
FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 13866 MASSERANO (BI) VIA ROMA 60

Codice Fiscale 83001230024

Numero Rea

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Settore di attività prevalente (ATECO)
STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
RESIDENZIALE PER ANZIANI (871000)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.821

II - Immobilizzazioni materiali 1.030.676

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.248

Totale immobilizzazioni (B) 1.043.745

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.602

Totale crediti 58.602

IV - Disponibilità liquide 339.220

Totale attivo circolante (C) 397.822

D) Ratei e risconti 5.887

Totale attivo 1.447.454

Passivo

A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve 685.720 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (24.606)

Totale patrimonio netto 661.114

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.105

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 258.553

esigibili oltre l'esercizio successivo 500.660

Totale debiti 759.213

E) Ratei e risconti 16.022

Totale passivo 1.447.454

(1)

Altre riserve 31/12/2019 --

Avanzo ex IPAB 685.720
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Conto economico

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.295.297

5) altri ricavi e proventi

altri 8.673

Totale altri ricavi e proventi 8.673

Totale valore della produzione 1.303.970

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.335

7) per servizi 974.549

8) per godimento di beni di terzi 11.863

9) per il personale

a) salari e stipendi 177.526

b) oneri sociali 57.564

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.105

d) trattamento di quiescenza e simili 11.105

Totale costi per il personale 246.195

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

43.460

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 705

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 42.755

Totale ammortamenti e svalutazioni 43.460

14) oneri diversi di gestione 8.200

Totale costi della produzione 1.313.602

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (9.632)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 215

Totale proventi diversi dai precedenti 215

Totale altri proventi finanziari 215

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.020

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.020

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.805)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (15.437)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.169

21) Utile (perdita) dell'esercizio (24.606)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori componenti del Consiglio di Amministrazione,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
24.606.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso alla proroga di cui all'art. 35 del decreto “Cura Italia”.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dell'assistenza agli anziani, sia in forma
residenziale (RSA 41 posti letto + RA 11 posti letto) che semiresidenziale (10 posti di centro diurno). E' in corso di
studio un progetto per offrire servizi domiciliari di tipo assistenziale nella propria zona geografica.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2019 si riferiscono all'adattamento dell'impianto contabile per
adeguarlo alle nuove necessità sorte in seguito all'avvenuta trasformazione della ex Ipab in Fondazione di diritto privato.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra
le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non 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 di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Cambiamenti di principi contabili

Nulla da segnalare. La Fondazione ex Ipab, alla quale è stata attribuita la personalità giuridica di diritto privato senza 
scopo di lucro, dal 2019 si è dotata di un conseguente impianto contabile differente da quello sino ad ora esistente di 
derivazione pubblicista.   

Correzione di errori rilevanti

Nulla da segnalare. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Essendo questo il primo bilancio redatto come Fondazione di diritto privato non vi è comparabilità con i dati riferiti 
all'esercizio precedente.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
 
Le licenze software sono ammortizzate con una aliquota annua del 20%.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori.
Ai sensi dell'articolo 2426 co 1 e 2 c.c., si rileva che il costo di “Fabbricati e Terreni” è stato riallineato ai valori
correnti sulla base della perizia asseverata in data 4 agosto 2020 dal geom. Barbero Luca.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene Ammortamento

Fabbricati  3%

Impianti    15%

Mobili e Arredi Ufficio 10% - 12%

Macchine Ufficio elettriche ed elettroniche 20%

Attrezzature generiche e specifiche 25% - 12,50%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
La rilevazione del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo pari al valore nominale.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale vengono verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
 
Le entrate derivanti dalle rette ed eventuali ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 

v.2.11.1 FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di fine esercizio

Costo 3.526 1.194.020 10.248 1.207.794

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

705 163.343 164.048

Valore di bilancio 2.821 1.030.676 10.248 1.043.745

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019

2.821

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 3.526 3.526

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 705 705

Valore di bilancio 2.821 2.821

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019

1.030.676

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di fine esercizio

Costo 1.058.123 10.733 91.767 33.397 1.194.020

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

76.565 805 55.495 30.478 163.343

Valore di bilancio 981.558 9.928 36.272 2.919 1.030.676
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Operazioni di locazione finanziaria

La Fondazione non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019

10.248

 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 10.248 10.248

Totale crediti immobilizzati 10.248 10.248

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 10.248 10.248

Totale 10.248 10.248

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019

58.602

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 56.399 56.399

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.669 1.669

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 534 534

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 58.602 58.602

Si segnala che la voce principale pari ad Euro 54.026 è riferita a rette ancora da incassare regolarmente introitate nei 
primi mesi dell'anno 2020.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 56.399 56.399

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.669 1.669

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 534 534

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 58.602 58.602

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019

339.220

 

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019

5.887

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo; si riferiscono per la quasi totalità a premi assicurativi la cui competenza è
riferibile all'esercizio successivo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di fine esercizio

Risconti attivi 5.887

Totale ratei e risconti attivi 5.887
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019

661.114

 
Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione indisponibile rappresentato dall'immobile in cui
viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione sito in Masserano, Via Roma n. 60, nonché da un patrimonio
disponibile costituito da altri beni immobili e mobili.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Avanzo ex IPAB 685.720

Totale 685.720

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura

Avanzo ex IPAB 685.720 B

Totale 685.720

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Si rinvia a quanto precedentemente descritto.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019

11.105

 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data.
 

Debiti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019

759.213

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 556.355 55.695 500.660

Debiti verso fornitori 155.445 155.445 -

Debiti tributari 11.022 11.022 -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

7.395 7.395 -

Altri debiti 28.997 28.997 -

Totale debiti 759.213 258.554 500.660

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 556.355, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate; sono iscritti debiti per imposta
IRAP pari a Euro 9.169.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società ha in essere i seguenti mutui:
-               Mutuo chirografario tasso variabile stipulato in data 19/09/2007 di originari Euro 968.000 con scadenza
31/12/2027. La quota superiore ai cinque anni è pari ad Euro 226.570.
-                             Mutuo fondiario tasso variabile stipulato in data 29/12/2008 di originari Euro 100.000 con
scadenza      10/02/2029. La quota superiore ai cinque anni è pari ad Euro 15.708.

 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019

16.022

 
 

Valore di fine esercizio

Ratei passivi 10.827

Risconti passivi 5.195

Totale ratei e risconti passivi 16.022

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I ratei passivi sono riferiti ad oneri del personale dipendente ed i risconti passivi sono relativi a rette anticipate dagli
ospiti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019

1.303.970

 

Descrizione 31/12/2019

Rette e convenzioni assistenziali 1.295.297

Altri ricavi e proventi 8.673

Totale 1.303.970

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Rette e convenzioni assistenziali 1.295.297

Totale 1.295.297

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.295.297

Totale 1.295.297

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019

1.313.602

 

Descrizione 31/12/2019

Materie prime, sussidiarie e merci 29.335

Servizi 974.549

Godimento di beni di terzi 11.863

Salari e stipendi 177.526

Oneri sociali 57.564

Trattamento di fine rapporto 11.105 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 705

Ammortamento immobilizzazioni materiali 42.755

Oneri diversi di gestione 8.200

Totale 1.313.602

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati alla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
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Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite.
 
Oneri diversi di gestione
 
La voci principali della posta contabile sono relative ad Imu e Tari.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019

(5.805)

 

Descrizione 31/12/2019

Proventi diversi dai precedenti 215

(Interessi e altri oneri finanziari) (6.020)

Totale (5.805)

 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre

Sconti ed abbuoni attivi 215

Totale 215

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2019

9.169

 

Imposte Saldo al 31/12/2019

Imposte correnti:  

IRAP 9.169

Totale 9.169

 
L'irap è stata calcolata ai sensi dell'art.10 D.Lgs. n. 446/1997 essendo attività istituzionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nessun compenso, come da Statuto, è stato corrisposto ai componenti del Consiglio di Amministrazione né sono stati 
concessi a loro crediti o assunti impegni per loro conto.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La Fondazione non ha strumenti finanziari derivati di qualche rilevanza.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La Fondazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra Fondazione.
 
Nello specifico, la Fondazione, svolgendo l'attività di assistenza agli anziani non rientra fra quelle sospese
dai  provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
 
La Fondazione ha intrapreso le seguenti misure, e conseguenti investimenti, volti al contenimento della diffusione del
virus, anche con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori, dettagliate nel Piano
Aziendale Anticontagio da Covid-19 del 18 maggio 2020:
- creazione di un comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole di protocollo anticontagio covid-19;
-nomina di un referente ICA (Infezioni Correlate con l'Assistenza) nella figura del Direttore Sanitario;
-attività di formazione del personale sulle precauzioni standard, precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse
per contatto e droplets nell'assistenza di casi sospetti Covid-19 e prevenzione di malattie trasmesse via aeree quando si
eseguono procedure nelle stanze di isolamento;
-attività di informazione per lavoratori, pubblico e ospiti (nuova cartellonistica; materiale informativo cartaceo; sito
web; tablet/cellulare dedicato)
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-attività di sensibilizzazione degli ospiti sul Covid-19;
-avvio di nuove modalità per la presa in carico dello stress-lavoro correlato;
-misure di contenimento per l'accesso del personale e fornitori;
-misure di contenimento per l'accesso dei famigliari;
-misure di contenimento per l'accesso di nuovo ospiti (isolamento, tamponi, ecc.)
-acquisti di dispositivi medici (termometri digitali, misuratori di ossigenazione, ecc.) in numero sufficiente per
ottemperare ai requisiti dei protocolli in atto;
-noleggio di bombole di ossigeno per l'emergenza;
-acquisto di nuovi prodotti per la riduzione del rischio di infezione (prodotti specifici per Covid-19);
-assunzione di personale per la sostituzione delle malattie, ferie ed eventualmente per meglio gestire l'emergenza
qualora si dovessero registrare dei casi sospetti o dichiarati Covid-19;
-rimodulazione dei servizi di animazione, fisioterapia; pulizie e sanificazione ambiente; infermieristici e assistenziali;
-introduzione del nuovo servizio di supporto psicologico per ospiti;
-introduzione del “lavoro agile” mediante la messa a punto delle attrezzature necessarie (solo per segreteria e direzione);
-acquisto di materiale monouso e attrezzature di pulizie e sanificazione per una maggiore efficacia delle azioni;
-intensificazione della sanificazione dei condizionatori di aria in periodo estivo;
-acquisto di scorte di Dispositivi di Protezione Individuale come richiesto dall'ASL BI;
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31
/12/2019 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus influenzano la normale
operatività e svolgimento dei servizi.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni, di qualche rilevanza.
Per gli aiuti di seguito non indicati si rinvia, ai sensi dell'articolo 3 quater c.2 del D.L. 135/2018, a quanto
eventualmente riportato nel “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone della perdita mediante l'utilizzo delle riserve esistenti:
 

Perdita d'esercizio al 31/12/2019 Euro 24.606

Avanzo ex Ipab Euro 24.606

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Masserano, 24 Settembre 2020
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Sig. Forzani Bocchio Carlo   
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