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FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS
Codice fiscale 04008150163 – Partita iva 04008150163
VIA GIOVANNI XXIII 4 - 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro
PREMESSA
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice
civile, così come modificati dal D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti
dai Principi Contabili Nazionali aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
e con l’accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, e facendo
comunque riferimento alle linee guida e agli schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit redatto dall’Agenzia per le Onlus.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento. La quadratura dei
prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella voce
A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi
straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro, in quanto garantiscono
una migliore intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno
degli elementi dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli avanzi e gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter c.c;
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- il bilancio è stato redatto in forma abbreviata secondo gli schemi previsti dall’art.
2435-bis del codice civile;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Il bilancio è
stato altresì opportunamente rielaborato e riclassificato secondo le finalità e gli
schemi previsti per gli enti non profit e le onlus elaborati dall’Agenzia del terzo
settore – Anagrafe Unica delle Onlus. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché del risultato
economico;
- la fondazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni
di legge;
- la fondazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, è parte
integrante del bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice
civile e dei principi contabili nazionali (OIC).
ATTIVITA’ SVOLTA
La fondazione persegue, senza scopo di lucro, fini di solidarietà sociale e di pubblica
utilità nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria e si propone di curare la
salute e provvedere all’assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in
generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie
condizioni di malattia, disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico, anche
mediante la gestione di apposite strutture aventi il medesimo fine.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del
codice civile.
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono così iscritti:

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
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prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
I coefficienti di ammortamento applicati sono i seguenti:
- costi di impianto ed ampliamento = 20%;
- spese relative a ricerca e sviluppo ammortizzate = 20%;
- licenze uso software = 20%;
- spese per manutenzione beni di terzi = 15%
Tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto anche il valore del diritto di superficie,
avente la durata di anni trenta, costituito mediante trasferimento gratuito da parte del
Comune di Brembate di Sopra a favore della Fondazione di parte del complesso
immobiliare denominato “Villa Brembati Sommi Picenardi” sito in Via Papa Giovanni
XXIII n. 4 e relative pertinenze, separatamente dalla proprietà del suolo che rimane
di proprietà del Comune, come da atto di donazione del 27/03/2015 a rogito Notaio
Armando Santus di Bergamo (rep. n. 50335, racc. n. 22964), pari a complessivi Euro
3.255.000,00. Tale importo incrementa il fondo di dotazione della Fondazione.
Si segnala che tale immobilizzazione non viene ammortizzata in quanto costituisce
fondo di dotazione.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al
Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità
di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le
aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva
al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti generici
25%
Attrezzature varie
12,50%
Attrezzature sanitarie
12,50%
Macchine elettroniche d’ufficio
20%
Arredamento
10%
Biancheria
20%
Nel caso in cui, 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.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
Si segnala che si è ritenuto di non procedere ad ammortizzare i fabbricati,
trattandosi di immobili ricevuti a seguito di atto di donazione e che quindi
costituiscono fondo di dotazione.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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C) I – Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1
e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al
costo di acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si
è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi
è particolare motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza
economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di
costi e ricavi a esso pertinenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno
della fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Oneri e Proventi
Gli oneri e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I proventi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio anelo momento in
cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n.26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
Non vi sono state operazioni in valuta.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono esclusivamente le imposte
correnti, rilevate sulla base del valore di rendita dei fabbricati, con applicazione
dell’aliquota Ires ridotta al 50% ai sensi del combinato disposto previsto dal D.P.R. n.
601 del 29.09.73 e dal D.lgs. 4.5.2001 n. 207 art. 4, co.2, per gli enti e istituti di
assistenza sociale con personalità giuridica.
La fondazione non è altresì soggetta all’IRAP in quanto la regione Lombardia, in
conformità a quanto disposto dall’art. 21 del D. Lgs 460/97, ha esentato dal
pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, le Organizzazioni Non
Lucrative di Utilità Sociale dal pagamento del tributo (art. 1, 7 e 8 Legge Regionale
18/12/2001 n.27).
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MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali.
ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Codice Bilancio
Descrizione

BI – 1
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

6.966
3.402.131
0
0
3.409.097
BI – 2
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento e svalutazione immobilizzazioni immateriali
0
30.500
0
0
30.500

La consistenza finale netta delle immobilizzazioni immateriali si riferisce a:
- costi di impianto ed ampliamento per Euro 9.336,24;
- spese relative a ricerca e sviluppo per Euro 9.760,00;
- licenze uso software per Euro 99.069,86;
- immobili-diritto di superficie per Euro 3.255.000,00;
- spese per manutenzione beni di terzi per Euro 5.431,25.
Codice Bilancio
Descrizione

BII – 1
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

94.387
560.728
0
0
655.115
BII – 2
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento e svalutazione immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
43.899
0
0
43.899

La consistenza finale netta delle immobilizzazioni materiali si riferisce a:
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Fabbricati industriali e commerciali per euro 92.740,00;
Impianti generici per euro 10.670,08;
Attrezzature varie per euro 40.988,44;
Attrezzature sanitarie per euro 48.947,34;
Macchine elettromeccaniche d’ufficio per euro 17.912,00;
Arredamento per euro 395.269,39;
Biancheria per euro 4.688,46.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

CI
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE
0
89.580
0
0
89.580

La consistenza finale delle rimanenze si riferisce a:
- Parafarmaci per euro 21.294,14;
- Farmaci e materiale sanitario per euro 24.815,40;
- Presidi per incontinenti per euro 17.926,91;
- Materiali di consumo per euro 25.543,29.
Codice Bilancio
Descrizione

CII – 1
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
1.752.701
0
0
1.752.701

La consistenza finale dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:
- Crediti verso clienti per euro 938.771,16;
- Fatture da emettere per euro 221.484,65;
- Inail c/rimborsi per euro 531,70;
- Credito v/Fondo Tesoreria per euro 91.727,69;
- Fornitori c/anticipi per euro 185,68;
- Crediti c/anticipi per euro 500.000,00.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

CIV
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
0
173.337
0
0
173.337

La consistenza finale delle disponibilità liquide si riferisce a:
- denaro in banca per euro 172.524,01;
- denaro in cassa per euro 812,92.
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Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
RATEI E RISCONTI
0
15.206
0
0
15.206

La voce “ratei e risconti” si riferisce a risconti attivi relativi a costi per assicurazioni
diverse.
T.F.R.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
Diminuzioni
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
0
117.225
0
0
117.225

L’importo accantonato rappresenta l’effettivo debito per TFR della fondazione alla
fine dell’esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi
corrisposti.
ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D-1
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
15.649
1.857.869
0
0
1.873.518

La consistenza finale dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo è così suddivisa:
- note di credito da ricevere (a credito) per euro 93.306,67;
- debiti vs fornitori per euro 1.045.126,84;
- fatture da ricevere per euro 491.968,61;
- erario c/Ires per euro 3.056,00;
- erario c/Iva per euro 8.874,96;
- erario c/ritenute lavoro dipendente per euro 38.269,02;
- erario c/ritenute lavoro autonomo per euro 11.714,72;
- Inps c/contributi lavoro dipendente per euro 32.064,00;
- Inail c/contributi per euro 10.355,38;
- Inpdap c/contributi per euro 68.364,91;
- debiti vs Enti diversi per euro 1.316,79;
- debiti per cauzioni per euro 49.697,00;
- dipendenti c/retribuzioni per euro 149.479,85;
- ritenute sindacali per euro 571,18;
- debiti v/Fondi pensione per euro 236,50;
Bilancio di esercizio al 31/12/2015
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debiti diversi per euro 55.729,17.
Codice Bilancio

E

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
188.122
0
0
188.122

La consistenza al 31 dicembre 2015 si riferisce a ratei passivi per euro 188.122,29
principalmente relativi a costi per il personale dipendente.
VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Riserva di capitale
Riserva di utili
Riserva di Utili
AVII
AVIII
Altre Riserve
Utili (perdite) Avanzi (Disavanzi)
Fondo di
Descrizione
(Riserva da donazione portate a nuovo
d’esercizio
dotazione
ramo d’azienda)
Valore da bilancio
3.347.740
488.050
(7.036)
13.017
Possibilità di utilizzazione ¹
A,B
Quota disponibile
0
488.050
0
Di cui quota non distribuibile
0
488.050
0
Di cui quota distribuibile
0
0
0
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
Per copertura perdite
0
0
0
Per altre ragioni
0
0
0
Codice Bilancio

Capitale Sociale
AI

TOTALI

3.841.772
488.050
488.050
0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale/Fondo di dotazione
B = per copertura perdite/disavanzi

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.
Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2015 ad Euro 3.841.772 ed è così composto:
31.12.2015

31.12.2014

3.347.740

92.740

488.051

0

VIII – Avanzo (disavanzo) portati a nuovo

(7.036)

0

IX – Avanzo (disavanzo) di gestione dell’esercizio

13.017

(7.036)

3.841.772

85.704

I – Capitale netto/Fondo di dotazione
VII – Altre riserve

Totale Patrimonio netto
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Il Capitale netto (Fondo di dotazione) si è incrementato rispetto all’esercizio
precedente di Euro 3.255.000 a seguito dell’atto di donazione del diritto di superficie
da parte del Comune di Brembate di Sopra (Bg) del 27/03/2015 citato nel
paragrafo relativo alle Immobilizzazioni Immateriali.
Nelle Altre Riserve è iscritta la riserva di Euro 488.050 costituitasi a seguito dell’Atto di
donazione del ramo di azienda del 02/12/2014, con il quale la Fondazione ha acquisito
in proprietà dal Comune di Brembate di Sopra il ramo d’azienda adibito all’attività di
casa di riposo, corrente in Brembate di Sopra (BG), via Giovanni XXIII n. 4, con
decorrenza 1° gennaio 2015 ed avente ad oggetto la gestione della Rsa.
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
La Fondazione non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società
fiduciarie o per interposta persona.
CREDITI E DEBITI.
CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio

Descrizione

Importo fino a 5 anni

CREDITI

C

Importo oltre i 5 anni

1.752.701

0

DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio
D

Descrizione

Importo fino a 5 anni

DEBITI

Importo oltre i 5 anni

1.873.518

0

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Non vi sono debiti assisiti da garanzie reali.
CREDITI PER AREA GEOGRAFICA.
AREA GEOGRAFICA
Italia

TOTALE

CREDITI
1.752.701
1.752.701

DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.
AREA GEOGRAFICA
Italia

TOTALE
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EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)
Non vi sono crediti e debiti in valuta.
CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A
TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A
TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti
nell’attivo di stato patrimoniale.
CONTO ECONOMICO
Il valore della produzione al 31/12/2015 ammonta a complessivi Euro 8.435.059.
RIPARTIZIONE DEI RICAVI
La ripartizione dei proventi e ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, pari a
complessivi euro 8.396.901,27 al 31.12.2015, secondo categorie di ricavo è così
rappresentata:
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI
Proventi per rette ricovero
Proventi per integrazioni Comuni
Proventi per contributi ASL
Proventi per integrazioni parenti
Proventi per integrazioni ASL
Altri proventi
Totale

31/12/2015
4.073.931,37
66.129,35
4.173.009,53
16.410,02
67.071,00
350,00
8.396.901,27

Non si è proceduto al raffronto con l’esercizio precedente, posto che nel 2014 l’attività non
era ancora cominciata.
ONERI DI GESTIONE
Gli oneri della gestione ammontano a complessivi Euro 8.423.342 al 31.12.2015,
contro Euro 7.031 dell’esercizio precedente.
In particolare i costi per servizi sono pari a Euro 5.129.891 e comprendono, tra gli altri,
costi per servizi assistenziali per Euro 2.002.678, costi per mensa aziendale e buoni
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pasto per Euro 723.654 e compensi professionali diversi (medici, infermieri,
fisioterapisti, psicologi) per euro 1.097.991.
COMPENSI SINDACI
Il compenso spettante all’organo di controllo ammonta ad euro 6.344,00.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
Non vi sono proventi da partecipazione.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
simili emessi dalla fondazione.
PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES
Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.
FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES
Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
CONTRATTI DI LEASING.
Non vi sono contratti di leasing in essere.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
Viene omessa l’informativa in quanto non vi sono state operazioni con parti
correlate, o comunque non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni
di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
PRIVACY
La fondazione nei termini stabiliti dalla legge ha redatto (o aggiornato) il Documento
Programmatico sulla sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.
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CONCLUSIONI
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato gestionale
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata
in conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell’avanzo di gestione, si propone di riportare a
nuovo l’intero avanzo di gestione pari a Euro 13.016,56.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Si invita il Consiglio ad
approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione dell’avanzo
di gestione sopra indicata. Si rimane ovviamente a disposizione per fornire i
chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Brembate di Sopra, lì 27 aprile 2016

Il Presidente del C.d.A.

(Gian Battista Locarini)
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