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Nota integrativa
al bilancio chiuso il  31/12/2018 

Premessa
La Fondazione Sant’Antonio Onlus è stata costituita in data 16 dicembre 2003 a seguito della 
trasformazione dell’IPAB Sant’Antonio, che rimanda la sua nascita alla costituzione dell’Ente Morale 
denominato “Sant’Antonio” fondato nel 1907.
Promotore della costituzione dell’Ente è anche l’Amministrazione Comunale di Ranica.
Originariamente nato come strumento di erogazione di aiuto a persone bisognose e anziane in 
generale, nel corso della storia l’Ente ha modificato in parte le sue modalità di intervento mantenendo 
però rigorosamente nello spirito e nella sostanza la volontà dei fondatori di fornire aiuto anche a 
poveri, inabili anziani e bisognosi.
Scopo istituzionale della Fondazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attuando 
progetti e servizi dei settori dell’assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria, della 
promozione culturale e della salvaguardia dell’ambiente.

L'esercizio 2018

Il bilancio corrente del 2018 si è chiuso con 395.817,00 Euro di entrate e 402.353,00 Euro di uscite. 
Gli ammortamenti stanziati ammontano a 15.130,00 Euro. Complessivamente i costi dell’anno 2018 
ammontano a 417.483,00 Euro. 
La composizione della spesa è dettagliata dal prospetto che è stato consegnato ai consiglieri con la 
lettera di convocazione.
Disavanzo al lordo dei costi di ammortamento: 21.665,00 Euro.

Citiamo le principali voci di aumento di spesa rispetto al 2017:
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1) L’aumento principale di spesa si riscontra sul personale :15.696,00 Euro giustificato dei seguenti 
fattori:
- dal primo di settembre è stata applicata l’Iva al 5% sulla fatturazione. Nei mesi settembre- dicembre
I costi del personale sono ammontati a 72.006,48 Euro. L’Iva ha inciso con u maggiore costo di 3.600,32 
Euro.
- L’aumento delle presenze ha comportato anche un aumento dei costi del personale oltre il 20° ospite.
Le presenze in aumento soggette alla maggiorazione di 36 Euro sono state 227 con un costo aggiuntivo di 
8.172,00 Euro.
- La presenza aggiuntiva di 0,30 h. al giorno per la somministrazione dei farmaci al pomeriggio ha 
comportato un costo di 3.289,00 Euro.
Complessivamente le maggiori di cui sopra ammontano a 15.061,32 Euro.

2) 6.035 Euro per manutenzioni e riparazioni . Citiamo le principali: 2.530,28 per la verniciatura del 
furgone; 816,2 per la riparazione di un cancello urtato durante il servizio di trasporto 2.188,68 Euro per la 
sostituzione della centralina dell’impianto rilevazione fumi (il 50% è stato rimborsato dal Comune).

-1.534,00 Euro di spese notarili per la revisione dello statuto della Fondazione;

-3.276,91 per l’acquisto di attrezzature e arredi.

Queste maggiori spese sono state compensate da minori spese di 6380,00 Euro e da maggiori entrate 
costituite prevalentemente da 11,580 Euro da rette utenza e quota sanitaria Asl e  da 5.794,00 Euro da 
convenzione con il Comune per abbattimento della retta dei residenti e il trasporto degli stessi.

Le giornate complessive di frequenza sono state di 6.639 (6353 nel 2017) , di cui 1.689 di ospiti residenti 
L’incidenza degli ospiti residenti è del 25,5%, con una flessione del 5% rispetto all’anno precedente. Si è 
consolidata la frequenza del sabato: mediamente sono stati presenti 11 ospiti  per un totale di 554 
giornate (+ 59 rispetto allo scorso anno).

Nel 2018 è stato portato a termine l’iter di approvazione del nuovo statuto, approvata la convenzione con 
il Comune di Ranica per la compartecipazione al contenimento  della retta degli ospiti residenti e 
Il pagamento delle loro spese di trasporto.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’aumento di 2 Euro della retta dei residenti e di 1 
Euro per i non residenti  entrata in vigore nel 1° gennaio 2019 (25,00 Euro al giorno) e approvato il 
rinnovo del Contratto quinquennale con La Cooperativa Generazioni.Fa con decorrenza dal primo 
gennaio 2019; ha inoltre deciso di demandare al prossimo consiglio di Amministrazione la decisione 
sull’adeguamento della struttura alla normativa antincendio per l’ampliamento della recettività a 30 
ospiti.

Con l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del preventivo 2019  si chiude di fatti il mandato di 
questo Consiglio di Amministrazione. E’stato un quinquennio che ha visto il consolidamento del servizio 
anche grazie al trasferimento al primo piano di tutte le sue  funzioni, all’installazione dell’impianto di 
condizionamento che ha indubbiamente migliorato la qualità della vita degli ospiti e alla decisiva 
collaborazione dei volontari all’interno della struttura e per il servizio di trasporto. La loro collaborazione 
è il patrimonio piu’ prezioso della Fondazione.
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Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta 
dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti 
calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzo.
Per quanto riguarda

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto di 
ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di 
legge.

Finanziarie
Sono iscritte secondo il metodo del costo eventualmente rettificato 
in diminuzione per perdite durevoli di valore.

Crediti Sono esposti al loro valore di realizzo.

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio.

Titoli a reddito fisso Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di 
realizzo, desumibile dall'andamento del mercato alla data del 
bilancio.

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme 
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vigenti.

Variazione dei principi contabili
Nel conto economico gli oneri e i proventi straordinari non hanno più la loro specifica indicazione e i 
componenti eccezionali saranno indicati nelle note al bilancio.

Impegni, garanzie, rischi
Conseguentemente alla modifica dei prospetti di bilancio che ha comportato l’eliminazione dei conti 
d’ordine, gli impegni e le garanzie, qualora presenti, sono esposti al loro valore contrattuale e 
dettagliati nella nota integrativa. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 
integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 
riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

Redazione del Bilancio in Euro
Lo stato patrimoniale, il conto economico e la presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro, 
senza cifre decimali, così come disposto dall’articolo 16 comma 8 del D.Lgs. 213/1998. 

Dati sull'occupazione
L’Ente non ha avuto alcun dipendente nel corso dell’esercizio in commento. 

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
 Saldo al 31/12/2018 Euro --

Saldo al 31/12/2017 Euro 118

Variazioni Euro (118)
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II. Immobilizzazioni materiali
 Saldo al 31/12/2018 Euro 428.690

Saldo al 31/12/2017 Euro 443.702

Variazioni Euro (15.012)

In questo conto vengono iscritti gli elementi patrimoniali che hanno un utilizzo, seppur limitato, che 
si protrae nel tempo. L'iscrizione avviene al costo d'acquisto e se del caso comprensivo di oneri 
accessori, costi direttamente imputabili, manutenzione e riparazione che comportano migliorie o 
modifiche strutturali. I beni ceduti o distrutti sono eliminati dalle rispettive voci patrimoniali.

Descrizione Costo storico al 
31/12/2018 

Fondo 
ammortamento 
al 31/12/2018

Valore netto al 
31/12/2018

Terreni e fabbricati       382.428 20.077 362.351

Autoveicoli        39.552 23.731 15.821

Attrezzatura e macchinari sanitari        33.398 24.698 8.700

Attrezzatura varia e minuta          4.201 2.800 1.401
Macchine d’ufficio elettroniche ed 
elettromeccaniche          4.699 3.500 1.199

Arredamento centro diurno        77.221 64.383 12.838

Impianti di condizionamento        35.769 9.389 26.380

 577.268       148.578 428.690

Terreni e fabbricati

Descrizione Importo

Costo storico 382.428
Ammortamenti esercizi precedenti (14.341)

Saldo al 31/12/2017 368.087

Ammortamento dell'esercizio (5.736)

Saldo al  31/12/2018 362.351
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Autoveicoli

Descrizione Importo

Costo storico 39.552
Ammortamenti esercizi precedenti (19.776)
Saldo al 31/12/2017 19.776
Ammortamenti dell'esercizio (3.955)
Saldo al  31/12/2018 15.821

   

Arredamento centro diurno

Descrizione Importo

Costo storico 77.221
Ammortamenti esercizi precedenti  (63.457)
Saldo al 31/12/2017 13.764
Ammortamenti dell'esercizio (926)
Saldo al  31/12/2018 12.838

   

Attrezzatura varia e minuta

Descrizione Importo

Costo storico 4.201
Ammortamenti esercizi precedenti (2.365)
Saldo al 31/12/2017 1.836
Ammortamenti dell'esercizio (435)
Saldo al  31/12/2018 1.401

Macchine elettroniche ed elettromeccaniche

Descrizione Importo

Costo storico 4.699
Ammortamenti esercizi precedenti   (3.331)
Saldo al 31/12/2017 1.368
Ammortamenti dell'esercizio (169)
Saldo al  31/12/2018 1.199
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Attrezzatura e macchinari sanitari

Descrizione Importo

Costo storico 33.398
Ammortamenti esercizi precedenti (23.589)
Saldo al 31/12/2017 9.809
Ammortamenti dell'esercizio (1.109)
Saldo al  31/12/2018 8.700

Impianti di condizionamento

Descrizione Importo

Costo storico 35.769
Ammortamenti esercizi precedenti (6.707)
Saldo al 31/12/2017 29.062
Ammortamenti dell'esercizio (2.682)
Saldo al  31/12/2018 26.380

C) Attivo circolante

II. Crediti
Saldo al 31/12/2018 Euro 74.737

 Saldo al 31/12/2017 Euro 69.445

Variazione Euro   5.292

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
   

Descrizione Entro
12 mesi 

Scaduti Oltre
12 mesi

Totale

Verso associati

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso altri 74.737 74.737

74.737 74.737
 

Relativamente ai crediti iscritti in bilancio, risulta stanziato un accantonamento al fondo svalutazione 
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di Euro 6.140 a copertura del rischio di parziale inesigibilità dei crediti vantati verso gli ospiti del 
Centro Diurno. 

Non si è invece provveduto ad effettuare l'adeguamento del valore nominale delle altre voci di credito 
al loro valore di presunto realizzo, in quanto trattasi di crediti di ragionevole esigibilità. 

Verso altri esigibili entro 12 mesi Importo dettaglio Importo totale

Crediti per fatture emesse 40.046

Fatture da emettere 26.140

Fondo svalutazione crediti verso clienti (6.140)

Crediti verso clienti 60.046

Crediti diversi 7.319

Carte di credito prepagate 2.110

Crediti verso Comune e associazioni per riaddebito spese 4.698

Credito verso Regione per anticipi servizio civile 434

Erario c/i.v.a. 77

Crediti v/altri 14.638

Altri depositi cauzionali 53

Crediti per depositi cauzionali 53

Crediti verso clienti Importo dettaglio Importo totale

Crediti verso ospiti Centro Diurno 32.994

Crediti verso ASL 7.052

Crediti per fatture emesse 40.046

Fatture da emettere ASL per competenze 2018 13.320

Fatture da emettere ospiti per competenze 2018 12.820

Fatture da emettere 26.140

Fondo svalutazione crediti (6.140)

Fondo svalutazione crediti verso clienti (6.140)

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018 Euro 54.083

 Saldo al 31/12/2017 Euro 61.710

Variazione Euro (7.627)

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

Disponibità liquide Importo dettaglio Importo totale
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Rendimax Banca IFIS 493

Ubi banca 53.535

Conti correnti bancari 54.028

Cassa contanti 55

Denaro e valori in cassa 55

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2018 Euro 2.408

 Saldo al 31/12/2017 Euro 3.320

Variazione Euro (912)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale.
La composizione della voce è così dettagliata.

   
Vari Importo dettaglio Importo totale

Assicurazioni autoveicoli competenza 2019 656

Registr. Rinnovo servizi competenza 2019 16

Quote associative competenza 2019 200

Assicurazioni competenza 2019 971

Canone noleggio competenza 2019 32

Canone fatturazione elettronica competenza 2019 488

Abbonamenti riviste e servizi internet competenza 2019 45

Risconti attivi 2.408

Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2018 Euro 443.028

 Saldo al 31/12/2017 Euro 464.693

Variazione Euro (21.665)

   
Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi  31/12/2018
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Fondo di dotazione 479.387 479.387

Riserve di rivalutazione  

Riserve statutarie  

Altre riserve  

Contributo c/capitale Comuni 
fond.

 

Riserva straordinaria  

Versamenti in conto capitale  

Fondo contributi in conto capitale  

Riserva per arrotondamento Euro

Avanzo (Disavanzo) portati a 
nuovo

        (5.771) (8.923) (14.694)

Fondo attività istituzionali  

Avanzo (Disavanzo) della 
gestione

(8.923) (21.665) 8.923 (21.665)

464.693 (30.588) 8.923 443.028

 

D) Debiti
Saldo al 31/12/2018 Euro 116.890

 Saldo al 31/12/2017 Euro 113.602

Variazione Euro 3.288

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso banche   

Acconti

Debiti verso fornitori 82.812 82.812

Debiti costituiti da titoli di credito

Debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate

Debiti v/Erario per ritenute alla 
fonte

Debiti tributari

Debiti verso istituti di previdenza 

Debiti verso personale

Debiti v/personale comp. non 
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godute
Debiti per carte di credito

Debito v/revisori e consiglieri

Altri debiti 34.078 34.078

116.890 116.890

Si espone di seguito il dettaglio dei debiti alla data di chiusura del presente bilancio: 

Debiti verso fornitori entro 12 mesi Importo dettaglio Importo totale

A) DEBITI PER FATTURE RICEVUTE

Fornitori vari 78.300

Totale A 78.300

B) DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE

Prestazioni da terzi 63

Spese telefoniche 161

Acquisti pasti 3.900

Acquisto materiale di consumo 47

Acquisto cancelleria 9

Compenso revisore Bronco 2.280

Totale B 6.460

FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE (1.948)

Totale C (1.948)

Totale debiti verso fornitori (A+B-C) 82.812

Altri debiti Importo dettaglio Importo totale

Debiti vari 250

Competenze bancarie al 31.12.2018 63

Addebito utenze e spese da Comune 19.586

Debiti diversi 19.899

Depositi cauzionali passivi da Ospiti CDI 14.179

Depositi cauzionali passivi 14.179

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2018 Euro --

 Saldo al 31/12/2017 Euro --

Variazione Euro --
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Nel 2018 non sono stati rilevati ratei e risconti passivi.

Conto economico

A) Valore delle risorse
Saldo al 31/12/2018 Euro 395.817

 Saldo al 31/12/2017 Euro 381.897

Variazione Euro 13.920

Composizione dei ricavi per contributi

Categoria 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Contributi ordinari

Contributi integrativi  
Contributi comuni Fondatori

Contributi pubblici

Contributi privati 1.856 1.949 (93)
Quote associative

Donazioni -- 8.000 (8.000)
Rettifiche di ricavi

1.856 9.949 (8.093)

Composizione degli altri ricavi e proventi per prestazioni

Categoria 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Ricavi per rette CDI ospiti 186.455 175.114 11.341

Ricavi per rette CDI ASL 193.187 188.049 5.138

Compartecipazione rette Comune Alzano 
L.do

2.410 1.978 432

Compartecipazione rette Comune Nembro 174 116 58

Compartecipazione rette Comune Ranica 5.794 0 5.794

388.020 365.257 22.763

Come indicato in premessa, l'esercizio 2018 ha visto un progressivo aumento delle presenze 
giornaliere con una media annua pari a 23,8 ospiti, sostanzialmente pari alla media dell'ultimo 
trimestre. A seguito di tale aumento di presenze, l’ASL ha rivisto il budget iniziale della Fondazione, 
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portandolo a 192.012. 

Composizione degli altri ricavi e proventi diversi

Categoria 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Sconti e abbuoni attivi 1 -- 1

Addebito spese 5.440 6.691 (1.251)

5.441 6.691 (1.250)

Composizione della voce proventi straordinari

Categoria 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Sopravvenienze attive 500 -- 500

500 -- 500

B) Costi della gestione
Saldo al 31/12/2018 Euro 416.740

 Saldo al 31/12/2017 Euro 390.127

Variazione Euro 26.613

   
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Salari e stipendi -- -- --

Oneri sociali -- -- --

Trattamento di fine rapporto -- -- --

Trattamento quiescenza e simili -- -- --

Altri costi del personale -- -- --

Erogazioni ad Enti -- -- --

Per servizi 393.579 368.561 25.018 

Per godimento di beni di terzi 139 -- 139

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 118 118 --

Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.012 15.008 4

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazioni dei crediti

Accantonamento per rischi

Variazioni delle rimanenze di materie prime

Oneri diversi di gestione 7.076 6.440 636

Oneri straordinari 816 -- 816
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416.740 390.127 26.613

I costi per la gestione del centro diurno risultano aumentati in totale di circa il 6,5% rispetto a quelli 
sostenuti nello scorso esercizio.
L’aumento della maggior parte dei costi, principalmente nella voce servizi, è rappresentato in parte da 
un incremento dei costi socio riabilitativi ed assistenziali e di quelli per l’acquisto di generi 
alimentari, che sono strettamente correlati con l’incremento delle presenze giornaliere degli ospiti, e 
in parte da un incremento dei costi di manutenzione agli impianti.

Costi per servizi

Costi per servizi Importo dettaglio Importo totale

Acquisto materiale sanitario di consumo 110  

Acquisto generi alimentari e pasti 43.157  

Acquisto materiale per animazione 1.110  

Acquisto materiale di consumo 8.113  

Servizi per acquisti  52.490

Spese per utenze sede         19.585  

Spese telefoniche – cellulari – internet 1.220  

Spese per utenze  20.805

Manutenzione ordinarie 9.151  

Contratti di manutenzione e assistenza tecnica 1.686  

Manutenzione automezzi 3.806  

Manutenzioni e riparazioni  14.643
Servizi contabili e amministrativi
Consulenze legali – notarili

5.243
1.477  

Consulenze informatiche 337

Prestazioni da terzi  7.057

Assicurazioni 1.979  

Assicurazioni autoveicolo 1.847  

Costi per polizze assicurative  3.826

Servizi socio riabilitativi ed assistenziali 277.783  
Servizio pulizia
Servizio civile

         10.869
1.550  

Costi per finalità istituzionali  290.202

Carburanti e lubrificanti 2.176  

Altri costi autoveicoli               100  

Spese per trasporti e viaggi  2.276

Compenso Revisore 2.280  

Spese per organo di vigilanza  2.280

Costi per godimento beni di terzi
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Godimento beni di terzi Importo dettaglio Importo totale

Canone noleggio attrezzature 139  

Servizi per noleggio  139

Ammortamento delle immobilizzazioni 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata utile del cespite e del suo sfruttamento.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Importo dettaglio Importo totale

Amm.to immobili 5.736  

Ammortamento impianti di condizionamento 2.682  

Amm.to attrezzatura e macchinari sanitari 1.109  

Amm.to autoveicolo 3.955  

Amm.to attrezzatura varia e minuta 435  

Amm.to macchine d’ufficio elettroniche ed elettromeccaniche 169  

Amm.to arredamento centro diurno 926  

 15.012

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Importo dettaglio Importo totale

Amm.to software 118  

 118

Oneri diversi di gestione

 Oneri diversi di gestione Importo dettaglio Importo totale

 Tassa rifiuti 343  

 Diritto camerale                 18  

 Imposte e tasse  361

 Spese cancelleria e stampati 1.270  

 Cancelleria e stampati  1.270

 Spese postali e valori bollati 1.101  

 Spese varie – generali 1.390  

 Spese amministrative 269

 Beni ammortizzabili nell’anno 188  
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 Spese materiale pulizia 30  

 Quote associative               200  

 Erogazioni liberali 80

 Sopravvenienze passive 933

 Abbonamenti, riviste e libri 451  

 Aggiornamento software 55

 Canoni servizio dominio internet 21  

 Omaggi e rappresentanza 689  

 Multe, sanzioni e altri costi non deducibili 38

 Altre spese  5.445

 Sopravvenienze minusvalenze passive 816  

 Oneri straordinari  816

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018 Euro (742)

 Saldo al 31/12/2017 Euro (693)

Variazione Euro (49)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione -- -- --

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- -- --

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- -- --

Da titoli iscritti nell'attivo circolante -- -- --

Proventi diversi dai precedenti 1 18 (17)

(Interessi e altri oneri finanziari) -- -- --

1 18 (17)
  

Interessi e altri oneri finanziari

   
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Spese e interessi bancari 717 573 144

Interessi fornitori

Interessi medio credito
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Sconti o oneri finanziari

Interessi su finanziamenti

Altri oneri su operazioni finanziarie 26 138 (112)

Perdite su cambi

743 711 32
 

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti ai consiglieri ed al revisore.

   
Qualifica Compenso

Consiglieri --

Revisore 2.280

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti dalle 
pubbliche amministrazioni

Ai sensi del comma 125 della Legge 124/2017 del 04 agosto 2017 si evidenziano i contributi ricevuti 
dalle Pubbliche Amministrazioni:

ENTE EROGATORE COD. FISCALE SOMMA RICEVUTA CAUSALE

ATS BERGAMO 04114400163 186.594,80 Contratto per la gestione di 
servizi sociosanitari

COMUNE ALZANO 
LOMBARDO 00220080162 2.410,00 Partecipazione spese ospiti

COMUNE NEMBRO 00221710163 290,00 Partecipazione spese ospiti

COMUNE RANICA 00330380163 6.000,00 Comod.gratuito sede Fondazione 
e contributo ospiti residenti

AGENZIA ENTRATE 06363391001 1.855,95 Quota 5 per mille

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.
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    Il Presidente del 
   Consiglio di Amministrazione
        VERGANI MAURIZIO


