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FONDAZIONE BEVILACQUA RIZZI ONLUS

Sede in VIA OBERDAN 15 - 26021 ANNICCO (CR) Capitale sociale Euro 397.803 i.v.

Iscrizione Runts 00000000000000000000

Relazione di missione al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Relazione di missione, parte generale

Signori soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a euro
87.767,00.

Il bilancio è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico del periodo.

Informazioni generali sull’ente

L’ente Fondazione Bevilacqua Rizzi Onlus è un Ente del Terzo Settore non ancora iscritto al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore. L’ente ha personalità giuridica ed è stato costituito dalla Sig.ra Rizzi Caterina, fu
Ferdinando con testamento olografo del 02 aprile 1935 pubblicato con atto 1941 nn XUX a rogito Notaio Giulio
Cappellini n. 3058/2041 di repertorio. L’istituzione è stata eretta in ente morale con lo stesso decreto di
approvazione dello statuto in data 21 novembre 1949 n. 1198. 

Missione perseguita e attività di interesse generale

In conformità alla sua origine e tradizione, l’attività e l’ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi
dell’etica cristiana e della libertà ed autonomia dell’assistenza fissati nell’art 38 della Costituzione.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha lo scopo di garantire
adeguati servizi sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore di anziani non autosufficienti e in generale di
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persone con difficoltà.

Non persegue fini di lucro.

Per perseguire i propri scopi istituzionali, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse
generale di cui alle seguenti lettere dell’art 5 D.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,
n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,
e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale a norma del presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime
fiscale applicato

Alla data di redazione della presente relazione di missione, la Fondazione non è ancora iscritta al Runts.

Dal punto di vista fiscale l’ente è: un ETS non commerciale ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del D.lgs. n.
117/2017.

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e redige il
bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composta dallo
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“Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al Modello
A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020.

L’esercizio dell’ente decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Oltre al bilancio dell’esercizio, l’ente ha redatto il bilancio di solidarietà sociale ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n.
117/2017.

Sedi e attività svolte

L’ente ha sede nel Comune di Annicco in Via G. Oberdan n. 15.

In particolare, la Fondazione svolge la propria attività nei settori: 
 Assistenza sociale e sociosanitaria;
 Assistenza sanitaria domiciliare;
 Beneficienza;
 Formazione.
con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo,
condizione sociale e politica.
La Fondazione ospita, per libera scelta degli interessati o per casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme
di assistenza, persone di entrambi i sessi.
Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socioassistenziali, sanitari e riabilitativi
di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.
La Fondazione, inoltre, può:

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il
Comune di Annicco e limitrofi e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla
tutela del loro benessere e salute;

b) stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità,
anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;

c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che
operano nell’ambito di appartenenza della Fondazione;

d) valorizzare l'opera del volontariato;
e) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità

socioassistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;
f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura

della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di

Amministrazione.
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

Non vi sono associati e associati fondatori in quanto non si tratta di un’associazione.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Non sussistono.

Altre informazioni

Non sussistono.

Illustrazione delle poste di bilancio

Il presente bilancio è redatto in base alle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 1 e 3 del decreto legislativo 3
luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore”).
Ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, il presente bilancio è formato da stato patrimoniale, rendiconto
gestionale e relazione di missione.
Come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e ribadito dal
principio contabile OIC 35, emanato a febbraio 2022, la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti del
Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui,
rispettivamente, agli art. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti
del Terzo Settore.
Il bilancio in commento, pertanto, osserva le regole di rilevazione e valutazione contenute nei principi contabili
nazionali OIC, ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, come risulta dalla presente
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relazione di missione, redatta secondo quanto previsto dal decreto ministeriale già menzionato, che costituisce
parte integrante del bilancio d’esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
La relazione di missione presenta le informazioni delle voci dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio e illustra l’andamento economico
e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti:

PRINCIPI GENERALI

-nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
-si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
-non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
-i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio;
-non si è resa necessaria l'adozione di alcune delle deroghe legittimate dal comma 4 dell'art. 2423
c.c.
-non esistono in bilancio valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.
Nella presente Nota integrativa, si è provveduto ad indicare in dettaglio il contenuto delle voci del
bilancio.
Il bilancio d'esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale.
Nonostante le implicazioni derivanti dalla pandemia Covid-19, non ci sono eventi e circostanze che
determinino significative incertezze sulla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Non ci sono cause tali da determinare la crisi economica dell'impresa:
 non sussiste un'obsolescenza dei servizi resi, inefficienze gestionali, rigidità della struttura
produttiva, carenza di innovazione e di programmazione.
Non ci sono cause tali da determinare una crisi finanziaria patrimoniale, in quanto:
 vi è equilibrio della struttura delle fonti di finanziamento rispetto alla natura e alla
composizione degli impieghi;
 non c'è dipendenza dal capitale di terzi e quindi sproporzione tra capitale proprio e mezzi di terzi;
  non c'è un eccesso di indebitamento rispetto alla capacità di generare cash flow proporzionato ai flussi finanziari

in uscita destinati anche al ripianamento dei debiti contratti;
 Non c'è una situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
 Non ci sono perdite di valore delle attività;
 Non c'è incapacità di saldare i debiti alla scadenza e di rispettare le clausole contrattuali dei
prestiti.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga di cui
all'art. 2423 c.5 c.c.

Cambiamenti di principi contabili

Nulla da segnalare.

Correzione di errori rilevanti

Nulla da segnalare.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nulla da segnalare.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO



FONDAZIONE BEVILACQUA RIZZI ONLUS

Relazione di missione al 31/12/2021 Pag. 7

Art. 2427, comma 1, n° 1 Cod. Civ.
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C. C. osservati nella
redazione del bilancio, sono i seguenti:
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali risultano contabilizzate al prezzo di costo, maggiorato degli oneri
accessori di diretta imputazione. Tale valore è stato rettificato, in considerazione della residua
possibilità di utilizzazione del cespite, dagli ammortamenti accumulati, comprensivi delle quote
di ammortamento dell'esercizio iscritte al Conto Economico. Gli ammortamenti dell'esercizio
sono stati calcolati in modo sistematico e costante, sulla base del piano di ammortamento
sono stati calcolati in modo sistematico e costante, sulla base del piano di ammortamento
prestabilito, ritenuto rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Le
aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
-attrezzatura specifica 12,50%,
-Beni inferiori ad € 516,46 100%,
-Edifici 1,50% e 3%,
-impianti generici 9%,
-impianti specifici 12%,
-macchine ufficio 20%,
-macchinari ed attrezzature varie 15% e 12,50%,
-mobili e arredi 10%.
Gli ammortamenti effettuati rispecchiano l'utilizzo tecnico economico del bene.
CREDITI
I crediti sono iscritti al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti sono stati determinati in base al principio della competenza temporale.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il Trattamento di Fine Rapporto è accantonato in base all'anzianità maturata dai dipendenti
alla data di bilancio in conformità alle leggi e ai contratti di lavoro vigenti.
DEBITI
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
RICAVI E COSTI
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in
vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei criteri d'imposta spettanti. Al 31/12
/2021 non vi sono imposte differite o anticipate.

Altre informazioni
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Il conflitto russo-ucraino rappresenta un fattore significativo che ha determinato un ulteriore aumento dei prezzi delle
materie prime e dell'energia. Nonostante l'impatto di tale conflitto sui risultati della Fondazione per l'anno 2022 sia
ancora incerto, al momento non sussistono rischi di liquidità o di continuità aziendale.

Nel corso dell'esercizio, la Fondazione ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017, art. 1, comma 25, pari a € 659.534,24. La
seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e
breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

SOGG. EROG. C.F. EROG. CONTRIB. RIC. DATA
INC.

CAUSALE

Comune di Annicco 00304860190  €401,40(compresa iva 4%) 20/01/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €391,60(compresa iva 4%) 20/01/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €970,00(compresa iva 4%) 19/03/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.170,00(compresa iva 4%) 19/03/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €954,00(compresa iva 4%) 29/03/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €931,00(compresa iva 4%) 29/03/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.008,00(compresa iva 4%) 29/04/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.170,00(compresa iva 4%) 10/05/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.270,00(compresa iva 4%) 30/06/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.093,00(compresa iva 4%) 30/06/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.147,00(compresa iva 4%) 30/08/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.193,00(compresa iva 4%) 30/08/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.147,00(compresa iva 4%) 06/10/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €900,00(compresa iva 4%) 14/10/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio
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Comune di Annicco 00304860190 €747,00(compresa iva 4%) 08/11/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di Annicco 00304860190 €1.015,00(compresa iva 4%) 24/11/2021 Servizio consegna pasti
caldi al domicilio

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.590,00 02/02/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 16/2/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 05/03/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.484,00 19/03/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 28/04/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.590,00 10/06/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 25/06/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.590,00 09/07/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 31/08/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 29/09/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.590,00 29/10/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.643,00 26/11/2021 Integrazione retta di
ricovero

Comune di
Casalbuttano

00305070195 €1.590,00 15/12/2021 Integrazione retta di
ricovero

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/01/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/02/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/03/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 23/04/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/05/2021 Contributo regionale
RSA
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ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/06/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 23/07/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €93.453,80 09/08/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/08/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 24/09/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/10/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 25/11/2021 Contributo regionale
RSA

ATS Val Padana 02481970206 €41.947,00 23/12/2021 Contributo regionale
RSA

Detrazione Fiscale
65%

€ 2.189,00 31/12/2021 Risparmio energetico

Cinque per mille € 1.132,48 29/10/2021 Contributo 5 x 1000

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.758,50 01/02/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 3.776,47 01/03/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.776,40 31/03/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.776,40 30/04/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.776,40 31/05/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.713,75 30/06/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € -46,21 21/07/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 545,32 21/07/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.713,75 02/08/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.713,75 31/08/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.724,84 30/09/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.724,84 01/11/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.724,84 30/11/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 545,32 22/12/2021 Contributo fotovoltaico

GSE S.p.a. 05754381001 € 1.728,07 31/12/2021 Contributo fotovoltaico
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Stato patrimoniale, attivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

Non sussistono.

B) Immobilizzazioni

I-Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere

dell'ingegno
Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 11.830 11.830
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.830 11.830

II-Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario Attrezzature

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per
acquisizioni

2.089.868 108.577 13.728 11.168 2.223.341

Ammortamento
dell'esercizio

41.857 28.519 5.816 459 76.650

Totale variazioni 2.048.011 80.058 7.912 10.709
Valore di fine esercizio

Costo 2.734.201 337.938 68.351 173.945 3.314.435
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

686.190 257.880 60.439 163.236 1.167.745

Valore di bilancio 2.048.011 80.058 7.912 10.709 2.146.690

he io31/12/202131/12/2021 31/12/2021 31/12/202131/12/2021

C) Attivo circolante

I-Rimanenze

Non sussistono giacenze presenti in magazzino al 31/12/2021.

II-Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso utenti e clienti iscritti nell'attivo circolante 139.749
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.474
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.099
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 154.322

31/12/2021

IV-Disponibilità liquide

Il saldo contabile dei conti correnti bancari trova riscontro con i valori degli estratti conto
bancari attraverso le relative schede di raccordo.
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D) Ratei e risconti attivi

Si precisa che le voci per risconti attivi si riferiscono ai costi per pubblicità, noleggi,
assicurazioni, formalità amministrative e servizi di pulizia.
I ratei attivi si riferiscono ad interessi attivi su titoli non immobilizzati.
Tutti i costi sopra indicati sono stati iscritti in bilancio in base al criterio di competenza
temporale.

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

Movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Altre riserve, si tratta della riserva contrib. ex. art. 20 L.67.
La riserva di Patrimonio Netto riguarda il patrimonio netto iniziale all'01/07/2004, alla
costituzione della Fondazione.
Si è incrementato negli anni per devoluzione degli utili di esercizio e decrementato per la
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copertura delle perdite. Nella seguente tabella, si riportano le variazioni intervenute negli anni.
Anno Valore 01/01 Incrementi Decrementi Valori 31/12

2004 0 653.031 0 653.031

2005 653.031 0 75.041 577.990

2006 577.990 0 0 577.990

2007 577.990 0 0 577.990

2008 577.990 0 318.931 259.059

2009 259.059 6.738 0 265.797

2010 265.797 0 6.251 259.546

2011 259.456 42.234 0 301.780

2012 301.780 43.018 0 344.798

2013 344.798 58.829 0 403.627

2014 403.627 47.690 0 451.317

2015 451.317 36.304 0 487.621

2016 487.621 7.699 0 495.320

2017 495.320 0 142.813 352.507

2018 352.507 41.332 0 393.839

2019 393.839 600 0 394.439

2020 394.439 3.364 0 397.803

2021 397.803 0 15.923 381.880

La Riserva Contributo ex. L. 67/88 riguarda la riserva costituita con il contributo ricevuto dalla
Fondazione relativo all'art. 20 ex Legge 67/88.
 Nel corso degli esercizi successivi la voce non ha subito variazioni.
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Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di
patrimonio netto

Capitale: 381.880 € - origine/natura: patrimonio, utili – possibilità di utilizzazione: B
Altre Riserve: 1.612.378 € - origine/natura: contributi – possibilità di utilizzazione: B

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Nella voce altre riserve è compresa la riserva contrib. ex art. 20 L.67/68.

B) Fondi per rischi e oneri

Non sussistono al 31/12/2021 .

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

31/12/2021
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31/12/202131/12/2021
Il fondo trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito esistente alla data di
chiusura del bilancio nei confronti dei lavoratori dipendenti ed è determinato ai sensi dell'art.
2120 c.c. e da quanto stabilito dagli accordi contrattuali vigenti in materia di lavoro. Dal 2007
parte della quota maturata nell'esercizio viene destinata, a seconda delle scelte operate dai
dipendenti, ai fondi pensione integrativi e/o al Fondo Tesoreria Inps. Le quote maturate e non
ancora versate alla data di chiusura dell'esercizio, sono esposte tra i debiti, nella voce D) delle
passività dello stato patrimoniale. La quota di TFR maturata nel corso dell'esercizio destinata
ai fondi ammonta complessivamente ad € 6.772,15.

D) Debiti

Scadenza dei debiti

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

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche 43.663 42.170
Debiti verso fornitori 168.636
Debiti tributari 12.604
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.982
Debiti verso dipendenti e collaboratori 22.425
Altri debiti 4.405
Totale debiti 273.715  42.170

31/12/2021
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussistono.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti assistiti
da pegni

Debiti assistiti
da privilegi

speciali

Totale debiti
assistiti da

garanzie reali
Debiti verso banche 85.833 85.833
Debiti verso fornitori 168.636 168.636
Debiti tributari 12.604 12.604
Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale

21.982 21.982

Debiti verso
dipendenti e
collaboratori

22.425 22.425

Altri debiti 4.405 4.405
Totale debiti 315.885 315.885

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I ratei passivi riguardano interessi passivi su mutui e i salari e contributi sulle ferie residue e
mensilità differite dei dipendenti.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Rendiconto gestionale

OIC 35 - l’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato
gestionale privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sull’avanzo/disavanzo
d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.
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A) Componenti da attività di interesse generale

Costi e oneri da attività di interesse generale:
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 73.596,00
 Costi per servizi € 444.267,00
 Costi per godimento beni di terzi € 16.994,00
 Costi per il personale € 588.747,00
 Ammortamento beni materiali €76.650,00
 Oneri diversi di gestione € 75.104,00

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale, tra i principali:
 Ricavi rette di ricovero € 651.724,00
 Rette solventi € 77.248,00
 Erogazioni liberali € 600,00
 Contributi 5x1000 €1.132,00
 Rette a carico dei comuni € 22.419,00
 Contributi tariffa FSR € 578.114,00
 Ricavi mensa aziendale gestione interna € 1.719,00
 Sopravvenienze ordinarie attive € 2.261,00
 Rimborsi spese € 915,00
 Contributi investimenti beni strumentali € 213,00

B) Componenti da attività diverse

Costi e oneri da attività diverse:
 Compensi personale sanitario € 2.452,00
 Pasti caldi a domicilio € 7.422,00
 Costi fotovoltaico € 176,00

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse:
 Servizi pasti caldi € 12.804,00
 Compensi guardia medica € 6.320,00
 Ricavi energia fotovoltaico € 1.044,00
 Contributi c/esercizi da enti pubblici € 23.314,00
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C) Componenti da attività di raccolta fondi

Non sussistono.

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali

Costi e oneri da attività da attività finanziarie e patrimoniali:
 Interessi passivi su mutui € 5.545,00
 Ires dell’esercizio € 2.189,00

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali:
 Fitti attivi terreni € 900,00
 Interessi attivi su depositi bancari € 128,00
 Altri interessi attivi € 53,00

E) Componenti di supporto generale

Non sussistono.

Imposte

Le imposte sul reddito del periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ammontano ad € 2.189,00 per Ires
e sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità delle disposizioni in
vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei criteri d'imposta spettanti.

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
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Non risultano imputati a bilancio proventi di entità o incidenza eccezionali.
Non risultano imputati a bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali

Non risultano imputati a bilancio proventi di entità o incidenza eccezionali.
Non risultano imputati a bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.

Rendiconto finanziario

Altre informazioni

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
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L’ente ha ricevuto erogazioni liberali da non associati durante l’esercizio, tra le principali: utilizzo camera ardente €
300,00; altro: € 300,00.

Nessuna erogazione liberale in natura.

Numero di dipendenti e volontari

Numero dipendenti: 18 di cui: 01 dirigente e 17 operai. La variazione al 31.12.2021 rispetto al 31.12.2020 è di -2
dipendenti.
Non è presente alcun volontario.

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato
della revisione legale 

Nel corso dell'esercizio 2021 sono maturati compensi al Revisore Legale per un importo di € 1.248,00.
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Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare

Non sussistono.

Operazioni realizzate con parti correlate 

Non sono state realizzate significative operazioni con parti correlate la cui rilevanza
necessiti di una specifica indicazione (art. 2427 n.22-bis).

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo
di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Il Presidente propone di approvare lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione al
31/12/2021 così come predisposti e devolvere l'utile di esercizio pari ad € 87.767,28 a Patrimonio Netto.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

Non sussistono.



FONDAZIONE BEVILACQUA RIZZI ONLUS

Relazione di missione al 31/12/2021 Pag. 25

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di lavoro negli
enti del Terso settore e dà atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato.

€ Nota

Retribuzione annua lorda minima 17.129,00 A

Retribuzione annua lorda massima 55.035,00 B

Rapporto tra retribuzione minima e massima 0,311 A:B
Per la scelta della retribuzione annua minima e massima è stato considerato il contratto “Full-time”

Funzione Numero Retribuzione
(media)

DIRETTORE 01 55.035 €

PERSONALE PULIZIE 01 17.129 €

EDUCATORE PROFESSIONALE 01 15.697 €

PERSONALE INFERMIERISTICO 02 45.196 €

PERSONALE DI FISIOTERAPIA 01 14.852 €

PERSONALE AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE

12 227.277 €

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi 

Non è stata fatta alcuna attività di raccolta fondi.
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Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità
di perseguimento delle finalità statutarie

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

La gestione economica della Fondazione presenta un andamento che evidenzia un utile di esercizio di euro
87.767,28.
Nel corso del 2021, la Fondazione ha proseguito nella sua attività migliorando i servizi previsti dallo statuto, da un
punto di vista qualitativo, ottenendo particolari risultati positivi: come, ad esempio, un miglioramento notevole
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio reso alla comunità.
I ricavi legati alle rette di ricovero sono infatti aumentati del 4%.
Il progressivo miglioramento dell’emergenza Covid-19 ha permesso anche alla Fondazione di ridurre di circa 83% i
costi legati all’acquisto di prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione individuale che rappresentano una
parte importante dei costi di acquisto di materiale di consumo.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli
equilibri economici e finanziari 

Lo scenario che si va delineando nel mondo sociosanitario impone la necessità di una grande attenzione e di una
programmazione sempre più indirizzata a criteri di efficientamento e di razionale utilizzo delle risorse.
Non si individuano particolari rischi ed incertezze che possano influenzare il valore delle attività e delle passività,
ovvero la redditività della Fondazione. 
Ciò è realizzabile dal punto di vista operativo grazie al know-how acquisito e alla continua formazione del personale
interessato.
Come si può ben intuire dal bilancio 2021, si sono poste le basi per un importante radicamento della Fondazione sul
territorio cittadino, per quanto attiene lo sviluppo dei servizi alla comunità.
Si prevede quindi un ottimo mantenimento degli equilibri economici e finanziari.
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Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socioassistenziali,
sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e
indicazione del loro carattere secondario e strumentale 

Durante l’esercizio l’ente ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017. Le attività
diverse sono svolte ai sensi delle specifiche previsioni statutarie. 
Le attività diverse sono esercitate dall’ente esclusivamente al fine di realizzare le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale perseguite dall’ente stesso. La seguente tabella illustra le condizioni di strumentalità riferibili alle attività
diverse, con indicazione dei parametri rilevanti di riferimento volti all’accertamento della natura secondaria
medesima.

€ proventi
dell’esercizio

Criteri di secondarietà

Ricavi da “attività diverse” 1.081,00 A B

30% delle entrate
complessive

66% dei costi complessivi

Costi complessivi dell’ente 1.293.143,00

Criterio ut ilizzato per la documentazione
del carat tere secondario delle at t ività
diverse

B

Si evidenzia, dai dati in tabella, che il criterio utilizzato per la verifica della “secondarietà” delle attività diverse, è
quello stabilito dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, il quale stabilisce i criteri e i limiti ai fini
dell’esercizio delle attività diverse, e dà quindi attuazione all’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 (codice del
Terzo Settore).

Dichiarazione di conformità del bilancio
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Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Annicco, 22.04.2022.
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
ARLI LUIGI
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FONDAZIONE BEVILACQUA RIZZI ONLUS

Sede in VIA OBERDAN 15 - 26021 ANNICCO (CR) Capitale sociale Euro 397.803 i.v.

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2021

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 2.048.011
2) Impianti e macchinario 80.058
3) Attrezzature industriali e commerciali 7.912
4) Altri beni 10.709

2.146.690

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:
2) Crediti

a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
c) Verso altri enti del Terzo Settore
d) Verso altri

Totale immobilizzazioni 2.146.690

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti
- entro l'esercizio 139.749

139.749
2) Verso associati e fondatori
3) Verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati per contributi
5) Verso enti della stessa rete associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore
7) Verso imprese controllate
8) Verso imprese collegate
9) Per crediti tributari

- entro l'esercizio 7.474
7.474

10) Da 5 per mille

12) Verso altri
- entro l'esercizio 7.099

7.099

Totale crediti 154.322
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III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) Altri titoli 100.000

100.000
IV. Disponib ilità liquide

1) Depositi bancari e postali 296.495
3) Denaro e valori in cassa 502

296.997

Totale attivo circolante 551.319

D) Ratei e risconti 4.908

Totale attivo 2.702.917

A) Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione dell’ente 381.880

II. Patrimonio vincolato

III. Patrimonio libero

Altre riserve 1.612.379
1.612.379

IV. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 87.767

Totale patrimonio netto 2.082.026

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

274.348

D) Debiti
1) Verso banche

- entro l'esercizio 43.663
- oltre l'esercizio 42.170

85.833

2) Verso altri finanziatori

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

4) Verso enti della stessa rete associativa

5) Per erogazioni liberali condizionate

6) Acconti

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio 168.636
168.636

8) Verso imprese controllate e collegate

9) Tributari

- entro l'esercizio 12.604
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12.604

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio 21.982
21.982

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio 22.425
22.425

12) Altri debiti

- entro l'esercizio 4.405
4.405

Totale debiti 315.885

E) Ratei e risconti 30.658

Totale passivo 2.702.917
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Rendiconto gestionale

A) Costi e oneri da
attività di interesse
generale 31/12/2021

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale 31/12/2021

1) Materie prime,
sussidiarie, di consumo
e merci 73.596

1) Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori

2) Servizi 444.267

2) Proventi dagli
associati per attività
mutuali

3) Godimento beni di
terzi 16.994

3) Ricavi per prestazioni
e cessioni ad associati e
fondatori

4) Personale 588.747 4) Erogazioni liberali 600

5) Ammortamenti 76.650
5) Proventi del 5 per
mille 1.132

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri

7) Ricavi per prestazioni
e cessioni a terzi 728.971

7) Oneri diversi di
gestione 75.106

8) Contributi da enti
pubblici 213

8) Rimanenze iniziali
9) Proventi da contratti
con enti pubblici 600.533

9) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

10) Altri ricavi, rendite e
proventi 4.898

Totale 1.275.360 Totale 1.336.347
Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale
(+/-) 60.988

B) Costi e oneri da
attività diverse 31/12/2021

B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse 31/12/2021

2) Servizi 10.050
2) Contributi da soggetti
privati

3) Godimento beni di
terzi

3) Ricavi per prestazioni
e cessioni a terzi 19.124

4) Personale
4) Contributi da enti
pubblici 24.359

Totale 10.050 Totale 43.483
Avanzo/disavanzo attività
diverse(+/-) 33.432

C) Costi e oneri da
attività di raccolta fondi 31/12/2021

C) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi 31/12/2021

D) Costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali 31/12/2021

D) Ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e
patrimoniali 31/12/2021

1) Su rapporti bancari 5.545 1) Da rapporti bancari 128
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio 900
5) Accantonamenti per
rischi e oneri 5) Altri proventi 53

Totale 5.545 Totale 1.081
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Avanzo/disavanzo da
attività finanziarie e
patrimoniali (+/-) (4.464)

E) Costi e oneri di
supporto generale 31/12/2021

E) Proventi di supporto
generale 31/12/2021

Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-) 89.956
Imposte 2.189
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-) 87.767

Costi figurativi 31/12/2021 Proventi figurativi 31/12/2021
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