli amministrativi, ciascuno a seconda della materia oggetto di confronto. 

In aggiunta a quanto sopra descritto, la Fondazione reca anche effetti a favore degli inquilini degli 11 minialloggi che

trovano sede all’interno della struttura.

Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi 
La pandemia in atto non ha consentito di perseguire gli obiettivi stabiliti per l’anno 2021 e neppure di erogare il consueto

questionario destinato agli Ospiti e ai loro familiari, che si prevede di riprendere con la fine dell’anno 2022. Nel corso

dell'anno è è stato avviato il progetto di analisi del clima aziendale che suggerirà modalità di intervento per migliorarlo 

Le certificazioni di qualità, il codice etico e il modello organizzativo 
La Fondazione non è in possesso di Certificazioni di qualità. La Fondazione ha approvato e rispetta un Codice etico ed

agisce, con riferimento alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, sulla base di un apposito Modello organizzativo di gestione e

controllo sottoposto al monitoraggio di un Organismo di vigilanza in forma collegiale. Il sito internet della Fondazione, in

apposita sezione, renderà disponibili oltre allo statuto, ai bilanci annuali e ai dati obbligatori per legge, i documenti sopra

citati. 

Obiettivi programmati per il futuro 
Fra le attività programmate e pianificate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione si evidenziano le seguenti, per

macroarea: 

- CDI: l’obiettivo primario, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e con la disponibilità di reperire sul mercato del

lavoro risorse qualificate, è di riportare gradualmente la capienza del CDI a 20 Ospiti, allo scopo di valutare per il futuro

una possibile estensione della ricettività; 

- RSA: l’obiettivo primario, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e con la disponibilità di reperire sul mercato del

lavoro risorse qualificate, è di proseguire con l’attivazione dei 20 posti letto dell’ampliamento, così da raggiungere nel più

breve tempo possibile la piena ricettività, fatta salva l’eventuale necessità di preservare aree di isolamento. Al tempo
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stesso, è sempre più urgente definire la destinazione del pianterreno dell’ampliamento che, compatibilmente con la

programmazione da parte di ATS, potrà eventualmente essere riservato all’accoglienza di persone con malattia di

Alzheimer; 

- RSA Aperta: l’obiettivo primario, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia, con la disponibilità di reperire sul

mercato del lavoro risorse qualificate e con il budget messo a disposizione da ATS, è di ampliare il più possibile la platea

dei beneficiari, per rispondere sempre meglio alla missione di raggiungere a domicilio con servizi di qualità la persona che

ne ha bisogno. Al tempo stesso, si percorreranno tutte le vie possibili per allargare l’offerta di servizi domiciliari. 

Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati 
Non possono essere minimizzati gli effetti negativi derivanti alla Fondazione in funzione del fenomeno generato

dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Gli sforzi, del resto già illustrati approfonditamente nella relazione al bilancio di

esercizio, compiuti dalla Fondazione e dai suoi organi al fine di minimizzare i rischi sanitari a carico degli ospiti e del

personale sono stati ampi e, anzi, dall’emergenza possono essere ritratti alcuni insegnamenti utili per il miglioramento dei

servizi forniti nel futuro. 

Nel corso della pandemia, è andata profilandosi una crisi nel reperimento di risorse umane che perdura tutt’oggi e che

impedisce una piena ripresa dei servizi. 

Erogazioni filantropiche 
Si dà atto che non sono state deliberate elargizioni erogate per finalità filantropiche e di beneficenza ad altri Enti del Terzo

settore, né sono stati erogati contributi di beneficenza a persone fisiche. 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla

relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020. Non si è

ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, in

quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio.

Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che

forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i

beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a

soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
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manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione ha effettuato una valutazione prospettica della

capacità dell’Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo

di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla

produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale)

che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse

sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma

del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale dell’Ente.
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I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del

precedente esercizio.

Transazioni non sinallagmatiche
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni

liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.) sono state iscritte nello stato patrimoniale al loro valore

nominale.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna,

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione

alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione

interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino

al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità

non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni

sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non

sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in tale

voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i

corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.
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Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 1,5%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

- mobili e arredi: 12%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

- automezzi: 20%

- autovetture: 25%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi pubblici erogati in conto impianti sono stati contabilizzati secondo le previsioni di cui al paragrafo 20 del

principio contabile OIC 35, ossia:

 rilasciando la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale in proporzione all’utilizzo

previsto del bene nell’attività svolta dall’Ente (vita utile del bene, altro…).

Conformemente alle previsioni di cui al paragrafo 20 del principio contabile OIC 35, i contributi pubblici erogati in conto

esercizio sono stati rilevati tra i proventi del rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività svolta e nella voce

più appropriata.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei

costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto

dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei

crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la

chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti assicurati

si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.
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Crediti tributari e attività per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo

tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche

dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in cui

tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Patrimonio netto

Fondo di dotazione dell’ente

La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della sua costituzione.

Patrimonio vincolato

Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi

istituzionali o da terzi donatori.

Patrimonio libero

Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni
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elemento utile a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le

anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato,

ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del

Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati

attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente

diverso dal tasso di interesse di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in

cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Debiti tributari

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora

versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e

crediti d’imposta.

Oneri e costi, proventi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono

ricevuti o dovuti.

Proventi del 5 per mille

I proventi da 5 per mille attribuiti dall’Ente ad un progetto specifico sono contabilizzati secondo le previsioni relative alle

erogazioni liberali vincolate. I proventi da 5 per mille non attribuiti a progetti specifici sono contabilizzati secondo le

previsioni relative alle altre erogazioni liberali. I proventi da 5 per mille sono classificati nella voce A5 “Proventi del 5 per

mille” del rendiconto gestionale in contropartita al credito voce CII 10) “da 5 per mille” dell’attivo dello stato patrimoniale.

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).
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Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile.

Le erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o dell’Organo

amministrativo dell’Ente, ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o

permanente. 

Altre informazioni
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto

delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 3.066 (€ 2.168 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Diritti di
brevetto

industriale e
diritti di

utilizzazione
delle opere

dell'ingegno

Totale
immobilizza

zioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo 2.168 0
Contributi ricevuti 0 0
Rivalutazioni 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0 0

Svalutazioni 0 0
Valore di bilancio 2.168 0
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0 0

Contributi ricevuti 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0

Decrementi per
alienazioni e

0 0
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dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0

Ammortamento
dell'esercizio 1.475 1.475

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0

Altre variazioni 2.373 0
Totale variazioni 898 0
Valore di fine
esercizio
Costo 17.440 0
Contributi ricevuti 0 0
Rivalutazioni 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

14.374 14.374

Svalutazioni 0 0
Valore di bilancio 3.066 0

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 6.978.744 (€ 7.000.961 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari Attrezzature

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso

e acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio
esercizio
Costo 4.663.370 75.467 21.638 0 0 0
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0
Valore di bilancio 4.663.370 75.467 21.638 29.581 2.210.905 0
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0 0 0 0 0 0

Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento
dell'esercizio 0 0 0 133.867 133.867

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 2.049.329 16.832 69.041 187.353 0 0
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Totale variazioni 2.049.329 16.832 69.041 53.486 0 0
Valore di fine
esercizio
Costo 8.032.696 525.142 387.638 588.466 0 0
Contributi ricevuti 0 0 0 0 0 0
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.319.997 432.843 296.959 505.399 2.555.198

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0
Valore di bilancio 6.712.699 92.299 90.679 83.067 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini dell’Ente, ad esclusione di quelli ricevuti da

terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di

proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i

rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 31.809 (€ 37.376 nel precedente esercizio).

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 273.482 (€ 102.690 nel precedente esercizio).

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Crediti verso
utenti e clienti

iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Imposte
anticipate iscritte

nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante

Quota scadente entro l'esercizio 257.563 15.919 273.482
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 0
Di cui di durata residua superiore
a cinque anni 0 0 0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 343.964 (€ 526.259 nel precedente esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 5.604 (€ 1.116 nel precedente esercizio).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi 0 1 1
Risconti attivi 1.116 4.487 5.603
Totale ratei e risconti attivi 1.116 4.488 5.604
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.766.877 (€ 4.799.625 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio
esercizio

Destinazione
dell'avanzo/cope

rtura del
disavanzo

dell'esercizio
precedente

Altre variazioni Riclassifiche
Avanzo/disavanz

o d'esercizio
Valore di fine

esercizio

Fondo di dotazione dell'ente 5.629.601 0 0 5.629.601
Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie 0 0 0 0

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli
organi istituzionali

0 0 0 0

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate destinate da terzi 0 0 0 0

Totale patrimonio vincolato 0 0 0 0
Patrimonio libero - Riserve di utili
o avanzi di gestione (555.370) (274.606) 0 (829.976)

Patrimonio libero - Altre riserve 0 0 2 2
Totale patrimonio libero (555.370) (274.606) 2 (829.974)
Avanzo/disavanzo d'esercizio (274.606) 274.606 0 (32.750) (32.750)
Totale Patrimonio netto 4.799.625 0 2 (32.750) 4.766.877

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del

patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli

eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto

sottostante:

Importo
Fondo di dotazione dell'ente 5.629.601
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie 0
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali 0

Riserve vincolate destinate da
terzi 0

Totale patrimonio vincolato 0
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione (829.976)

Altre riserve 2
Totale patrimonio libero (829.974)
Totale 4.799.627
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TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 313.290 (€ 352.059 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine
rapporto di lavoro

subordinato
Valore di inizio esercizio 352.059
Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni (38.769)
Totale variazioni (38.769)
Valore di fine esercizio 313.290

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.524.204 (€ 2.500.644 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni

Debiti verso banche 87.799 1.896.821 0
Debiti verso fornitori 331.615 0 0
Debiti tributari 22.549 0 0
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

52.625 0 0

Debiti verso dipendenti e
collaboratori 117.244 0 0

Altri debiti 15.551 0 0
Totale debiti 627.383 1.896.821 0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, con specifica indicazione

della natura delle garanzie, ai sensi del punto 6), mod. C del DM 05/03/2020:

Debiti assistiti da
ipoteche

Totale debiti
assistiti da

garanzie reali

Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totali

Debiti verso banche 1.984.620 1.984.620 0 1.984.620
Debiti verso fornitori 0 0 331.615 331.615
Debiti tributari 0 0 22.549 22.549
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0 0 52.625 52.625

Debiti verso dipendenti e
collaboratori 0 0 117.244 117.244

Altri debiti 0 0 15.551 15.551
Totale debiti 1.984.620 1.984.620 539.584 2.524.204



FONDAZIONE LUCINI-CANTU'  ONLUS

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.27 di 28

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.102 (€ 46 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi 46 852 898
Risconti passivi 0 13.204 13.204
Totale ratei e risconti passivi 46 14.056 14.102

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con

riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

A) Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di

interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,

per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal

fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri da attività di interesse generale

I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 2.553.696 (€

2.324.866 nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 2.532.755 (€ 2.025.304 nel precedente esercizio).

Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 1.086.363  si evidenzia che sono

iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi con enti di natura pubblica aventi carattere sinallagmatico, con

previsione di un corrispettivo a fronte di beni forniti o di servizi resi, rientranti comunque tra le attività di interesse generale.

Nel dettaglio:

1) contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di unità d’offerta sociosanitarie

accreditate, Contributo definitivo 2021:

- RSA € 868.785,30

- CDI  € 103.032,98

- RSA Aperta € 19.911

2) Comune di Rovato partecipazione alle rette degli ospiti anno 2021 € 94.633,92 così dettagliate:

- Partecipazione rette RSA €47.052,92

- Partecipazione rette CDI e 487,50

- Partecipazione rette mini alloggi € 47.093,50

Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi € 73.715, si evidenzia che sono iscritti nella presente voce
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i proventi derivanti dall'erogazione da parte del Comune di Rovato di un contributo straordinario di € 71.000,00 per

l’emergenza COVID 19, nonchè il contributo in c/impianti derivante dagli investimenti effettuati in beni strumentali (€

2.715).

Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate

IRES 7.542 0 0 0
Totale 7.542 0 0 0

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la copertura del disavanzo

d’esercizio) pari ad € -32.750 come segue:

...............


