
ONERI E COSTI 2021 PROVENTI E RICAVI 2021

Costi e oneri da attività di interesse generale
Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale

 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.023.032,59    Erogazioni liberali 48.515,43          
 Servizi 1.258.753,59    Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.762.752,45    
 Personale 7.788.582,33    Proventi da contratti con enti pubblici 6.260.543,78    
Ammortamenti 525.162,08       Altri ricavi, rendite e proventi 1.565.041,50    
Oneri diversi di gestione 39.111,21          Rimanenze finali 100.146,47       
Rimanenze iniziali 94.118,04          
Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali 1.000.000,00    

Totale 11.728.760     Totale       13.737.000   
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)         2.008.240   

B) Costi e oneri da attività diverse
B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

Su rapporti bancari 841,97               Da altri investimenti finanziari 654.869,74       
Da patrimonio edilizio 1.941,97            

Totale 842                  Totale            656.812   
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

            655.970   

E) Costi e oneri di supporto 
generale

E) Proventi di supporto generale

Servizi 11.999,43          
Personale 345.448,95       
Ammortamenti 13.781,53          

Totale 371.230           Totale                       -     
Totale oneri e costi 12.100.832     Totale proventi e ricavi       14.393.811   

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
        2.292.980   

Imposte 4.885,00            
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 2.288.095 

RENDICONTO GESTIONALE

Come è possibile osservare dalla lettura dei dati di bilancio, le entrate complessive ammontano a euro 14.393.811. Il forte incremento relativo all’esercizio 
precedente è in parte da attribuirsi al rilascio di fondi, anche per adozione dell’OIC35, e in parte alla plusvalenza conseguita sui titoli. 
La dimensione economica del risultato di Bilancio 2021 è sicuramente da imputare in buona parte anche alla significativa efficienza della gestione di tutti i 
servizi assistenziali, sociosanitari e sanitari erogati dalla Fondazione; gestione che, occorre sottolinearlo per prevenire eventuali letture distorte dei dati di 
bilancio, è caratterizzata dalla assoluta adeguatezza dell’organico, in quanto vengono garantiti standard gestionali ben superiori a quelli più rigidi previsti da 
Regione Lombardia.
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