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1_INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

La Fondazione La Pace Onlus si caratterizza come Ente non Profit, dedicato all’assistenza di persone 
fragili per anzianità, disabilità, malattia, emarginazione sociale. Fornisce servizi nell’ambito della 
normativa sociosanitaria di Regione Lombardia. Per l’erogazione di servizi si avvale di professionisti 
del settore e di gruppi di volontari. Con il proprio personale gestisce il servizio “core” di assistenza 
alla persona, ed utilizza fornitori qualificati per i servizi alberghieri. 
La sede legale e unica sede dell’organizzazione si trova sita in via Massarotti 49, nel cuore della città 
di Cremona. Non esistono al momento sedi secondarie della Fondazione. 
La Fondazione La Pace gode dell’ambito fiscale Onlus, qualifica che andrà a sparire in virtù della 
riforma del Terzo Settore (abrogazione delle Onlus) con un cammino intrapreso nel corso del 2018 
che doveva concludersi nel 2020, con la riscrittura dello Statuto e la definizione della tipologia di 
Ente prescelto anche in ambito di fiscalità. Dal 2020 si sono susseguite numerose proroghe e in attesa 
di una definizione degli adempimenti e obblighi fiscali attribuiti ai diversi ETS, la Fondazione opera 
in conformità allo stato di ONLUS.  
 
Storia - tappe fondamentali della storia in sintesi 

La Fondazione La Pace Onlus nasce con atto costitutivo in data 10 marzo 2011. L’art. 1 dello Statuto 
dichiara che “Questa Fondazione è parte della rete di Fondazioni di ispirazione cattolica impegnate 
nell’assistenza sul territorio”. 

Ancora lo Statuto afferma: “Ha lo scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone svantaggiate 
per anzianità, per disabilità fisica o psichica, per malattia, per emarginazione sociale, ispirando la 
propria attività al Magistero e alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica”. 

La Fondazione fa proprio il fondamento etico del “prendersi cura” dei soggetti bisognosi, nel rispetto 
della libertà e dignità di ciascuno, secondo i principi della morale cattolica e del diritto naturale della 
persona. La Fondazione, attraverso l’operato del suo personale, esalta la centralità e la sacralità della 
vita umana, dal suo inizio fino alla fine, senza distinzione di nazionalità, sesso, censo, condizione 
sociale e politica. 

La centralità della persona si evidenzia nell’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le capacità 
cognitive e le abilità fisiche degli ospiti attraverso obiettivi e progetti individuali, attraverso procedure 
e protocolli che esaltino la cura e la dignità della “persona” anche negli aspetti esteriori. 

Il servizio offerto mira alla personalizzazione dell’offerta assistenziale, come un abito che rispetti la 
individualità degli ospiti, mantenga il più possibile le loro abitudini quotidiane, sviluppi il 
mantenimento dei ricordi positivi, delle esperienze di vita e alimenti desideri ed aspirazioni oltre che 
rispondere alle necessità fisiche. 

La complessa e continua ricerca della integrazione con il territorio ne deve fare uno dei riferimenti 
cittadini per l’azione volta a rispondere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione. 
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Risponde a questo obiettivo la ricerca della qualità dei servizi messi a disposizione e la volontà di 
diversificare l’offerta, per dare risposte sempre più adeguate alla domanda assistenziale del tessuto 
cittadino, che rappresenta di gran lunga il principale bacino d’utenza. 

La Fondazione La Pace è stata costituita, come già riportato, il 10 marzo 2011. 

Gli interventi sull’immobile, il cui diritto di superficie è stato ceduto per 40 anni dalla Diocesi di 
Cremona, iniziati nell’aprile 2012 sono stati conclusi nel dicembre 2013, mentre l’attività 
assistenziale è iniziata nel 2014, precisamente l’11 febbraio in corrispondenza della “giornata del 
malato”. 

Parallelamente ai lavori di cantiere, nel secondo semestre 2013 sono state avviate le selezioni del 
personale, proseguite nel 2014. 

Nel corso di tutto il 2014 sono state attivate diverse unità d’offerta, a partire dai posti di solvenza 
RSA, ai posti contrattualizzati coperti dal budget di Regione Lombardia, alla apertura dei Mini 
Alloggi Protetti e della Comunità Alloggio e alla successiva attivazione del CDI. 

Se il 2014 è stato l’anno dell’avviamento della struttura, con la progressiva messa in funzione 
dell’immobile e dell’inserimento degli ospiti nelle varie unità d’offerta, il 2015 è stato il primo anno 
completo dal punto di vista della erogazione dei servizi. 

Un anno quindi che ha rappresentato il primo valido elemento di misura delle performances della 
struttura, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista delle risorse impegnate. 

E’ stato possibile, cioè, raccogliere una serie di elementi che hanno consentito e consentono di 
individuare le aree di intervento per migliorare il servizio, migliorare l’efficienza, risolvere eventuali 
criticità. 

Nel 2016 si è preceduto al primo rinnovo delle cariche. Il secondo rinnovo, nel corso del 2021 ha 
visto la nomina dei seguenti rappresentanti degli enti fondatori:  

 

Delegato del Vescovo di Cremona e Presidente    Sac. Rota Roberto 

Rappr. Fondaz. Vismara de Petri Onlus    Sac. Ruffini Angelo 

Rappr. Fondazione Elisabetta Germani Onlus   Marsella Enrico 

Rappr. Fondazione Villa sacro cuore Coniugi Preyer  Tirloni Franco 

Rappr. Fondazione Opera Pia SS. Redentore Onlus   Baldrighi Anna 

Rappr.Soc. Mutuo soccorso e previdenza fra i sacerdoti  Sac. Mantia Luigi 

Rappr. Consorzio Armonia      Fioretti Maria Grazia 
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Contesto di riferimento 

La Fondazione La Pace opera all’interno del contesto sociosanitario lombardo, regolata dalle norme 
nazionali e regionali. A partire dal 2017 l’ATS di riferimento diventa ATS Val Padana, all’interno 
della riorganizzazione lombarda. 

Caratteristica congenita della Fondazione è la evidente carenza di posti letto sostenuti dal contributo 
regionale nella città di Cremona, carenza aggravata dal fatto che 49 posti letto siti alla Fondazione 
«La Pace» sono fino ad oggi per Solventi, con pesanti costi a carico delle famiglie. Solo 35 posti letto 
(degli 84 totali) risultano disponibili alla cittadinanza con contributo (compartecipazione) della 
Regione Lombardia. 

Con Accordo Territoriale del 31 marzo 2021, per il periodo relativo alla gestione pandemica, tre 
strutture tra i soci fondatori hanno trasferito quote di budget relative a 10 posti letto complessivi sulla 
struttura cittadina, riservandosi di trattenere posti in solvenza per la copertura dei posti letto delle 
stanze di isolamento richieste dalla normativa. 

La Fondazione la Pace ringrazia la Fondazione Opera Pia di Castelverde, la Fondazione Villa Sacro 
Cuore di Casalmorano e la Fondazione Vismara de Petri di San Bassano. 

Questo passaggio di quote di budget verso la città è stato reso possibile in fase di istruttoria 
dell’accordo territoriale grazie al calcolo dell’indice di dotazione dei posti letto a contratto ogni 100 
abitanti over 75 della città di Cremona che si attesta pari a 3,7, mentre l’indice ATS Valpadana è pari 
a 7,22 e l’indice del distretto di appartenenza pari a 15,3. 

Questa evidente disparità conferma la nostra continua richiesta verso ATS e Regione Lombardia in 
merito alla necessità di nuovi posti a contratto sul territorio cittadino. 
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A fronte dei dati appena presentati, che riguardano il quadro provinciale, ci si può interrogare sulla 
possibile evoluzione locale a partire dai dati nazionali le cui proiezioni sono chiare ed allarmanti. 

 

 

 

Fonte ISTAT, elaborazione Università LIUC Castellanza 

 

Missione 

Lo Statuto cita testualmente: “Nel pieno rispetto della dimensione spirituale e materiale della persona 
umana, la Fondazione ha lo scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone svantaggiate per 
anzianità, per disabilità fisica o psichica, per malattia, per emarginazione sociale, ispirando la propria 
attività al Magistero e alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. 

La Fondazione per raggiungere i propri scopi istituzionali opera nei seguenti settori a favore dei 
soggetti svantaggiati: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, 
formazione. 

Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività a queste 
connesse o accessorie. Tali attività vengono realizzate in attuazione ai principi di umanizzazione, 
corresponsabilità, partecipazione, informazione, imparzialità, uguaglianza, continuità, efficienza, 
efficacia, economicità e formazione integrale permanente, nel rispetto del requisito di cui all’art. 10 
c.1 lettera b) del D. Lgs. n. 460/1997 relativo all’esclusivo perseguimento della finalità di solidarietà 
sociale. 

La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, 
cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica, ma non possono essere praticate 
al proprio interno cure, procedure o trattamenti in contrasto con i principi della morale cattolica e del 
diritto naturale della persona. 

A tal fine la Fondazione aderisce e fa propri i principi ispiratori del Comitato Etico San Giuseppe 
Moscati con sede in San Bassano. 

Popolazione italiana 2010 2020 2030 2040 2050

over 65 (in milioni) 12.301.537       13.980.623 16.261.428 19.107.010 19.637.079 

% 20,29% 23,07% 27,06% 32,26% 34,07%

over 85 (in milioni) 1.672.229         2.231.532   2.666.202   3.245.907   4.215.519   

% 2,76% 3,68% 4,44% 5,48% 7,31%
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La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, ambulatoriale, semiresidenziale e 
residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale. 

La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e 
privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla 
costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle 
conseguenti attività.” 

 
Consistenza e composizione della base associativa 
L’Ente non ha base associativa essendo la sua forma giuridica quella della Fondazione. 
 

Il sistema di governo 

 Gli organi della Fondazione La Pace, da Statuto, sono: 

- Il Consiglio di Amministrazione 
- Il Presidente 
- Il Vice Presidente 
- Il Revisore dei Conti 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di programmazione, indirizzo e controllo della 
Fondazione ed assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria 
amministrazione. 

 

La struttura organizzativa 

La Fondazione La Pace gestisce, fin dall’apertura, i servizi sociosanitari e sociali, utilizzando una 
organizzazione proporzionata alle dimensioni della struttura ed ai vincoli imposti dalle norme 
regionali. 

L’organigramma nel tempo ha subito alcune modificazioni ma si impronta su una organizzazione 
funzionale, che mantiene come unico vertice operativo la Direzione Generale a cui tutte le funzioni 
si riferiscono. 
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Organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17/07/2019 

 

 

Attività di interesse generale 

 

Il D. Lgs. 117/2017 all’art. 5 definisce le possibili attività di interesse generale che gli enti del terzo 
settore possono esercitare per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale. Queste declinate dalla lettera a) alla lettera z) possono essere esercitate in via 
esclusiva o principale. 

La Fondazione La Pace si occupa in via del tutto esclusiva di Interventi e prestazioni socio – sanitarie 
(lettera C) nel rispetto delle norme particolari che ne regolano il loro esercizio. 
Tra queste infatti rientrano tutti i servizi resi dalla Fondazione:  
- RSA a contratto e in solvenza; 
- Centro Diurno 
- RSA aperta 
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- Assistenza domiciliare privata 
E attività sociali: 
- Comunità alloggio 
- Mini alloggi protetti per anziani 

 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ 
SVOLTE NEI LORO CONFRONTI 
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3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL 
BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE 
DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO 
LEGALE NELLO STATO 
 
Parte iniziale 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale e Relazione di Missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste dal DM 39 del 5 marzo 2020, dagli artt. 
2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) per gli ETS. 
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 
principio generale della rilevanza per il quale un dato o informazione è considerato rilevante quando 
la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 
dell’informazione di bilancio. 
La sua struttura è conforme a quella delineata negli allegati al DM 5 marzo 2020 n. 39, Mod. A) Stato 
Patrimoniale, Mod. B) Rendiconto Gestionale, Mod. C) Relazione di Missione, e a tutte le 
disposizioni che fanno riferimento a detto Decreto. 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, nonché del 
risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari 
a tale scopo. 
Ai sensi dell’OIC 35 il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è raffrontato con il bilancio dell’anno 
precedente, opportunamente riclassificato ai fini comparativi. 
 
Principi di redazione 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 
a quelli adottati nell'esercizio precedente. 
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Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di missione, sono stati redatti in unità di Euro.  
Gli importi, secondo la normativa vigente, risultano espressi in unità di Euro: a seguito di tale 
modalità di arrotondamento, si potranno riscontrare incongruenze nelle cifre risultanti dalla somma 
di più importi. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali 
 
Cambiamenti di principi contabili 
A decorrere dal presente esercizio per la valutazione delle prestazioni non sinallagmatiche è stato 
rispettato l’OIC 35 che ha introdotto la possibilità di valutarle al fair value.  
 
Correzione di errori rilevanti 
Non si sono verificati errori rilevanti 
 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Il bilancio 2021 è il primo anno in cui il bilancio viene riclassificato secondo gli schemi di cui al DM 
5 marzo 2020, essendo stata fatta la comparazione variando i criteri di individuazione delle attività 
necessari per procedere con la riclassificazione del bilancio. 
 
Criteri di valutazione applicati 
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 
del Codice Civile.  
I criteri di valutazione sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio 
precedente. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 
con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di 
utilizzazione.  

 

Descrizione Fondi ammortamento Aliquote 
Pubblicità di start – up 20% 
Software 33% 
Spese Pluriennali 20% 
Spese Notarili 20% 
Altre immobilizzazioni 20% 
Manutenzioni straordinarie* 20% 
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Per semplificare la gestione contabile delle immobilizzazioni immateriali e nel contempo adeguarsi 
alla rappresentazione di bilancio che espone le immobilizzazioni immateriali al netto degli 
ammortamenti, si è ritenuto utile azzerare le immobilizzazioni immateriali completamente 
ammortizzate, come negli esercizi precedenti. 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti accumulati nei 
rispettivi fondi. 
Il diritto di superficie risulta esposto in bilancio a valore di perizia a fronte di una equivalente riserva 
nel Patrimonio netto.  
Anche per la ristrutturazione dell’immobile donata dalla Fondazione Arvedi - Buschini è stata iscritta 
una equivalente riserva di Patrimonio Netto. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo del bene, tenuto conto 
del suo utilizzo e destinazione. Le aliquote utilizzate, non modificate rispetto all'esercizio precedente 
e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, sono le seguenti: 
 

Descrizione Fondi ammortamento Aliquote 
Terreni e Fabbricati  
Cabina elettrica 

2,50% 
3,00% 

Impianti e Attrezzature: 
Attrezzatura biancheria ed eff. letterecci 
Attrezzatura varia e minuta * 
Attrezzatura varia, stoviglie 
Attrezzature magazzino* 
Attrezzature sanitarie* 
Impianti specifici* 
Impianto d’allarme* 
Televisori e lavatrici* 

 
25,00% 
12,50% 
25,00% 
 12,50% 

       12,50% 
12,50% 
15,00% 
12,50% 

Altri beni 
Automezzi 
Macchine d’ufficio elettroniche* 
Mobili e arredi 
Altri beni* 

  
20,00% 
20,00% 
6,67% 
12,50% 

 
A fronte del ragguardevole decremento di ospiti a causa della pandemia la fondazione ha deciso di 
avvalersi della norma che consente anche per l’esercizio corrente così come per il 2020 di non 
applicare in tutto o in parte le quote dell’ammortamento. Per i beni immateriali e materiali individuati 
con un asterisco si è ritenuto di applicare per il 2021 l’ammortamento in misura del 50% trattandosi  
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di beni correlati all’attività per i quali si ritiene di poter correttamente rinviare il relativo 
ammortamento al termine della vita utile dei beni. 
L’ammontare dei minori ammortamenti effettuati risulta di € 19.775 che costituiscono minori costi 
per il 2021.  
A fronte dei minori ammortamenti la norma prevede che vada vincolata una riserva indisponibile di 
ammontare equivalente. A tal proposito si segnala che tutte le riserve della fondazione non possono 
essere distribuite e possono essere utilizzate solo per la copertura delle perdite. 
Per gli incrementi dei beni materiali effettuati nell’esercizio è stato calcolato l’ammortamento 
adottando la rispettiva aliquota ridotta della metà, ritenendolo un metodo forfetario che rappresenta 
una ragionevole approssimazione degli ammortamenti effettivi in funzione della distribuzione 
temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 
Si precisa che per le immobilizzazioni per le quali è stato percepito un contributo in conto capitale, 
gli ammortamenti sono stati determinati esclusivamente sul valore netto rimasto a carico della 
Fondazione.  
I beni di modico valore, destinati ad essere velocemente rinnovati, sono stati interamente spesati 
nell’esercizio.  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Sono state iscritte al costo di acquisto. Sono state iscritte al costo di acquisto; i crediti non commerciali 
sono esposti al loro valore nominale.  
 
Rimanenze finali 
Sono iscritte secondo l’ultimo prezzo di acquisto dell’anno 
 
Crediti 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente 
al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio. 
I crediti commerciali sono iscritti al loro valore nominale, rettificati dal relativo fondo svalutazione. 
I crediti non commerciali sono esposti al loro valore nominale.  
 
Disponibilità liquide 
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai 
conti intrattenuti dalla fondazione con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della 
originaria iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni. 
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Fondi per rischi ed oneri 
I fondi sono stati stanziati per coprire passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si 
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
 
TFR 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell’ente nei confronti di 
ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 
disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali, maturato sino al 
2007. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
 
Debiti 
I debiti sono espressi al loro valore nominale. Per i debiti a medio e lungo termine non è stato applicato 
il costo ammortizzato trattandosi di operazioni in essere prima del 1° gennaio 2016 che non hanno 
ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 
 
Costi e ricavi 
I ricavi per la prestazione di servizi e le spese per l'acquisizione di servizi sono riconosciuti al 
momento di ultimazione delle prestazioni, ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi 
periodici, alla data di maturazione degli stessi. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, determinate nel rispetto delle leggi 
fiscali vigenti. 
 
Rettifiche di valore 
Le rettifiche di valore sono costituite da ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni. Dette 
rettifiche saranno indicate nei commenti alle voci di bilancio. 

 

 

4) IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
In tale ambito trovano collocazione le spese capitalizzate per la pubblicità di inizio attività (ante 2016 
e quindi mantenute tra le immobilizzazioni trattandosi di costi di impianto), il software, le spese 
notarili di costituzione e dell’atto di donazione del diritto di superficie, le manutenzioni straordinarie. 
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Spese di pubblicità 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 9.991 (9.991) 0 

Spese dell'esercizio 0 0 0 

Variazioni negative       

Rettifiche / riclassifiche contabili      

Saldo al 31/12/2021 9.991 (9.991) 0 

 

 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software) 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 23.605 (23.590) 15 

Spese dell'esercizio     (15) (15) 

Variazioni negative       

Rettifiche / riclassifiche contabili      

Saldo al 31/12/2021 23.605 (23.605) 0 

 

 

Spese notarili 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 22.276 (22.276) 0 

Spese dell'esercizio 0 0 0 

Variazioni negative       

Rettifiche / riclassifiche contabili      

Saldo al 31/12/2021 22.276 (22.276) 0 
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Spese pluriennali 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 4.763 (2.519) 2.243 

Spese dell'esercizio 0 (720) (719) 

Variazioni negative       

Rettifiche / riclassifiche contabili      

Saldo al 31/12/2021 4.763 (3.239) 1.524 

 

Manutenzioni straordinarie e altri costi 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 58.489 (43.832) 14.657 

Spese dell'esercizio 591 (3.746) (3.155) 

Variazioni negative       

Rettifiche / riclassifiche contabili      

Saldo al 31/12/2021 59.080 (47.578) 11.502 

 

Immobilizzazioni materiali 
Nella voce fabbricati sono iscritti: 

- il diritto di superficie iscritto al valore di perizia per euro 5.000.000 e successivamente 
diminuito in ragione della durata dello stesso. Il diritto di superficie è stato donato per cui si 
è costituito un fondo vincolato, di ugual valore, nel patrimonio netto. Il 13 marzo 2013 un 
decimo del diritto di superficie è stato ceduto alla Fondazione Arvedi - Buschini.  
Al 31/12/2021 il valore del diritto di superficie risulta di euro 3.362.500; 

- le spese di ristrutturazione donate dalla Fondazione Arvedi - Buschini per un valore di euro 
4.025.000 per le quali è stato iscritto un fondo vincolato, di ugual valore, nel patrimonio netto. 
Al 31/12/2021 il valore delle spese di ristrutturazione donate risulta di euro 3.059.000; 

- Le spese di ristrutturazione sostenute nell’esercizio e in quello precedente dalla Fondazione 
La Pace risultano al 31/12/2021 pari a euro 2.012.083. 

Dall’anno 2016 si è deciso di variare l’aliquota di ammortamento sia per le spese di ristrutturazione 
sia per le spese di ristrutturazione donate dalla Fondazione Arvedi - Buschini, passando quindi dal 
3% degli scorsi esercizi al 2,50%, in relazione alla presumibile maggior durata degli investimenti in 
linea con la concessione del diritto di superficie. 
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Terreni e fabbricati 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 9.219.332 (432.552) 8.786.780 

Spese dell’esercizio  (61.341) (61.341) 

Variazioni negative (233.250)  (233.250) 

Saldo al 31/12/2021 8.986.082 (493.893) 8.492.189 

 

 

Impianti e attrezzature 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 569.702 (308.558) 261.144 

Spese dell'esercizio 21.994 (33.714) (11.720) 

Variazioni negative    

Rettifiche / riclassifiche contabili    

Saldo al 31/12/2021 591.696 (342.272) 249.424 

 

 

Altri beni 

Descrizione Valore storico Ammortamenti Valore contabile 

Saldo al 01/01/2021 700.812 (321.470) 379.342 

Spese dell'esercizio 13.121 (54.034) (40.913) 

Variazioni negative    

Rettifiche / riclassifiche contabili      

Saldo al 31/12/2021 713.933 (375.504) 338.429 

 

Ricordiamo che nel 2019 la Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Buschini ha donato un furgone 
adibito al trasposto anziani e disabili. 
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

540 540 0 

 
Trattasi di deposito cauzionale per concessione utilizzo pozzo con la Provincia di Cremona.  

 

 
 

5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

Non sono presenti costi di impianto e ampliamento. 
Non sono presenti costi di sviluppo. 
 
 
 

6) CREDITI E DEBITI 
 
Crediti 
 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

355.317 276.956 (78.361) 

 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, al netto del relativo fondo svalutazione 
crediti. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Clienti 343.776 245.154 98.622 

Crediti tributari 10.593  10.593 

Altri 948 31.802 (30.854) 

La voce è composta da crediti esigibili entro l'esercizio successivo relativi alle fatture emesse e da 
emettere di competenza anno 2021, a carico di ATS Val Padana e dei privati. Nel 2021 si è ritenuto 
di effettuare un nuovo accantonamento a fondo svalutazione crediti. 

I crediti verso altri sono costituiti da: 

 Crediti diversi    €   738 
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 Crediti v/INAIL         €        8 

 Erario c/imposta di bollo  €                 202 
 
Salvo i crediti per cauzioni indicati nelle immobilizzazioni non vi sono crediti con durata superiore 
ai cinque anni 

 
Debiti 

 
31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

2.864.591 2.805.062 59.529 

 

I debiti vengono di seguito dettagliati in base alla loro durata: 

Descrizione 
Quota esigibile 
entro 12 mesi 

Quota esigibile 
oltre 12 mesi 

Di cui esigibile 
oltre 5 anni 

Debiti vs banche 152.278 1.218.802 589.631 

Debiti vs altri finanziatori  690.000 690.000 

Acconti 1.000   

Debiti vs fornitori 296.372   

Debiti tributari 33.541   

Debiti Previdenziali 53.421   

Altri debiti 232.328 186.849  

Totale 768.940 2.095.651 1.279.631 

 

 

Debito vs banche  

I debiti verso banche, esigibili entro i 12 mesi si riferiscono e alla quota capitale dei mutui ipotecari 
che verrà pagata entro il 2022. 

I debiti verso banche esigibili oltre i 12 mesi sono relativi a tre contratti di mutuo ipotecario, i primi 
due accesi presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e presso la Banca di Credito Cooperativo 
ed erogati il giorno 24/01/2014 di euro 750.000 ciascuno, mentre il terzo è stato acceso presso la 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza ed erogato il giorno 20/01/2015 per euro 500.000, nello 
specifico: 

+Mutuo  

 Ente erogatore: Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza 
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 Anno di erogazione: 2014 

 Importo finanziamento: € 750.000,00 

 Durata: iniziale 15 anni  

 Tasso al 31/12/2021: 0,978% 

 Debito residuo al 31/12/2021: € 510.656,52 

 Di cui da pagare nel 2022: € 58.540,11  
 

+Mutuo  

 Ente erogatore: Banca di Credito Cooperativo 

 Anno di erogazione: 2014 

 Importo finanziamento: € 750.000,00 

 Durata: iniziale 15 anni  

 Tasso al 31/12/2021: 1,550% 

 Debito residuo al 31/12/2021: € 506.818,94 

 Di cui da pagare nel 2022: € 57.682,29 + interessi rateizzati per € 1.897,32 
 

+Mutuo  

 Ente erogatore: Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza 

 Anno di erogazione: 2015 

 Importo finanziamento: € 500.000,00 

 Durata: iniziale 15 anni  

 Tasso al 31/12/2021: 0,956% 

 Debito residuo al 31/12/2021: € 353.604,59 

 Di cui da pagare nel 2022: 36.055,94  
 

Debito vs altri finanziatori  

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

690.000 690.000 0 

La posta fa riferimento ad un finanziamento infruttifero che i fondatori hanno effettuato alla 
Fondazione per un ammontare di euro 690.000. 
Nei conti d’ordine sono iscritti gli ulteriori impegni di finanziamento assunti dai Fondatori. 

Debiti verso fornitori  
31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

296.372 235.628 60.744 

Tale posta è relativa ai debiti verso fornitori di beni e servizi ed include debiti per fatture da ricevere 
per € 102.667. 
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Debiti tributari 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

V/erario 506 169 (1.330) 

Altri 33.035 25.636 (6.939) 

Totale 33.541 34.074 (8.269) 

Gli altri debiti si riferiscono alle ritenute dei dipendenti per euro 30.165, alle ritenute dei lavoratori 
autonomi per euro 888, alle addizionali regionali per euro 343, la rivalutazione del TFR per euro 
1.515 e addizionali comunali per euro 124. 

Debiti previdenziali 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Debiti v/Istituti prev. 53.421 48.061 5.360 

Totale 53.421 48.061 5.360 

Si tratta di debiti v/Inps di euro 53.421. 

Altri debiti 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Altri debiti entro l’esercizio 232.328 208.643 23.685 

Altri debiti oltre l’esercizio 186.849 151.593 35.256 

Totale 419.177 360.236 58.941 

I debiti entro l’esercizio sono costituiti principalmente da debiti verso il personale. 

Altri debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono i depositi cauzionali versati dagli ospiti al 
momento dell’ingresso e da rimborsare agli stessi nel momento della loro dimissione. 

 
6bis) ATTIVITA’ FINANZIARIE E DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 
Attività finanziarie 
 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

60.000 60.000 0 
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Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono costituite da: 

- BTP  17/22.05.2023 acquisiti in data 22/05/2017 per euro 30.000; 

- Fondi Cariparma “Più opportunità” per euro 30.000. 

 

 

Disponibilità liquide 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

154.880 180.205 (25.325) 

 

Sono costituite dalle consistenze di denaro in cassa, dalla cassa assegni e dal saldo attivo della Carta 

di credito e delle banche alla fine dell’esercizio. 

 

Descrizione 
31/12/2021 

 

Denaro e valori in cassa 50 

Cassa Assegni 0 

Cassa c/terzi 3.627 

Banca Popolare  4.622 

BCC 230379 79.772 

Cariparma 66.071 

Carta Tamoil 307 

Conto Telemaco 106 

Carta Tasca BCC 6606 325 

Totale 154.880 
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7) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

 
Ratei e Risconti attivi 
 
 

RATEI E 
RISCONTI 

ATTIVI 
31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ratei attivi 9.531 4.162 5.369 

Risconti attivi 26.936 6.907 20.029 

Totale 36.467 11.069 25.398 

I ratei attivi ammontano a euro 9.531 e si riferiscono alla Plusvalenza sul Fondo Cariparma. 

I risconti attivi ammontano complessivamente a euro 26.936 e riguardano le rettifiche dei costi relativi 
alle utenze, alle manutenzioni e alle assicurazioni di competenza 2021. 

 
Ratei e Risconti passivi 
 
 

RATEI E 
RISCONTI 
PASSIVI 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ratei passivi 114.022 104.003 10.019 

Risconti passivi 21.812 30.536 8.724 

Totale 135.834 134.539 1.295 

 
I ratei passivi ammontano ad euro 114.022 e si riferiscono agli stipendi e contributi dei dipendenti. 

I risconti passivi ammontano a euro 21.811 e si riferiscono alla quota residua della donazione al rinvio 
del furgone da parte della Fondazione Arvedi-Buschini distribuita nei sei anni di ammortamento. A 
tal proposito si segnala che si è ritenuto di mantenere tale rappresentazione che raffronta 
l’ammortamento del furgone con una quota equivalente della donazione nelle erogazioni liberali. 

 
 
 
 
 
 



 
______________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
Bilancio 2021 – Fondazione La Pace Onlus    

Altri Fondi 
 

ALTRI FONDI 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Fondo attività future 57.500 57.500 0 

Fondo altri 
accantonamenti 

0 7.007 (7.007) 

Fondo acc. Rischi 
epidemia Covid 19 

0 25.000 (25.000) 

Totale 57.500 89.507 (32.007) 

 

Il fondo accantonato di start – up permane per € 57.500.  

Il fondo per manutenzioni è stato interamente utilizzato. 

Il fondo rischi legati all’emergenza COVID-19 è stato interamente utilizzato nel corso dell’anno. 

 

TFR 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

337.456 313.286 24.170 

 

Il fondo rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei soggetti che intrattengono con l’Ente 

rapporti di lavoro di tipo subordinato, determinato e stanziato nel rispetto della vigente normativa di 

riferimento. 

 

Variazioni Importo 

Valore al 01/01/2021 313.286 

Incremento per accantonamento 
dell'esercizio 

77.772 

Decremento per utilizzo dell'esercizio (53.601) 

Valore al 31/12/2021 337.456 
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8) PATRIMONIO NETTO 

 
Il patrimonio netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell’attività ed il conseguimento 
degli scopi statutari.  
Tutte le voci di riserva non sono distribuibili. 
Le riserve statutarie costituitesi a seguito di avanzi (utili di gestione) negli anni precedenti per 137.800 
sono state riclassificate (anche nel 2020) nell’ambito del patrimonio libero. 
Nella voce Riserve e avanzi di gestione risultano pertanto confluite le riserve di utili di euro 137.800, 
avanzi di gestione degli esercizi precedenti di euro 4.007 e perdite dell’esercizio precedente di euro 
152.967. 
 
Il seguente prospetto propone le movimentazioni subite dal patrimonio netto nel corso 
dell’esercizio: 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 
Patrimonio 

libero 
Patrimonio 
vincolato 

Incrementi Decrementi 

I - Fondo di 
dotazione 

60.000     
 

60.000 

II-Patrimonio 
vincolato 

6.654.814      6.421.564 

1) Riserva statutarie       0 
2) Riserve vincolate 

per decisione 
degli organi 
istituzionali 

     

 

 

3) Riserve vincolate 
destinate da terzi 

6.654.814    233.250 
 

6.421.564 

III-Patrimonio libero (148.960)      (107.326) 
1) Riserve di utili o 

avanzi di 
gestione 

141.807    (152.967) 
 

(11.160) 

2)   Altre riserve        
Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

(152.967)   (152.967)  (96.166) (96.166) 

Totale patrimonio 
netto 

6.703.654      6.374.238 

 

Le riserve vincolate destinate da terzi sono costituite da un Fondo del valore equivalente al valore di 
Perizia del diritto di superficie donato ed un Fondo equivalente al valore della ristrutturazione 
donata dalla Fondazione ARVEDI BUSCHINI. Le riserve si decrementano in funzione della durata 
del diritto di superficie stabilito nel 2011 in 40 anni. 
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Dettaglio riserve vincolate destinate da terzi: 

Riserve vincolate 
destinate da terzi 

Saldo iniziale Incremento Decremento Saldo finale 

Fondo riserva 
diritto di 
superficie 

3.475.000  112.500 3.362.500 

Fondo Spese 
ristrutturazione 
immobile  

3.179.750  120.750 3.059.000 

Fondo beni donati 64   64 

Totale 6.654.814  233.250 6.421.564 

 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI 
FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
 
Non sono presenti fondi o contributi ricevuti per finalità specifiche. 

 

10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI 
CONDIZIONATE 

 
Non ci sono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 
11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO 
GESTIONALE 
L’ente nell’anno chiuso in data 31 dicembre 2021 ha operato nei settori a), b) e c) di cui all’articolo 
5 del D. Lgs. 117/2017. 
Il rendiconto gestionale ha quale scopo fondamentale quello di rappresentare il risultato gestionale di 
periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra ricavi/proventi e costi/oneri suddivisi per aree 
gestionali, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.  
Il rendiconto gestionale a ricavi/proventi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali 
le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali. 
Il rendiconto gestionale ha le seguenti caratteristiche: 
-la rappresentazione dei valori è a sezioni contrapposte. Per ogni area è riportato il risultato di gestione 
“parziale” che non costituisce il risultato fiscale della singola sezione; 
- la classificazione dei proventi è fatta in funzione della loro origine. 
Le aree gestionali individuate dalle lettere maiuscole sono: 

A) attività di interesse generale: sono esercitate in via esclusiva o principale e, nel rispetto delle 
norme particolari che ne regolano il loro esercizio. In quest’area rientrano i proventi e gli oneri 
dell’attività istituzionale disciplinata dall’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997. 
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B) Attività diverse: sono strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. A 
prescindere dal loro oggetto sono considerate secondarie e strumentali se finalizzate a 
finanziare l’attività di interesse generale. Su indicazione della nota del Ministero del Lavoro 
e delle politiche Sociali del 29/12/2021 in questa sezione vanno indicate le attività connesse 
delle ONLUS anche se si trattano di attività d’interesse generale. 

C) Attività di raccolta fondi: sono il complesso delle attività ed iniziative attuate da un ente del 
Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale ai sensi dell’art 7 del 
D. Lgs 117/2017. 

D) Attività finanziarie e patrimoniali: si tratta di attività di gestione patrimoniale finanziaria 
strumentali alle attività di interesse generale.  

E) Attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’ente che 
garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità. 

 

A) Componenti attività di interesse generale 

A) Oneri e costi attività 
di interesse generale 

Anno corrente  Anno precedente A) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
interesse generale 

Anno corrente Anno precedente  

1)Materie prime sussi-diarie 
di consumo e di merci 

99.675 117.099 1) Proventi da quote 
associative e apporti dei 
fondatori 

  

2) Servizi 1.188.459 924.533 2)Proventi dagli associa-ti per 
attività mutuali 

  

3) Godimento beni di terzi 76.483 80.721 3) ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

  

4) Personale 1.517.903 1.561.982 4) Erogazioni liberali 11.702 38.335 

5) Ammortamenti 153.571 152.159 5) Proventi del 5xmille 211 1.498 

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali 
ed immateriali 

  6) Contributi da soggetti 
privati 

  

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri  

0 25.000 7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 

2.365.528 2.115.062 

7) Oneri diversi di gestione 32.604 40.838 8) Contributi da enti pubblici   

8) Rimanenze iniziali  45.257 20.253 9) Proventi da contratti con 
enti pubblici 

677.456 543.418 

   10) Altri ricavi rendite e 
proventi 

13.619 47.840 

   11) Rimanenze finali 36.776 45.257 

Totale 3.113.952 2.922.585 Totale 3.105.292 2.71.410 

   Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale 

-8.660 -131.175 
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Le componenti positive di Attività di Interesse generale, ad oggi attività istituzionali organizzate per 
macro aree sono le seguenti: 

 

Tipologia di remunerazione Anno corrente Anno precedente Variazione 

Corrispettivi terzi (A6, A7) 2.365.528 2.115.062 250.466 

Corrispettivi pubblica 
amministrazione (A8, A9) 

677.456 543.418 134.038 

Altri (A10) 13.619 47.840 

 

(34.221) 

 
 
La Fondazione esercita  
- la Residenza Sanitaria Assistenziale (accreditata dalla Regione Lombardia con decreto n. 1704 del 
3/3/2014); 
- il Centro Diurno integrato (accreditato dalla Regione Lombardia con decreto n. 1705 del 3/3/2014); 
- Assistenza domiciliare privata 
- la Comunità Alloggio per anziani La Pace; 
- i Mini Alloggi Protetti. 
- il servizio di RSA aperta. 
 

 

Le ulteriori voci di proventi inserite nelle attività di interesse generale sono le seguenti: 

 

Tipologia di remunerazione Anno corrente Anno precedente Variazione 

Erogazioni liberali (A4) 11.702 38.335 (26.633) 

Proventi del 5xmille (A5) 211 1.498 (1.287) 

 

La voce “Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” comprende gli acquisti dei generi di 
consumo, degli alimentari, dei materiali necessari per l’assistenza sanitaria ed assistenziale degli 
utenti, del materiale per la manutenzione.  

Si riporta di seguito il prospetto relativo ai consumi delle voci più significative confrontati con i 
consumi dell’anno precedente. 
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Materie prime 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Generi alimentari 0 18 (18) 

Medicinali 22.869 24.153 (1.284) 

Materiali di pulizia 7.370 10.456 (3.086) 

Presidi per incontinenti 17.063 16.197 866 

Materiale sanitario 16.689 26.958 (10.269) 

Presidi sanitari e parafarmaci 8.365 6.729 1.636 

Acq. servizio animazione 212 344 (132) 

Acq. divise 1.233 1.610 (377) 

Acq. Prodotti igiene ospite 12.526 17.796 (5.270) 

Acq. utensili cucina 10.891 9.663 1.228 

Acq. attrezzatura sanitaria 1.921 3.175 (1.254) 

Acquisti diversi 536 0 536 

Totale 99.675 117.099 (17.424) 

La voce relativa ai “Servizi” è così composta: 

SERVIZI 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Servizi 172.708 134.189 38.519 

Utenze 306.396 216.499 89.897 

Manutenzione immobile 129.138 89.025 40.113 

Manutenzione mobili e attrezzature 26.361 11.137 15.224 

Servizi appaltati 486.028 419.616 66.412 

Costi generali di funzionamento 67.828 54.067 13.761 

TOTALE 1.188.459 924.533 263.926 

La voce Godimento beni di terzi comprende i seguenti valori: 

Godimento beni di terzi 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Canoni a noleggio 2.021 5.198 (3.177) 

Servizio di lavanderia 73.496 63.589 9.907 

Canone concessione utilizzo pozzo 652 872 (220) 

Canone software di esercizio 314 11.062 (10.748) 

TOTALE 76.483 80.721 (4.238) 
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La voce Personale comprende i seguenti valori: 

 Costo del personale e oneri sociali €  1.439.208 

 Accantonamenti fondi TFR  €                  78.352 

 Altri costi del personale  €             343 

Il costo del personale comprende esclusivamente i dipendenti. 

Le variazioni degli Ammortamenti sono diretta conseguenza di quanto riportato al commento 
relativo alle immobilizzazioni nella seziona ATTIVITA’ della Nota Integrativa. 

Gli “Oneri diversi di gestione” risultano così composti: 

Oneri diversi di gestione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Imposte di bollo 125 155 (30) 

Tassa rifiuti 21.090 20.533 557 

Imposte sostitutive 2.181 740 1.441 

IMU 4.196 4.196 0 

Altre imposte e tasse 103 556 (453) 

Contributi sindacali 203 2.516 (2.313) 

Abbonamenti riviste 1.896 1.139 757 

Minusvalenza 0 24 (24) 

Spese varie 189 1.215 (1.026) 

Perdite su crediti 0 2.600 (2.600) 

Omaggi 2.603 1.258 1.345 

Erogazioni liberali 0 3.000 (3.000) 

CCIAA 18 18 0 

TOTALE 32.604 37.950 (5.346) 

 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 

Oneri e costi attività finanziarie 
e patrimoniali 

Anno 
corrente 

Anno 
precedente 

Ricavi, rendite e proventi 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

Anno 
corrente 

Anno 
precedente 

1) Su rapporti bancari   1) Da rapporti bancari 33 112 

2) Su prestiti 12.729 25.883 2) Da altri investimenti finanziari  5.555 118 

3) Da patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Da altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali 405  
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5) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

  5) Altri proventi    

6) Altri oneri      

Totale 12.729 25.883 Totale 5.993 230 

   Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 

-6.736 -25.653 

Gli oneri finanziari sono costituiti da ritenute su interessi attivi, dagli interessi passivi maturati a 
seguito dell’accensione di un mutuo per il completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili 
dell’ente e da altri interessi passivi. 

E) Componenti di supporto generale 

Oneri e costi di supporto 
generale  

Anno 
corrente 

Anno 
precedente 

Proventi di supporto 
generale 

Anno 
corrente 

Anno 
precedente 

1) Materie prime sussi-diarie di 
consumo e di merci 

  1) Proventi da distacco del 
personale  

  

2) Servizi   2) Altri proventi di supporto 
generale  

6.716 5.360 

3) Godimento beni di terzi      

4) Personale 83.928     

5) Ammortamenti      

5bis) Svalutazioni delle 
immobilizzazioni materiali ed 
immateriali 

     

6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 

     

7) Altri oneri  2.059 2.888    

Totale 85.987 2.888 Totale 6.716 5.360 

   Avanzo/disavanzo attività di 
supporto generale 

-79.271 2.472 
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In mancanza di Linee Guida per l’inserimento di voci in quest’area, si è qui inserito tra gli oneri il 
costo della direzione, le sopravvenienze passive, tra i proventi gli introiti diversi, i rimborsi 
assicurativi, e le sopravvenienze attive. 

Imposte 

In tale voce è accolta l’imposta IRES conteggiata come previsto per la disciplina ONLUS sui redditi 
da fabbricati ed ammonta ad € 1499. 

 

12-24) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI 
RICEVUTE 

La fondazione non ha posto in essere campagne di raccolta fondi.  

Le erogazioni liberali ricevute sono state iscritte nella sezione A del rendiconto gestionale. 
Le erogazioni raccolte sono relative a donazioni: 
- da persone fisiche per euro: 2.977  
- da persone giuridiche per euro 8.725 
 

13) DIPENDENTI E VOLONTARI 
 
Al personale dipendente è applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro ARIS sociosanitario. 

 
Il 2020 è stato sicuramente un anno anomalo ma il 2021 si è rivelato un ancora più problematico per 
la gestione del personale. Nonostante la Fondazione La Pace abbia sempre ritenuto un investimento 
ed una risorsa il proprio personale dipendente, sia per la formazione che per la affezione ed il senso 
di appartenenza che si cercava di sviluppare, nell’anno 2021 si è dovuto recuperare in primis la 
formazione obbligatoria per tutti i dipendenti, seguita solo nel secondo semestre dalla formazione 
volta a promuovere un comportamento rivolto al benessere degli ospiti residenti. Per quanto riguarda 
i contratti di lavoro, anche per il personale “core” si è dovuto attingere a personale in libera 
professione, non dipendente esclusivo della nostra realtà.  

 

 

TURNOVER  
Assunzioni Cessazioni Assunzioni Cessazioni Assunzioni Cessazioni Assunzioni Cessazioni

ASA 6 3 7 10 7 13 18 12
INFERMIERE 3 4 1 2 5 10 5 3
FISIOTERAPISTI 0 0 0 0 2 2 2 2
AMMINISTRATIVI 0 0 1 0 0 1 2 2
ADDETTO PULIZIE 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICO 0 0 0 1 2 2 1 1
PARRUCCHIERA 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRETTORE GENERALE 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUTENTORE 0 0 0 0 0 1 0 0
Totale 9 7 9 13 16 29 28 20

202120202018 2019
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Nel corso del 2020, nonostante la riduzione di ospiti, si è deciso di non sospendere alcun contratto 
attraverso gli ammortizzatori sociali introdotti con la pandemia, e di farsi carico attraverso una 
ridefinizione della organizzazione interna di tutti i servizi per perseguire il mantenimento di tutti i 
contratti a tempo indeterminato. La modulazione della presenza dei dipendenti si è ottenuta lasciando 
scadere 11 rapporti di lavoro a tempo determinato. 
Nel corso del 2021 si è invertita la tendenza: l’ingresso degli ospiti nuovi ha richiesto un aumento del 
personale, progressivamente rispetto al tasso di riempimento, fino al raggiungimento della situazione 
di regime a fine anno. Pertanto il delta tra assunzioni e cessazioni ha valore opposto rispetto all’anno 
precedente. 
Le trasformazioni a tempo indeterminato riguardano il personale sociosanitario, assunto per il servizio 
a un maggior numero di residenti e poi stabilizzato nei tempi previsti dalla legge.   
Il personale sta ritornando ai valori pre-pandemia e laddove i valori sono differenti per attività 
considerate dirette, la causa è da rintracciare nella impossibilità di assumere personale proprio e nella 
necessità di utilizzare personale esterno, ad esempio per il servizio infermieristico notturno (per il 
2021 attraverso la cooperativa “La Cura”, per il 2022 professionisti indipendenti). 

 

SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2021 

 

 

 
Volontari 
Nel corso del 2021 è continuato il rapporto ed il contributo dei volontari della “Cappellania”, voluta 
per la formazione dei volontari che la compongono, per la cura delle attività liturgiche, per collaborare 
sia con le altre realtà di volontariato che con l’organizzazione della Casa. L’attività della Cappellania 
si integra nel più ampio progetto di ampliamento delle attività di animazione della Fondazione la 
Pace. Il Cappellano don Luigi Mantia ha organizzato i propri volontari per il servizio delle attività 
liturgiche, in cappella ed ai piani, nel rispetto dei protocolli anticovid. 
I volontari AVULSS hanno dovuto sospendere, per il perdurare del periodo pandemico, il proprio 
servizio all’interno della Fondazione, riservandosi per il periodo estivo l’attività di sorveglianza 
durante le visite parenti organizzate nel parco. Resta vivo il desiderio di poterli reintegrare nel servizio 
previsto dalla convenzione stipulata sin dall’apertura con la loro organizzazione. 

QUALIFICA
NUM. 

DIPENDENTI  FULL TIME PART TIME
TEMPO 

INDETERMINATO
TEMPO 

DETERMINATO Maschi Femmine
AMMINISTRATIVI 4 4 0 4 0 2 2
ASA 36 35 1 25 11 3 33
DIRETTORE GENERALE 1 1 0 1 0 0 1
DIRETTORE SANITARIO 1 1 0 1 0 0 1
FISIOTERAPISTI 3 0 3 3 0 1 2
INFERMIERI 5 5 0 5 0 0 5
MANUTENTORE 1 1 0 1 0 1 0
MEDICI 1 0 1 1 0 0 1
REFERENTE AREA S.ASS. 1 1 0 1 0 0 1

TOTALI 53 48 5 42 11 7 46

SESSOAL 31.12.2021 TIPOLOGIA DURATA



 
______________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
Bilancio 2021 – Fondazione La Pace Onlus    

Continua in maniera consolidata il volontariato di professionisti che integra le attività educative 
specifiche della casa di riposo con intrattenimento, animazione e cultura. Sospese le attività di gruppo 
si attende la fine del periodo emergenziale per riprendere con la consueta modalità la musica dal vivo  
e il teatro, le lezioni di botanica e zoologia, lezioni di filosofia e altre nuove attività e collaborazioni 
che si tanno studiando.   
Si intendono riprendere anche le attività di scambio intergenerazionale con le scuole di tutti i livelli. 
Sono già partiti i primi contatti e le prime attività di progettazione per una cospicua ripresa nel 2022.   
 
Rimborsi spese ai volontari 
Non sono stati assegnati rimborsi spese ai volontari nel corso del 2021. 
 
 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI 
CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE 
LEGALE 

 
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri di cui sei sono 
nominati dagli enti fondatori e un membro è nominato dalla Diocesi di Cremona.  
Non è previsto alcun compenso agli amministratori per lo svolgimento delle loro funzioni.  
Il revisore unico della Fondazione funge da organo di controllo della fondazione e gli è stata 
attribuita anche la revisione legale. 
Vengono riportati i costi di competenza dell’esercizio connessi a: 
Attività di revisione legale e organo di controllo: € 12.054 
Consulenza modello D. Lgs. 231/01: € 3.323 
 
 

15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E 
FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 
10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

 
Non vi sono elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche destinate ad un unico 
affare.  

 

 

16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Non vi sono operazioni con parti correlate. 
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17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA 
DEL DISAVANZO 

Il presente bilancio rappresenta in modo chiaro veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
finanziaria ed il risultato economico conseguito dall’Ente nell’esercizio chiuso al 31/12/2021.  

Il consiglio propone che la perdita di € 96.166 venga portata a nuovo. 

 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E 
DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
 
Dall’analisi del Conto Economico a scalare si rileva che  

- il VALORE DELLA PRODUZIONE VENDUTA ha superato il valore obiettivo dei 3 
milioni di euro, attestandosi a 3.063.000 €. Oltre al valore delle rette di degenza è da 
sottolineare che si è contabilizzato il 100% del budget assegnato da Regione, secondo i calcoli 
previsti dalla normativa di ottobre 2021; la esuberate produzione non è stata contabilizzata. 
Negli “Altri ricavi” sono compresi il budget di RSA aperta (6.540€), la cui attribuzione di 
sovrapproduzione attende delibere regionali, e 3.107 € di credito d’imposta. Si evidenzia come 
lo scostamento dei ricavi dovuto al mancato riempimento della sola RSA a causa della 
pandemia per i primi sei mesi del 2021, sia pari a una riduzione di circa 160.000€ verso una 
media di 80 presenze e pari a circa 260.000 € se confrontato con la presenza del 2019.  

- Per quanto riguarda i costi per beni e servizi, si evidenzia come gli acquisti di presidi, prodotti 
e sanificazioni per la prevenzione del Covid 19 siano stati per a circa 45.000 euro, coperti 
dall’utilizzo del Fondo Emergenza Covid 19 per un totale di 25.000 €.  

- L’attenzione alla riduzione dei costi ha consentito di ottenere un MARGINE OPERATIVO 
LORDO POSITIVO nonostante il calo di presenze. 

- Un pesante aumento dei costi si è verificato come segnalato in diversi precedenti consigli, per 
la voce delle Utenze. Infatti, la sola energia elettrica evidenziato un aumento di 96.800 euro 
rispetto al 2020 e addirittura di 110.000 euro rispetto al 2019. Questo nonostante una continua 
attenzione al risparmio e alla riduzione dei consumi. 

- Gli ammortamenti sono stati riportati con le stesse valutazioni effettuate nel 2020 relative al 
riempimento della struttura. 

- Non sono stati effettuati accantonamenti in fondi. 
- Il pagamento delle rate dei mutui è ripreso a partire dal mese di luglio.  
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CONTO ECONOMICO A  SCALARE 31/12/2021
Incidenza su 

fatturato 31/12/2020
Incidenza su 

fatturato
Delta 

DESCRIZIONE IMPORTO % IMPORTO % IMPORTO

Rette degenza-riab-e att.sociale € 2.330.293,85 76,07% 2.088.452,02          77,02% € 241.841,83
Quote contratto RL € 677.456,00 22,12% 543.417,57             20,04% € 134.038,43
Altri  ricavi e proventi € 55.569,96 1,81% 79.809,78               2,94% -€ 24.239,82

VALORE DELLA PRODUZIONE VENDUTA € 3.063.319,81 2.711.679,37          € 351.640,44

Per materie prime sussidiarie e di consumo e merci € 102.759,28 3,35% 118.584,38             4,37% -€ 15.825,10

Servizi  appaltati € 561.444,88 18,33% 486.194,51             17,93% € 75.250,37
Altri  servizi € 57.827,54 1,89% 44.535,30               1,64% € 13.292,24
Manutenzioni € 148.616,28 4,85% 97.171,94               3,58% € 51.444,34
Utenze € 306.396,05 10,00% 216.498,89             7,98% € 89.897,16
variazione del le rimanenze € 8.481,44 0,28% 25.004,29-               -0,92% € 33.485,73

TOTALE SERVIZI E MERCI € 1.185.525,47 38,70% 937.980,73             34,59% € 247.544,74
Costi generali € 95.033,10 3,10% 81.005,02               2,99% € 14.028,08
Godimento beni  di  terzi € 2.986,29 0,10% 17.132,13               0,63% -€ 14.145,84
Oneri diversi di gestione € 34.663,48 1,13% 40.838,59               1,51% -€ 6.175,11

TOTALE COSTI DIVERSI € 132.682,87 4,33% 138.975,74             5,13% -€ 6.292,87
TOTALE COSTI € 1.318.208,34 43,03% 1.076.956,47          39,72% € 241.251,87

VALORE AGGIUNTO € 1.745.111,47 56,97% 1.634.722,90          60,28% € 110.388,57

Stipendi al  personale dipendente € 1.281.759,39 41,84% 1.218.886,47          44,95% € 62.872,92
Oneri Sociali € 241.376,98 7,88% 268.152,87             9,89% -€ 26.775,89
Adeguamento contrattuale € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00
Accantonamento TFR € 78.351,74 2,56% 74.942,53               2,76% € 3.409,21
Altri  costi  del personale € 3.519,91 0,11% 2.404,88                  0,09% € 1.115,03

 SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE € 1.605.008,02 52,39% 1.564.386,75          57,69% € 40.621,27
Reperibi lità notturna € 29.266,00 0,96% 32.880,00               1,21% -€ 3.614,00
Consulenze medico-special istiche € 48.332,26 1,58% 22.185,60               0,82% € 26.146,66
Lavori occasionali € 0,00 0,00% -                            0,00% € 0,00

ALTRI COSTI € 77.598,26 2,53% 55.065,60               2,03% € 22.532,66
TOTALE SPESE DEL PERSONALE € 1.682.606,28 54,93% 1.619.452,35          59,72% € 63.153,93

MARGINE OPERATIVO LORDO € 62.505,19 2,04% 15.270,55               0,56% € 47.234,64

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 4.480,01 0,15% 4.972,62                  0,18% -€ 492,61
Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 149.091,02 4,87% 147.186,61             5,43% € 1.904,41
Acc.to  per rischi su crediti € 0,00 0,00% -                            0,00% € 0,00
Acc.to  per  manutenzioni future € 0,00 0,00% -                            0,00% € 0,00
Acc.to per fondo rischi epidemia Covid 19 € 0,00 0,00% 25.000,00               0,92% -€ 25.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 153.571,03 5,01% 177.159,23             6,53% -€ 23.588,20

RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA -€ 91.065,84 -2,97% 161.888,68-             -5,97% € 70.822,84

Interessi  e proventi finanziari € 1.831,11 0,06% 230,53                     0,01% € 1.600,58
Interessi  ed oneri  finanziari € 16.544,14 0,54% 29.643,16               1,09% -€ 13.099,02
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 14.713,03 -0,48% 29.412,63-               -1,08% € 14.699,60

RISULTATO PRIMA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA -€ 105.778,87 -3,45% 191.301,31-             -7,05% € 85.522,44

Oblazioni e contributi € 11.912,29 0,39% 39.833,26               1,47% -€ 27.920,97
Proventi  straordinari  di  gestione 0,00% 0,00% € 0,00
Oneri/proventi straordinari di  gestione € 0,00 0,00% -                            0,00% € 0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 11.912,29 0,39% 39.833,26               1,47% -€ 27.920,97

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -€ 93.866,58 -3,06% 151.468,05-             -5,59% € 57.601,47
Imposte stimate € 1.499,00 0,05% 1.499,00                  0,06% € 0,00

RISULTATO DI PERIODO -€ 95.365,58 -3,11% 152.967,05-             -5,64% € 57.601,47
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Dettaglio Fatturato

2018 2019 2020 2021

RSA € 2.411.842,64 € 2.433.238,85 € 1.868.384,02 € 2.119.670,35
CDI € 36.552,00 € 33.957,00 € 2.944,00 € 0,00
MAP € 82.600,00 € 85.200,00 € 71.700,00 € 70.950,00
CA € 144.774,00 € 124.843,68 € 145.424,00 € 139.673,50

Totale € 2.675.768,64 € 2.677.239,53 € 2.088.452,02 € 2.330.293,85

Contributo ATS 530000 € 533.192,85 € 543.417,57 € 677.456,00
RSA aperta € 5.922,00 € 5.683,00 € 1.956,00 € 6.540,52
Altri ricavi e proventi 62.231,01 € € 50.869,78 € 77.853,78 € 49.029,44

Totale € 3.273.921,65 € 3.266.985,16 € 2.711.679,37 € 3.063.319,81
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19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
Obiettivi programmati per il futuro  

Fra le attività programmate e pianificate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione si 
evidenziano le seguenti: 

 Apertura alla territorialità, attraverso tutte le modalità previste dalla normativa vigente 

 Ampliamento delle unità d’offerta residenziali con budget 

 Apertura nuovi contatti con agenzie del territorio 
 
Una sintesi degli obiettivi programmati per i prossimi tre esercizi è contenuta nella seguente 
schematizzazione distinguendo secondo un raggruppamento in tre tipologie di interventi: 
 
 

 2022 2023 2024 

Obiettivi di intervento strutturale Terminare 
Ristrutturazione 

zona rustico 

Abbellimento 
Parco 

Manutenzioni 
immobile 

Obiettivi di intervento 
organizzativo 

Integrazione 
volontariato – 

evoluzione 
organizzativa 

Revisione 
modello 

infermieristico 

Sinergie 
amministrative 

Obiettivi di intervento 
assistenziale 

Formazione 
specifica 

Progetti 
intergenerazionali 

Integrazione/ 
Partecipazione 

territoriale 
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Molteplici sono le Prospettive e gli ambiti di indirizzo da sviluppare nel 2022: 

A) Interventi sulla struttura 
Oltre agli interventi tecnici manutentivi e continui, permangono le già segnalate carenze 
strutturali: insufficiente spazio da destinare ad uffici, a depositi carrozzine, carrelli e materiale 
vario. Per tale motivo, in un’ottica di più ampia revisione degli spazi, e in funzione della volontà 
di riaprire il Centro Diurno Integrato seguendo le prescrizioni delle normative anticovid, si è 
predisposta la ristrutturazione della zona al rustico al piano seminterrato, quota parte già adeguata 
per l’accreditamento ADI. L’area residuale sarà adibita ad uffici amministrativi. 

Questo permetterà di aumentare lo spazio per i dipendenti amministrativi e di liberare spazio al 
piano “nobile” per ampliamento zona comune della RSA. Tale spazio permetterà la separazione 
definitiva tra le unità d’offerta con accesso separato al Centro Diurno. 

Con l’intervento di conversione di un’ampia area esterna sono ora presenti zone a verde con 
prato, aree percorribili in carrozzina, zone di sosta di cui una con ombreggiatura da alberi ad alto 
fusto ed una con ombreggiatura da gazebo amovibile. Si provvederà, con ulteriori interventi, a 
mantenere ed abbellire il parco a vantaggio di tutti gli ospiti e dei cittadini a fronte di una 
imminente riapertura, nel rispetto delle norme anticovid. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria volte al 
mantenimento del massimo livello di efficienza, affidabilità e sicurezza della struttura: in 
particolare l’intervento di installazione dei purificatori d’aria iniziato nel 2021 e terminato nel 
2022 con la tecnologia del plasma freddo, ha permesso di guadagnare in sicurezza e salvaguardia 
della salute e di migliorare l’efficienza della struttura riattivando un recuperatore di calore 
dell’aria esausta che era stato disattivato nei primi momenti di emergenza pandemica, su 
indicazione ISS.  Questa attenzione e cura della salute e del contenimento dei costi rimane uno 
degli obiettivi da riproporre costantemente. 

Purtroppo e contrariamente a molte Fondazioni, non pervengono alla struttura donazioni ed il 
contributo del 5 per mille ha una consistenza talmente esigua da considerarsi decisamente 
insignificante. 

B) Benchmark e collaborazioni 
Sta procedendo il necessario cammino di confronto tra le sei Strutture di ispirazione cattolica con 
il fine di migliorarne la gestione condividendone vantaggi comuni. Nel corso del 2021 si è 
intensificato il rapporto tra le tre strutture di dimensioni contenute; si è parlato di formazione 
comune di operatori sociosanitari e di fundraising. Tutte attività che avranno attuazione nel corso 
del 2022. 

È ripartita la collaborazione con il liceo Vida, nel corso del 2021 con colloqui da remoto sul tema 
della filosofia; nel corso del 2022 la Fondazione sarà Partner per la partenza di una sezione 
“Rondine” presso il medesimo Liceo. 
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C) Collaborazione con le cooperative aderenti al Consorzio Armonia 
Continua la collaborazione con il Consorzio Armonia. Alle cooperative associate sono affidati 
tutti i servizi “non core” della struttura ed in collaborazione anche alcuni servizi di assistenza 
domiciliare. E’ il primo passo per stimolare l’integrazione sociale, favorire il benessere della 
popolazione anziana a Cremona nonché per sostenere le politiche di invecchiamento attivo. Il 
Consorzio Armonia si avvale di una rete di servizi variegati che affiancano e si integrano con 
l’attività di assistenza svolta dalla Fondazione. La quotidianità dell’anziano in città diviene, 
anche attraverso gli interventi affidati al Consorzio Armonia e/o alla rete di servizi e agenzie 
sociali collegate, uno spazio di progettualità, di servizi integrati e di attenzione al singolo. 

D) I servizi appaltati 
Il servizio di lavanderia, in scadenza a fine marzo 2020, ha visto la proroga del contratto fino a 
gennaio 2022. Tale periodo è servito per terminare la gara iniziata prima del periodo pandemico. 
Pertanto nel 2021 è stata deliberata la nuova assegnazione del servizio alla ditta Komet. 

Altro servizio che ha trovato conclusione nel 2021 è la fornitura di manutenzione elettrica. Alla 
ditta Miglioli è subentrata al 01/01/22 la ditta SIME. 

Parimenti al 31/12/21 è terminato il rapporto con il fornitore Manzi ed è subentrato EFESTO per 
la manutenzione degli strumenti di sicurezza della struttura. 

Sulla scia del rincaro energetico, partendo da contatti negli ultimi mesi del 2021, si è provveduto 
a sostituire l’erogatore di energia elettrica A2A con uno più economico, grazie ad una offerta 
colta in modo repentino, Enel Energia. Purtroppo per i tempi tecnici di adesione, il nuovo fornitore 
è entrato in servizio solo dal mese di marzo 2022. 

Come indicato al punto 6 dell’OIC 35, l’organo di amministrazione ha effettuato una valutazione 
prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un arco temporale 
di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, valutando la presenza di tale capacità rispetto 
a quanto oggi conosciuto e prevedibile. 

 

20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE 
FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Obiettivi attività 
 
La Fondazione La Pace Onlus ha erogato durante tutto l’esercizio 2021 servizi relativi alle seguenti 
unità d’offerta: RSA, Comunità Alloggio e Mini Alloggi Protetti per anziani. La Misura RSA aperta 
è stata riattivata dal mese di marzo, con una continua richiesta e presenza costante di utenti. Il Centro 
Diurno invece, che aveva subito una brusca interruzione con l’avvento della pandemia a marzo 2020 
non ha ancora trovato le condizioni per una riapertura secondo le prescrizioni normative. 
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La verifica dell’attività svolta passa attraverso l’analisi delle presenze e delle saturazioni sviluppate 
nel corso dell’anno. Continuano i contatti con Enti e Agenzie del territorio per sviluppare, anche a 
vantaggio del territorio stesso, le unità d’offerta a minore intensità assistenziale, seguendo l’indirizzo 
attuale di Regione Lombarda di favorire forme di assistenza intermedie e allontanare nel tempo, ove 
possibile, la soluzione di residenzialità in strutture sociosanitarie. Lo sviluppo di queste attività non 
ha comunque mai distolto l’attenzione dal mantenimento, miglioramento e crescita della qualità delle 
attività in RSA. Nell’ottica di orientamento alla domiciliarità si è proceduto nel corso del 2021 alla 
predisposizione dei locali idonei ad ottenere accreditamento ADI, che si è manifestato con decreto 
ATS e iscrizione agli elenchi regionali degli erogatori solo nel primo trimestre 2022. 
 
La Residenza Sanitaria Anziani 

La Casa di Riposo negli anni dal 2015 al 2019 ha mantenuto un buon livello di saturazione con 
variazioni anno su anno di lieve entità. Questo livello di saturazione ha permesso di mantenere la 
sostenibilità economica e strumentale alla assistenza. 
Per quanto riguarda il 2020 l’effetto “pandemia” si è trascinato per l’anno intero, con una pesante 
incidenza sul numero delle presenze. La ripresa del 2021 ha dato frutti come si vede solo nel secondo 
semestre, pur mantenendo la struttura “non satura” a causa della richiesta della normativa regionale 
di mantenere posti liberi per eventuali isolamenti interno dei casi “positivi”. 
Il grafico sottostante evidenzia l’andamento degli ultimi cinque anni. 

 

 

 

Da un confronto più puntuale si vede come, negli anni precedenti al 2020, si generi un leggero 
scostamento, mese su mese, che si concretizza a fine anno in una presenza media differente anche 
solo di un ospite, ma che in qualche modo condiziona il risultato economico. 
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Il 2020, grazie ad un buon primo bimestre, attesta le presenze del primo semestre al valore medio di 
63 presenze, mentre il secondo semestre non va oltre ad una media di 60,5 presenze. Già il primo 
semestre del 2021 ha visto spostarsi la media più in alto rispetto al secondo semestre del 2020, 
attestando le presenze a 72 unità. La speranza che si trattasse di un trend in consolidamento ha guidato 
gli sforzi di tutta la struttura e anche grazie all’ accordo territoriale stipulato tra aprile e maggio ha 
portato la media del secondo semestre a 78,8 presenza.  
La rotazione degli ospiti, cioè il numero totale delle persone transitate sugli 80 posti letto disponibili, 
risulta essere in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti, legata ad alcuni fattori. Il primo e più 
significativo resta la presenza di 10 posti in più coperti da contratto, riempiti anche con nuovi accessi: 
sono presenze stabili e su queste non si prevede rotazione. Inoltre la presenza di numerosi posti liberi 
fa sì che non ci sia lista di attesa per i solventi che intendono entrare per una resistenza stabile. Sempre 
rimarrà la possibilità di ingresso per periodo temporaneo, e questa è rimasta sicuramente anche nel 
corso del 2021, ma non era evidentemente la prerogativa principale dei nuovi ingressi. Nonostante la 
reticenza delle famiglie ad accedere ai luoghi di cura considerati ancora pericolosi per campagne 
mediatiche poco favorevoli al settore, il riempimento si è manifestato in costante aumento e in ottica 
di stabilità.  

 

La disparità tra i posti “a contratto”, che godono cioè del contributo alla retta da parte della Regione 
Lombardia ed i restanti posti disponibili in solvenza, rappresenta sempre la vulnerabilità della 
struttura ai cali di presenze, dovuti non solo ad emergenze sanitarie ma anche a diverse prospettive 
economiche del territorio. Per tale motivo è evidente l’apporto di sicurezza rappresentato dall’accordo 
territoriale, formulato con alcune strutture aderenti. La diminuzione della rotazione ne è la prova 
evidente, nonostante i numerosi i posti letto a contratto del territorio provinciale, ancora disponibili 
in molte strutture.  
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u.m. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
presenza media n. 78,1 83,5 82,6 83,0 81,3 64,4 74,9
rotazione rapporto 166/78,1 130/83,5 129/82,6 130/83 139/81,3 120/64,4 109/74,9
rotazione % 212,5% 156% 156% 157% 171% 186% 146%
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Il ritorno al domicilio è sempre la causa predominante e rappresentativa della struttura. Anche nel 
corso del 2021 abbiamo infatti accolto soggiorni temporanei. Solo nel 2020 il numero di tali soggiorni 
temporanei si era notevolmente ridotto, a causa della impossibilità di accesso per i primi sei mesi e a 
causa dell’obbligo dell’isolamento funzionale all’ingresso nel secondo semestre. 
La dimissione per passaggio in contrattualizzazione presso altra struttura ha evidenziato un valore 
bassissimo se confrontato con gli anni precedenti al 2020. Il dato è significativo perché strettamente 
collegato con il numero maggiore di posti letto a contratto a partire da aprile, che offre stabilità agli 
ospiti che non ricercano altrove una retta inferiore. Inoltre, nonostante la diponibilità di posti nel 
territorio il dato conferma la volontà di rimanere presso questa struttura in attesa di un passaggio 
interno ad una retta più vantaggiosa.  La dimissione per contrattualizzazione in altra struttura rimane 
comunque la causa di dimissione più critica poiché poco governabile dalle leve organizzative della 
struttura, se non attraverso l’aumento di posti letto con contributo regionale, per i quali si stanno 
ricercando modalità, unità d’offerta e si sono già inoltrate candidature agli enti competenti. 
Le dimissioni dalla struttura per decesso hanno per il secondo anno consecutivo invertito l’incidenza 
tra ospiti in solvenza e ospiti a contratto e sono meglio rappresentate nella tabella sottostante. 

 

La rotazione sui posti a contratto risulta elevata, poiché gli ospiti più compromessi mantengono 
priorità di accesso a tali posti con contributo. Questa tendenza si evidenzia dal 2019. 

 

Spiace rilevare che, anche se numericamente poco rilevante in quanto si tratta di un solo ospite, resta 
presente la dimissione di ospiti che hanno trovato, presso altre strutture, quanto è stato impossibile 
ottenere presso la Fondazione e cioè un posto contrattualizzato.  
Elemento particolare da considerare anche per l’anno 2021 è l’elevata età media degli ospiti. Questo 
introduce complicazioni medico-sanitarie ed assistenziali sicuramente rilevanti. 

Motivo di dimissione 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Accreditamento con contratto presso altra struttura 8 4 9 8 3 1
Ritorno al domicilio 13 13 11 13 5 15
Trasferimento a struttura riabilitativa 2 2 0 6 2 0
Trasferimento in altra solvenza 2 2 2 3 6 0
Trasferimento in comunità alloggio 0 4 1 0 3 0
Trasferimento a struttura ospedaliera 0 0 1 2 0 0
Totale complessivo 25 25 24 32 19 16

OSPITE DECESSO IN OSPEDALE DECESSO IN STRUTTURA Totale complessivo
contratto 4 9 13
solvente 0 4 4
Totale complessivo 4 13 17

Posti letto a contratto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ospiti deceduti 8 9 8 8 11 25 13
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Totale ospiti 2021 per età e sesso 

Come già sottolineato in precedenza, un forte turn over degli ospiti ingenera attività onerose per 
pratiche burocratiche, amministrative e mediche sull’intera struttura. L’instaurarsi di nuove relazioni, 
con i parenti e caregiver dei nuovi ospiti, impegna ulteriormente il personale così come la conoscenza 
sanitaria dell’ospite stesso richiede uno sforzo educativo-animativo notevole per promuoverne 
l’integrazione nella vita della struttura. La ricerca continua di nuovi ospiti, esasperata nel periodo post 
pandemia, richiede un elevato impegno da parte degli Ufficio Relazioni con il Pubblico e della 
Direzione per i continui scambi di informazione con le agenzie del territorio. Lo squilibrio tra posti a 
contratto e posti in solvenza, pur migliorato con il recente accordo territoriale, differenzia la 
Fondazione, purtroppo, da qualsiasi altra struttura del comparto assistenziale presente sul territorio. 
Gli ospiti solventi in passato hanno lasciato la nostra struttura per trovare ospitalità in altre del 
territorio in quanto l’attesa per il passaggio alla contrattualizzazione richiede tempi troppo lunghi. Se 
nel 2019 l’attesa media è stata pari a 20 mesi, nel 2020, nonostante la situazione di rapida rotazione 
per svuotamento dei posti a contratto, tale media si è ridotta a solo 19 mesi. Diverso il 2021 dove 
l’iniezione di nuovi posti coperti da contributo ha dato buon esito anche ai tempi di attesa, abbassando 
la media a soli 5 mesi.  

 

 

Gli ospiti che si sono succeduti o che sono stati stabilmente presenti in struttura nel 2020 hanno la 

seguente provenienza: 

 

Età M F TOT

60/64 1 - 1

65/75 1 1 2

76/85 8 19 27

86/95 16 49 65

oltre 96 2 12 14

TOT 28 81 109

SESSO

Anno  Tempo di attesa - media mesi
2018 21,19

2019 20,27

2020 19,09

2021 5,04

TOTALE OSPITI 2021 - PROVENIENZA 109
Cremona 88
Provincia Cremona 14
Altre Province Regione Lombardia 5
Altre Regioni 2
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Nel corso del primo trimestre 2020, la trattativa privata per la sostituzione del fornitore del servizio 
lavanderia è stata interrotta per motivi sanitari e prorogato il contratto con l’attuale fornitore fino al 
possibile espletamento delle necessarie trattative con i partecipanti alla gara.  
Tale cambio di fornitura si è concretizzato a partire da febbraio 2022. 
 
RSA Aperta 
L’adesione alla RSA Aperta, avvenuta nel dicembre 2016 ed attiva da gennaio 2017, ha visto la 
concretizzazione dell’attività solo a partire dal mese di giugno 2017. Le domande di prestazioni 
pervenute hanno permesso di erogare servizi contemporaneamente a n. 6 utenti. La dismissione da 
parte di ATS Val Padana di alcuni voucher dal mese di agosto, ha limitato il servizio sul fine anno a 
soli n. 3 utenti, che hanno poi proseguito per i successivi 3 mesi del 2018.  
La DGR 7769 del 17 gennaio 2018 ha riscritto completamente le regole che governano questa misura 
che, inoltre, ha fissato un budget pro-capite e un tetto per Ente pari all’utilizzo dell’esercizio 
precedente. I nuovi prerequisiti richiesti, hanno ulteriormente ridotto l’utenza. Nel corso del 2018 
sono pervenute tre domande telefoniche, due sono state scartate per chiara mancanza dei prerequisiti 
richiesti dalla normativa ed una non accolta dopo la valutazione multidimensionale a domicilio 
effettuata dall’equipe. Inoltre, nel corso dell’anno abbiamo purtroppo assistito al decesso dei soli 3 
utenti che godevano della erogazione dei nostri servizi.  
La partenza del nuovo anno si è presentata perciò ancora più problematica, tanto da essere riusciti a 
riprendere il servizio per un solo utente dal mese di aprile 2019.  Durante l’anno, in particolare nella 
seconda metà, il numero degli utenti, anche grazie ad una azione di promozione presso Medici di 
Base e Farmacie, è salito a 4 soggetti serviti. Quattro richieste sono state scartate per mancata presenza 
dei requisiti previsti dalla normativa. A fine anno sono giunte altre richieste così da portare a 6 gli 
utenti all’inizio dell’anno 2020. Sono subito pervenute altre domande così da portare a 9 i soggetti 
potenziali fruitori del servizio per l’anno 2020. L’avvento della pandemia ha però portato l’immediata 
dismissione del servizio dal mese di marzo.  

 

 

Sospeso per tutto il corso dell’anno, il servizio ha trovato riapertura formale con il POG presentato 
in autunno, ma nessuna richiesta. All’inizio del 2021 si è provveduto a recuperare i soggetti 
precedentemente serviti, che si sono dimostrati interessati nel numero di 2 e con una azione di 
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promozione presso farmacie territorialmente vicine le richieste sono salite in breve a 5 utenti accolti 
con requisiti. L’attività con tali numeri ha ripreso consistenza a partire dal mese di maggio, non 
avendo ancora comunque la identificazione del un budget provvisorio dell’anno assegnato da ATS. 
Il servizio e il passaparola hanno consolidato gli utenti serviti ed incrementato a fine anno fino alla 
presa in carico di 8 soggetti. Altre domande sono arrivate nel corso dei primi mesi del 2022. 

 

Il Centro Diurno Integrato 

L’unità d’offerta Centro Diurno Integrato, rientra tra i servizi di assistenza al territorio volti a 
prolungare il più possibile la presenza dei cittadini al proprio domicilio. Viene infatti sempre citata 
dalle delibere regionali come una modalità di semi residenzialità idonea a mantenere le abilità residue 
che possano permettere la permanenza al domicilio, e nel frattempo ad alleviare dal carico di cura i 
caregiver durante la giornata. Nonostante queste dichiarazioni d’intenti, la nostra struttura, pur 
essendo accreditata per 30 posti di CDI non è mai stata coinvolta nella assegnazione dei budget, pur 
avendo dimostrato una adesione della cittadinanza alla nostra proposta nonostante l’assenza di 
contributo. Negli anni si è vista la domanda crescere, segno di una maggiore consapevolezza da parte 
dei famigliari di questa forma di assistenza diurna e, presumibilmente, di una maggiore conoscenza 
di questa unità d’offerta da parte di Agenzie Sociali e Medici di Medicina Generale.  

L’organizzazione di questa offerta, con attività e personale dedicato, si è consolidata nel corso degli 
anni con la presenza della assistenza di base dedicata, attività e programmi propri. Si è creata una 
identità specifica per questa unità d’offerta per cercare di garantire negli anni a venire una maggiore 
fidelizzazione, una adeguata promozione e un incremento dell’utenza. 

 

 

Il Centro Diurno Integrato ha visto nel 2018 e nel 2019 una partecipazione sufficientemente costante, 
in media 7 persone. In tale modo si è data stabilità alla proposta assistenziale educativa e fisioterapica 
offerta, con attività individuali e attività di gruppo, si è favorita la conoscenza dei partecipanti e la 
creazione di una mini comunità all’interno della struttura.  
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E’ stata continua la diffusione delle informazioni relative alla struttura e alla specifica unità d’offerta, 
puntando anche sui continui interscambi e frequenti contatti con le agenzie sociali del territorio. 
Ciò che si intuisce è che il CDI iniziava ad entrare nella visione collettiva del territorio come una 
unità d’offerta ed un servizio facile da fruire, pur in piena solvenza. Già ad inizio 2019, si è 
provveduto a inoltrare nuova richiesta di contrattualizzazione presso la direzione generale ATS. 
Pertanto l’assenza di contributi, sia regionali che comunali, fa gravare la retta interamente sull’ospite, 
anche se la Fondazione ha sempre applicato una retta calmierata rispetto alle offerte territoriali e sotto 
costo rispetto al servizio offerto, per favorire la partecipazione della popolazione. 
Anche questa unità d’offerta è stata chiusa con il Lock down, marzo 2020, lasciando gli utenti al 
domicilio senza servizio. Purtroppo le normative stringenti per la riapertura del servizio non hanno 
ancora permesso la ripresa dell’attività. Inoltre, la mancanza di budget assegnato da Regione ci ha 
lasciato scoperti da qualsiasi tipo di ristoro e contributo per la chiusura. Uno spiraglio potrebbe essere 
rappresentato dalla decisione di Regione di assegnare nuovi fondi per una copertura maggiore del 
servizio.  In questo caso la nostra candidatura a ricevere contributo potrebbe spingere la riapertura 
del servizio, con le opportune modifiche strutturali e organizzative necessarie per la nuova normativa 
del servizio.  
 
La Comunità Alloggio 
Da sempre si pone particolare attenzione al tema delle presenze nella Palazzina con ospiti 
autosufficienti. Negli anni precedenti si era infatti registrato un progressivo svuotamento fino a 
toccare, nel 2016, una punta negativa di sole tre presenze in comunità alloggio sulle nove possibili. 
L’anno 2017 ha portato risultati in progressivo miglioramento da inizio anno fino ad arrivare, nel 
mese di dicembre, ad avere tutte le stanze occupate. Il 2018 ha manifestato invece un altalenarsi di 
presenze definitive e temporanee, con due uscite contemporanee, verso fine anno, a causa del 
progressivo peggioramento degli ospiti residenti, non giudicati più idonei e trasferiti in RSA. 
Il 2019 ha stabilizzato il valore delle presenze verso fine anno pur non raggiungendo la piena 
saturazione. Tale situazione di riempimento si è protratta per tutto il 2020, non evidenziando nessuna 
defezione, se non qualche assenza nel periodo pandemico per tornare al riempimento iniziale subito 
dopo. Pur non essendo esaurita la disponibilità di posti letto, anche nel 2021 si è mantenuta costante 
la saturazione impostata negli anni precedenti. 
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Per questa proposta residenziale si sono mantenuti intensi i dialoghi con le agenzie sociali del 
territorio, con gli assistenti sociali che operano presso le varie Case di Cura, alle dipendenze del 
Comune e dell’azienda sociale del cremonese, anche grazie a interscambi continui di informazioni in 
merito a richieste di disponibilità soprattutto, con l’ASST di Cremona, a seguito di dimissioni protette. 

La nostra proposta della unità d’offerta avviene di continuo, ad ogni contatto con l’utenza per 
verificare che questa possa essere una soluzione idonea e gradita per i residenti. 

Mini Alloggi Protetti 

La presenza di ospiti nei Mini Alloggi Protetti ha fatto rilevare una buona saturazione nel 2018, con 

tutti gli alloggi occupati a partire dalla primavera. Anche in questo caso gli ospiti sono soggetti fragili, 
con caratteristiche di autosufficienza che possono essere riconsiderate ad ogni momento. Anche 
questa unità d’offerta manifesta sempre, come elemento critico, la saturazione. Il 2019 si è rivelato 
comunque un anno positivo ottenendo per tutto il periodo la piena occupazione degli alloggi. Nel 
2020 purtroppo si è manifestata criticità per un passaggio in RSA a causa delle modificate condizioni 
di autosufficienza. Tale situazione con un appartamento vuoto si è protratta per tutto il 2020 ed è la 
medesima alla partenza del 2021. Durante l’anno si arriva alla saturazione per poi tornare a fine anno 
con un alloggio vuoto. 

 

 
 

All’interno dell’ente non esiste un comitato di rappresentanza degli ospiti e degli utenti. Il dialogo e 
la comunicazione sono assicurati dalla presenza costante in struttura delle persone di riferimento per 
ogni ambito ed aspetto della residenza. 
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21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE 
LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO   DELLA   
MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL CARATTERE 
SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 
La fondazione non esercita attività diverse. 
 

22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI 
FIGURATIVI  
 
I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non 
rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente. 
Tra i costi figurativi rientrano l’utilizzo di immobili e macchinari totalmente ammortizzati e il costo 
del lavoro equivalente alle prestazioni di lavoro dei volontari.  
Nella prima voce ancora non compaiono elementi significativi in quanto la giovane età della struttura 
non ha permesso il completamento degli ammortamenti degli immobili e dei beni. 
La seconda voce invece, seppur presenti i volontari regolarmente registrati nel “registro volontari”, 
non è ancora rendicontabile in quanto non è stato predisposto un adeguato sistema di rilevazione delle 
presenze dei volontari affinché le successive operazioni di valutazione siano oggettive e non 
congetturali. Questo anche alla luce delle reali attività svolte dal volontariato presente e dalle 
associazioni riconosciute dalla fondazione: queste infatti non prestano attività core, rendicontate a 
Regione Lombardia ed utilizzate per i criteri di accreditamento, ma attività extra a sostegno dei fragili.  
Non esistono proventi figurativi. 

 

23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 

La fondazione applica a favore dei propri dipendenti il CCNL ARIS sociosanitario. il cui trattamento 
economico e normativo non è inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. 
Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. Ai sensi dell’art. 16 d. Lgs. 117/2017 si dichiara che la differenza retributiva 
tra lavoratori dipendenti calcolata sulla base della retribuzione annua lorda non è superiore al rapporto 
uno a otto. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarazione di conformità del bilancio  
Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. numero 445/2000, il sottoscritto Presidente Rota Roberto dichiara che 
il presente bilancio costituito dallo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Relazione di 
missione, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Fondazione.  
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FONDAZIONE LA PACE O.N.L.U.S. 

 
RELAZIONE DEL 

REVISORE LEGALE e 
ORGANO DI CONTROLLO 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31.12.2021 

 
 

 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione 

Della FONDAZIONE LA PACE O.N.L.U.S. 

 

La presente relazione è redatta in conformità ai compiti affidati al Revisore dallo statuto in 

vigore. Il Revisore ha svolto l’attività di controllo eseguita ai sensi dell’art 30 del D.Lgs n. 

117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e la revisione legale dei conti come previsto 

dall’art 31 del medesimo decreto. 

 

A) Relazione del revisore indipendente  

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del FONDAZIONE LA PACE 
O.N.L.U.S. costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale 
per l'esercizio chiuso a tale data e dalla relazione di missione per la parte che illustra le 
poste di bilancio. 

 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del FONDAZIONE LA PACE O.N.L.U.S. e del risultato 
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 
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Richiamo d’informativa 

A fronte del ragguardevole decremento di ospiti a causa della pandemia la fondazione ha 
deciso di avvalersi della norma di cui all’art. 60, c. 7-bis, DL 104/2020 (prorogata per tramite 
dell’art. 1, co. 711 della L. n. 234/2021 anche ai bilanci dell’esercizio 2021) che consente di 
non applicare in tutto o in parte le quote dell’ammortamento dell’esercizio 2021 per un 
importo pari a euro 19.775. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. 
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 
relazione. Sono indipendente rispetto alla fondazione in conformità alle norme e ai principi 
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione 
contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio 
giudizio 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della fondazione di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per lo scioglimento della fondazione o per l’interruzione 
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
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insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 
base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione 
in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 
collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 
controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della fondazione;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 
eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
fondazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di 
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
fondazione cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori del FONDAZIONE LA PACE O.N.L.U.S. sono responsabili per la 
predisposizione della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico 
e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie al 31/12/2021, 
incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di 
legge. 

Ho svolto le procedure di revisione per quanto compatibili, al fine di esprimere un giudizio 
sulla coerenza della relazione con il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE LA PACE 
O.N.L.U.S. e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, la relazione è coerente con il bilancio d’esercizio ed è redatta in conformità 
alle norme di legge.  

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare. 

 

 

B) Relazione sull’attività di controllo ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. D.Lgs n. 117 del 
3 luglio 2017  
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 
2020. 
 
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 
amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho inoltre monitorato 
l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo 
alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di 
svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all’art. 6, 
inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente 
alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta 
e indiretta) di scopo lucro. 
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Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative 
disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 

- La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse 
generale. Tuttavia si precisa che attualmente la Fondazione è una ONLUS e persegue finalità 
di cui all’art 10 del D. Lgs 460/1997.  

- l’ente non effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore; 

- l’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti 
dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida;  

- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio;  

La fondazione, a seguito del riconoscimento giuridico da parte della Regione Lombardia, ha un 
fondo di dotazione di euro 60.000 a cui corrispondono investimenti in ugual misura nell’attivo. Il 
patrimonio netto risulta di valore ampiamente superiore ma inferiore al valore vincolato. 

Ho partecipato alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni 
disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle 
sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni 
particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari 
da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho 
osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio della FONDAZIONE LA PACE O.N.L.U.S. al 31.12.2021 è redatto per 
la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo 
settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così 
come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS che ne disciplinano la redazione; il 
bilancio evidenzia un disavanzo di esercizio di euro 95.366. A norma dell’art. 13, co. 1, del 
Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, non rilevo cause ostative 
all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Cremona, 13 maggio 2022     

 

                               

IL REVISORE LEGALE 

ORGANO DI CONTROLLO 

 

Andrea Gamba 
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