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CASA DEI RAGAZZI 

ISTITUTO ASSISTENZA MINORI E ANZIANI - ONLUS 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Casa dei Ragazzi 

Istituto Assistenza Minori ed Anziani - Onlus è stato redatto in base alle di-

sposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n°117 del 

2017 (anche “Codice del Terzo Settore”) ed è costituito dallo stato patrimo-

niale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, nel rispetto dei 

modelli adottati con il D.M. 39/2020. 

Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali del 05 marzo 2020 (anche “decreto ministeriale”), “la pre-

disposizione del bilancio di esercizio degli enti di cui all’art.13 comma 1 del 

codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi gene-

rali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 

2423, 2423 bis, e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali in 

quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civi-

che e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.” 

Pertanto gli enti del Terzo Settore, e nel caso specifico la Casa dei Ragazzi 

Istituto Assistenza Minori ed Anziani - Onlus, osservano le regole di rileva-

zione e valutazione contenute nei principi contabili nazionali OIC, ad ecce-

zione delle previsioni specifiche previste nel principio contabile ETS n.35, 

pubblicato il 03 febbraio 2022, le cui disposizioni si applicano ai bilanci 

chiusi od in corso al 31 dicembre 2021.  

In particolare il principio contabile ETS n.35 ha lo scopo di disciplinare i 

criteri per:  
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(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e 

della relazione di missione con particolare riguardo alla loro struttura e 

al contenuto e 

(ii) la rilevazione e valutazione delle seguenti fattispecie tipiche degli enti 

del Terzo Settore: transazioni non sinallagmatiche, quote associative e 

apporti da soci fondatori e svalutazione delle immobilizzazioni materia-

li ed immateriali. 

 

Informazioni generali   

La Casa dei Ragazzi – IAMA Onlus è un’Associazione Onlus che opera dal 

1973 sul territorio meratese, lecchese e milanese nell’ambito dei servizi alla 

persona, ispirandosi al mantenimento delle abilità individuali di ogni ospite, 

valorizzandone le risorse, le capacità, stimolando le curiosità ed affiancando 

gli ospiti nello sviluppo della propria personalità. 

Le due sedi, quella di San Zeno di Olgiate Molgora e quella di Milano, sono 

i luoghi cardine dell’attività dell’Associazione. 

La Casa dei Ragazzi – IAMA Onlus mette le proprie attività a disposizione 

delle famiglie con parenti disabili minori o adulti, erogando servizi differen-

ziati per tipologia e fasce d’età. La posizione centrale di Olgiate Molgora tra 

le due cittadine sedi dei distretti ospedalieri, Merate e Lecco, permette la 

collaborazione costante con i servizi che si occupano di fragilità e disabilità. 

La Casa dei Ragazzi – IAMA Onlus è: 

 una R.S.D. per disabili, accreditata da Regione Lombardia, dove sono 

ospitate persone con disabilità fisica e psichica,  

 un C.S.E., accreditato da Regione Lombardia, che accoglie disabili 

adulti nelle ore diurne, 

 la “Casa di Sophia”, Centro Educativo Diurno per minori nato per 

dare risposte concrete alle famiglie e ai bambini con fragilità e disa-

bilità, 
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una Fattoria dei Ragazzi dove si svolge quotidianamente il lavoro di accu-

dimento di animali e di coltura di piante, oltre ad attività di tirocinio curricu-

lare ed extracurriculare e attività integrate con i servizi per disabili del terri-

torio di Merate e Lecco e con i vari ordini di scuole, inclusa l’equitazione 

integrata. 

 

Si ricorda che la Casa dei Ragazzi – IAMA Onlus, ai sensi dell’art.34 del 

D.M. 106/2020, alla data del 22.11.2021 è iscritta all’anagrafe delle ONLUS 

e pertanto non risulta ancora iscritta al Registro Unico del Terzo Settore. 

Al riguardo si ricorda che, per espressa previsione normativa, la disciplina 

delle ONLUS (D.Lgs. 460/97) resterà in vigore sino alla fine dell’anno in 

cui la Commissione Europea rilascerà l’autorizzazione ad alcune norme fi-

scali contenute nel Codice del Terzo Settore. 

 

Alla data del 31.12.2021 l’Ente conta n.49 Soci che vengono periodicamente 

aggiornati sulle attività poste in essere dall’Ente e che partecipano alle as-

semblee programmate e convocate dall’Ente. 

Non risulta alcuna attività svolta nei loro confronti. 

 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Il bilancio deve fornire le informazioni utili a soddisfare le esigenze infor-

mative di coloro che forniscono od intendono fornire risorse all’ente, nonché 

di coloro che beneficiano dell’attività svolta dall’ente. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è composto dai seguen-

ti documenti: stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di 

missione, redatti in unità di Euro, salvo ove diversamente specificato. 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale non presentano accorpa-

menti od eliminazioni di voci rispetto al modello ministeriale. Qualora un 

elemento appartenga a più voci dello stato patrimoniale, viene fornita ade-
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guata informativa nel commento alle specifiche voci, se ciò sia necessario ai 

fini della comprensione del bilancio. Inoltre viene fornita informativa circa i 

criteri seguiti per la classificazione delle voci nelle diverse aree del rendi-

conto gestionale nel commento introduttivo al suddetto rendiconto.  

Così come previsto nell’Introduzione al decreto ministeriale, il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in conformità alle 

norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpreta-

te ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Con-

tabilità (i principi contabili ‘OIC’), ad eccezione delle previsioni specifiche 

previste nel principio contabile ETS n.35. 

La valutazione delle voci di bilancio risponde ai criteri generali della pru-

denza e della competenza, mentre la rilevazione e la presentazione delle vo-

ci tengono conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove compa-

tibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC. Per-

tanto: 

— La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o 

passività è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni 

elementi possano compensare i minusvalori di altri. In particolare, gli 

utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura 

dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di com-

petenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. 

— Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indi-

pendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. La competenza 

è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di 

reddito sono stati imputati al conto economico ai fini della determina-

zione del risultato d’esercizio. 

— L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata 

sui termini contrattuali delle transazioni e sul loro confronto con le di-

sposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza 
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dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed econo-

mici. 

— La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è 

stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio, tenendo conto sia 

di elementi qualitativi che quantitativi. 

— L’organo di amministrazione ha effettuato una valutazione prospettica 

della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un 

prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici 

mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione effettuata non 

ha identificato incertezze in merito a tale capacità. 

— L’esercizio chiuso al 31.12.2021 rappresenta il primo esercizio di appli-

cazione del principio contabile ETS n.35. L’ente, così come consentito 

dal suddetto principio, nelle disposizioni di prima applicazione, precisa 

che: 

1) l’applicazione del principio contabile ETS è effettuata prospet-

tivamente, a decorrere dal 01.01.2021 non essendo fattibile e\o 

eccessivamente oneroso il calcolo dell’effetto cumulato pre-

gresso del cambiamento di principio;   

2)  non è presentato il bilancio comparativo al fine di evitare gli 

oneri legati alla riclassifica del bilancio 2020 in base ai nuovi 

schemi. 

 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto; gli impor-

ti sono al netto delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in 

relazione alla residua utilità futura delle immobilizzazioni stesse. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo effettivamente sostenuto 

per la loro acquisizione, ovvero al loro costo d’acquisto comprensivo dei 

relativi oneri accessori. 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni 

ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funziona-

mento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività ori-

ginarie, sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, 

ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che 

producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività 

o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitaliz-

zabili nei limiti del valore recuperabile del bene. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel 

tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rela-

zione con la loro residua possibilità di utilizzazione; l’ammortamento decor-

re dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.  

I terreni e le opere d’arte non sono oggetto di ammortamento. 

I fabbricati, il cui presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valo-

re netto contabile degli stessi, non sono oggetto di ammortamento.  

Le principali aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

 Impianti       10%-15% 

 Mobili e arredi                       12% 

 Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

 

Immobilizzazioni finanziarie- Titoli 

I titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio 

dell’Ente per effetto della volontà della direzione aziendale e dell’effettiva 
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capacità della Ente di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono 

classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. 

I titoli sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione. Tale 

costo non può essere mantenuto se il titolo alla data di chiusura 

dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo; 

qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore 

di libro dei titoli, si procede al ripristino di valore del titolo fino a concor-

renza, al massimo, del costo originario. 

Si rileva che il criterio del costo ammortizzato non risulta applicato non es-

sendo determinabili i flussi di liquidità prodotti dai titoli. 

 

Crediti 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti 

siano irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine; tali crediti sono 

valutati al loro valore nominale, al netto delle perdite e delle svalutazioni 

stimate per adeguare gli stessi al loro valore di presumibile realizzo. 

 

Debiti 

I debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo 

conto del fattore temporale. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti 

siano irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi 

di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra va-

lore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo; tali debiti 

sono valutati al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente le quote di proventi e di 

costi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in 

esercizi successivi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di 

proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio 

o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi 

successivi. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire 

perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei qua-

li tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la 

data di sopravvenienza. In particolare: 

- i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 

probabile i cui valori sono stimati, 

- i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 

certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza connesse ad ob-

bligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione 

numeraria negli esercizi successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti prioritariamente nel-

le voci di conto economico delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della 

classificazione per natura dei costi. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavora-

tore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, 

ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche nor-
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mative apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle in-

dennità maturate a tale titolo dai dipendenti in forza alla data di bilancio, al 

netto degli acconti erogati, delle anticipazioni parziali erogate, nonché delle 

quote trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria 

gestito dall’INPS. 

 

Ricavi e proventi, costi ed oneri 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, 

abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita 

dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di prudenza 

e di competenza. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del 

reddito imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla 

legislazione fiscale, nazionale e regionale, ed applicando le aliquote 

d’imposta vigenti alla data di bilancio.  

 

Utilizzo di stime 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto 

sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I 

risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime so-

no riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, qualora non 

derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in 

cui si verificano i cambiamenti. 

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
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I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni 

già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche 

ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio con-

tabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato del-

la competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situa-

zione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiu-

sura dell’esercizio.  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sor-

te dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilan-

cio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto 

di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del 

bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una 

più completa comprensione della situazione societaria.  

 

Transazioni non sinallagmatiche 

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è 

prevista una controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mil-

le, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato pa-

trimoniale di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione. In con-

tropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati 

dei proventi nel rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività 

svolta. 

Qualora le risorse ricevute siano sottoposte ad un vincolo dell’organo am-

ministrativo o del donatore, le attività saranno rilevate in contropartita ad 

apposite riserve vincolate di patrimonio netto, che saranno rilasciate in pro-

porzione all’esaurirsi del vincolo. Analogamente qualora il donatore impon-

ga una condizione, correlata ad un evento futuro e incerto, le attività saranno 

rilevate in contropartita alla voce “debiti per le erogazioni liberali condizio-

nate”, che saranno rilasciati in proporzione al venir meno della condizione. 
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L’iscrizione delle attività al fair value avviene quando lo stesso è attendi-

bilmente stimabile. Qualora il fair value non sia attendibilmente stimabile, 

l’ente ne dà conto nella relazione di missione.  

I beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mer-

cato sono contabilizzati secondo le previsioni per le transazioni non sinal-

lagmatiche.  

I beni di magazzino ricevuti gratuitamente nel corso dell’anno possono esse-

re rilevati al loro fair value al termine dell’esercizio anziché al loro fair va-

lue al momento dell’iscrizione in bilancio. 

 

Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La voce “immobilizzazioni immateriali - altre” ammonta al 31.12.2021 a € 

15.599 (al 31.12.2020 € 22.504). La rendicontazione di tale voce esposta 

nella tabella seguente. 

Si precisa che non è stata effettuata alcuna svalutazione, né rivalutazione 

nell’esercizio, né in precedenti esercizi. 

 

 01.01.2021   31.12.2021 

 Costo  Increm. Decr. Costo  

Sito Internet 5.951  - 5.951 

Software in licenza d’uso 13.709  - 13.709 

Spese incrementative su 

beni di terzi 

 

21.963 

 

 

 

- 

 

21.963 

Totale 41.623  - 41.623 

 Amm. accumul. Ammort. Decr. Amm. Accumul 
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Sito Internet 2.492 1.190 - 3.682 

Software in licenza d’uso 9.305 2.054 - 11.359 

Spese incrementative su 

beni di terzi 

 

7.322 

 

3.661 

 

- 

 

10.983 

Totale 19.119 6.905 - 26.024 

Valore netto contabile 22.504   15.599 

 

Le spese incrementative su beni di terzi, pari a € 21.963, sono costituite dai 

costi, sostenuti nel precedente esercizio, inerenti le migliorie del negozio 

Midollino in Olgiate Molgora, locato nell’esercizio 2019; l’ammortamento è 

effettuato in base alla durata del contratto di locazione, ossia in 6 anni. 

L’ammortamento del sito Internet e del software è effettuato in 5 anni.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Ammontano al 31.12.2021 a € 12.705.108 (al 31.12.2020 € 11.803.515) e 

sono dettagliatamente analizzate nel prospetto Allegato 2. 

Si precisa che nell’esercizio e nei precedenti esercizi: 

- non sono state effettuate rivalutazioni, né svalutazioni; 

- non risultano immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o 

di permuta; 

- non sono stati ricevuti contributi contabilizzati a riduzione del costo 

delle immobilizzazioni; 

- non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 

In particolare: 

 La voce “terreni” complessivamente pari a € 1.108.299, invariata rispetto 

al precedente esercizio, include € 1.016.564 quale costo di acquisto del 

terreno sito nel compendio immobiliare “Casa Colonica Nava” nel Co-

mune di Olgiate Molgora, perfezionato con atto notarile del 30 luglio 

2020; si ricorda che tale immobile, a seguito di gara pubblica d’asta, era 
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stato definitivamente aggiudicato all’Ente nel dicembre 2017 dal Comune 

di Olgiate Molgora per l’importo complessivo di € 1.016.564; 

 La voce “immobilizzazioni in corso e acconti”, complessivamente pari a 

€ 1.290.355 (al 31.12.2020 € 370.818), risulta costituita come segue: 

1. € 1.020.810 (al 31.12.2020 € 370.818) quali costi inerenti il pro-

getto, avviato nel 2018, per la realizzazione della nuova sede 

nell’area Nava in Olgiate Molgora, di cui € 649.992 sostenuti 

nell’esercizio. Si precisa che tale voce include oneri finanziari 

pari a € 1.532, interamente capitalizzati nell’esercizio. 

Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione ha optato per 

un modus operandi idoneo a garantire la massima trasparenza 

nella procedura di assegnazione dei lavori deliberando di far pre-

cedere l’aggiudicazione dei lavori per la costruzione della Nuova 

Struttura sul terreno di Olgiate Molgora, e la successiva stipula 

del contratto, da un procedimento di gara che ha previsto 

l’acquisizione di più preventivi/offerte dalle diverse imprese in-

vitate. La procedura è stata seguita direttamente dal CdA che ha 

all’uopo conferito delega al Presidente, al Vicepresidente ed al 

Consigliere Ing. Mario Lodigiani oltre che ai Progettisti Ing. En-

rico Alemanni ed Arch. Pierluigi De Stefano che ha assolto ai 

necessari incombenti relazionando via via dettagliatamente lo 

stesso Consiglio. 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2021 è dunque proseguito ed è 

stato portato a compimento l’iter iniziato nel 2020 con l’invito 

alle imprese di presentare offerte cui si è dato seguito con 

l’esame della documentazione di gara di cui è stata verificata la 

regolarità per poter proceduto all’apertura delle buste contenenti 

le offerte.  

All’esito di incontri e chiarimenti richiesti alle imprese è poi se-
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guita la formulazione delle offerte definitive che ha permesso, 

previo loro esame e comparizione, di assegnare l’appalto 

all’impresa Borio e Mangiarotti SPA per l’importo di euro 

7.150.000,00 per la costruzione della RSD.  

La scelta si è determinata dopo un raffronto con le altre imprese 

offerenti valutandone la superiorità tenuto conto, non solo dei co-

sti esposti, ma anche della affidabilità, solidità ed esperienza in 

grado di garantire competenza tecnica-professionale, risorse 

umane ed organizzazione aziendale idonee alla realizzazione di 

un’opera di qualità nel rispetto:  

• sia della fattibilità e condivisione completa del progetto, - atten-

tamente studiato ed oggetto di approfondimento e contraddittorio 

con i tecnici di fiducia della Onlus –  

• sia della consegna del manufatto nei termini richiesti. 

In data in 23 aprile 2021 è stato conferito mandato al Presidente 

di sottoscrivere il contratto di appalto il cui contenuto e clausole 

sono stati stesi e redatti con l’ausilio dello Studio Legale Sala di 

Milano che ha seguito l’Ente per tutta la durata della complessa 

ed articolata attività che si è resa necessaria. 

Nel luglio 2021 il terreno è stato consegnato all’impresa e sono 

iniziati i lavori. 

A fronte di costi di competenza capitalizzati nell’esercizio com-

plessivamente pari a € 648.460 (al netto degli oneri finanziari ca-

pitalizzati di € 1.532), i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2021 sono pari ad euro 398.836 come di seguito evi-

denziato: 

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA                    

Contributo costo a costruire - diritti di segreteria   €     156.934 

CONSULENZE                                                      €       26.131 

PROGETTISTI                                                       €       91.129 
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COSTRUZIONE - SAL 1 Borio Mangiarotti         €      122.765 

Spese varie                                                              €          1.877 

                                                                                      ____________ 

                                                                   €      398.836 

La somma residua di € 249.626 è costituita prevalentemente dal 

SAL 2 del 13.12.2021 dell’impresa di costruzioni di € 232.444, il 

cui debito risulta iscritto alla voce “debiti verso fornitori”, come 

rilevato nel commento alla suddetta voce. 

Nel corso dell’inizio dei lavori, durante la fase degli scavi, sono 

emerse diverse problematiche legate alla natura del terreno che 

hanno determinato la necessità di interventi sulle opere di fonda-

zione. Si è dovuto procedere alla costruzione di una struttura di 

sostegno in calcestruzzo (berlinese a micropali). La relativa peri-

zia suppletiva riporta il maggior costo quantificato in euro 

113.247,13; i lavori sono stati assegnati all’impresa affidataria 

per ovvie ragioni di economicità ed il termine utile per dare ulti-

mati i lavori è prorogato di 50 (cinquanta) giorni solari consecu-

tivi. 

Sempre a causa della natura del terreno si è reso necessario ap-

profondire con esami geologici e saggi l’area ove collocare la va-

sca di laminazione (per la raccolta delle acque) per cercare di ri-

durre ed in qualche modo compensare i maggiori oneri ed in ogni 

caso gli aumenti dei prezzi nel frattempo intervenuti.  

In ragione dei costi maggiori preventivati per la realizzazione 

della RSD - determinati dalla situazione internazionale creatasi a 

seguito della pandemia e del conseguente aumento dei prezzi le-

gati alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ed 

all’incertezza della situazione economica - si è ritenuto – quan-

tomeno al momento - di soprassedere e rinviare ogni decisione 

sulla costruzione del nuovo CSE in quanto non indispensabile. 
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Il nostro servizio è da anni operativo in immobile di proprietà 

della ONLUS comunque perfettamente idoneo a garantire la pro-

secuzione delle attività del Centro Socio Educativo.   

2. € 230.317 quali costi di manutenzione straordinaria interna, so-

stenuti nell’esercizio, dell’immobile sito in Milano, via Chera-

sco. 

3. € 29.585 quali costi di manutenzione straordinaria, sostenuti 

nell’esercizio, relativi al rifacimento del manto del tetto in Olgia-

te, via dei Ronchi. 

4. € 9.643 quali costi di progettazione integrata, sostenuti 

nell’esercizio, inerenti lavori di ristrutturazione dell’immobile si-

to in Milano, corso di Porta Vigentina. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Crediti verso altri – esigibili oltre l’esercizio successivo 

I crediti verso altri– esigibili oltre l’esercizio successivo, pari complessiva-

mente a € 4.415 (al 31.12.2020 € 4.427) sono costituiti dai depositi cauzio-

nali versati relativi ad utenze per € 215 (al 31.12.2020 € 227) e dal deposito 

cauzionale relativo al contratto di locazione del negozio il Midollino in Ol-

giate Molgora per € 4.200, stipulato nel 2019.   

 

Titoli 

I titoli, pari complessivamente al 31.12.2021 a € 10.598.720 (al 31.12.2020 

€ 10.527.180). 

Si precisa che nell’esercizio e nei precedenti esercizi non sono state effettua-

te svalutazioni, ad eccezione di quelle operate nel precedente esercizio rela-

tive a titoli oggetto di cessione nel febbraio 2021. 

Si precisa che con riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto con 

la Banca Nazionale del Lavoro nel dicembre 2021, menzionato nel commen-
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to alla voce “debiti verso banche”, l’ente ha sottoscritto un atto di pegno con 

cui ha costituito in garanzia a favore dell’istituto di credito parte del proprio 

portafoglio titoli, il cui valore assomma ad € 6.849.251. 

La movimentazione del portafoglio titoli risulta analizzata come segue: 

 

 Titoli Titoli costituiti 

in pegno 

Totale titoli in 

portafoglio 

01.01.2021  10.527.180 - 10.527.180 

Acquisti 1.465.159  1.465.159 

Cessioni (1.393.619)  (1.393.619) 

Riclassifiche (6.849.251) 6.849.251 - 

31.12.2021 3.749.469 6.849.251 10.598.720 

 

La composizione del portafoglio titoli, complessivamente pari a € 

10.598.720, suddiviso per tipologia e per disponibilità, è rappresentato dal 

grafico che segue: 
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Attivo circolante  

 

Crediti verso utenti e clienti 

Tale voce ammonta al 31.12.2021 a € 42.397 e risulta costituito dai crediti, 

interamente esigibili entro l’esercizio successivo, vantati verso utenti e 

clienti in essere alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Crediti verso enti pubblici 

Tale voce ammonta al 31.12.2021 a € 308.983 e risulta costituito dai crediti, 

interamente esigibili entro l’esercizio successivo, vantati verso enti pubblici 

in essere alla data di chiusura dell’esercizio; in particolare i crediti mag-

giormente significativi risultano i seguenti: 

- € 107.201 quale credito nei confronti di A.T.S. Brianza, 

- € 96.323 quale credito complessivo nei confronti di Comuni, di cui € 

38.571 verso il Comune di Milano ed € 32.955 verso il Comune di 

Lecco,  

- € 69.268 quale credito nei confronti di Retesalute Azienda Speciale 

in liquidazione e 

-  € 34.577 quale credito nei confronti del Grande Ospedale Metropoli-

tano di Niguarda. 

 

Crediti verso altri enti del Terzo Settore 

Tale voce ammonta al 31.12.2021 a € 355 ed è costituito dal credito com-

plessivo, esigibile entro l’esercizio successivo, vantato nei confronti di due 

ONLUS.  

 

Crediti tributari 

I crediti tributari, pari a € 30.946, interamente esigibili entro l’esercizio suc-
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cessivo, risultano costituiti dal credito IVA di € 1.247 e dal credito IRPEF   

di € 29.699. 

 

Crediti verso altri 

I crediti verso altri, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, com-

plessivamente pari a € 1.853 includono € 712 ed € 475 quali crediti vantati 

rispettivamente verso l’INAIL e verso fornitori. 

  

Disponibilità liquide 

Ammontano al 31.12.2021 a € 7.646.291 e sono costituite dalle disponibilità 

liquide presso banche e dalla giacenza di cassa in essere alla data di chiusura 

dell’esercizio, di seguito dettagliate. 

 31.12.2021 

Conti correnti attivi presso banche  2.663.120 

Conto corrente vincolato 4.982.492 

Depositi bancari  7.645.612 

Cassa  578 

Carte di credito prepagate 101 

Denaro e valori in cassa  679 

Totale disponibilità liquide 7.646.291 

 

Si evidenzia che la voce “depositi bancari” include il saldo del conto corren-

te vincolato infruttifero, in essere alla data di chiusura dell’esercizio, pari a 

4.982.492; tale conto che ha accolto l’accredito del finanziamento di € 

5.000.000 erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro nel dicembre 2021, 

menzionato nel commento alla voce “debiti verso banche”, è svincolato e 

conseguentemente utilizzato a fronte della presentazione di idonea docu-

mentazione di spesa degli investimenti  relativi alla costruzione della nuova 
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residenza.  

 

Ratei e Risconti attivi 

Ammontano al 31.12.2021 a € 43.298 e sono dettagliati come segue: 

 31.12.2021 

Ratei attivi  12.608 

Risconti attivi 30.690 

Totale ratei e risconti attivi 43.298 

 

 

I ratei attivi ammontano a € 12.608 e sono costituiti dalle quote di proventi 

finanziari maturate alla data di chiusura dell’esercizio dei titoli in portafo-

glio. 

I risconti attivi ammontano a € 30.690 e sono costituiti dalle quote di costi 

anticipati di competenza di esercizi successivi, prevalentemente costi assicu-

rativi ed oneri relativi al finanziamento. 

 

Patrimonio netto 

Ammonta al 31.12.2021 a € 24.811.203 (al 31.12.2020 € 25.090.284) ed 

evidenzia un decremento rispetto al precedente esercizio di € 279.081 costi-

tuito dal disavanzo dell’esercizio.   

 

Si precisa che l’Ente, nato nel 2014, dalla fusione per incorporazione di 

“CASA DEI RAGAZZI TREVES DE SANCTIS- ONLUS” (incorporante) 

E “ISTITUTO DI ASSISTENZA AI MINORI ED AGLI ANZIANI” (incor-

porata) presenta un fondo di dotazione di € 21.770.343 costituto dal “capita-

le” (fondo di dotazione e riserve patrimoniali) dei due enti alla data di fusio-

ne. 

Il patrimonio vincolato al 31.12.2021 assomma ad € 3.319.941 e risulta inte-
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ramente costituito da riserve statutarie, dettagliate come segue: 

- € 644.245 quale riserva derivante dall’operazione di fusione e 

- € 2.675.696 quale ammontare degli avanzi residui degli esercizi pre-

cedenti al netto dell’utilizzo per i disavanzi, dettagliato come segue: 

 avanzo (disavanzo) 

esercizio 2014 539.433 

esercizio 2015 62.191 

esercizio 2016 250.874 

esercizio 2017 (122.123) 

esercizio 2018 53.052 

esercizio 2019 (60.834) 

esercizio 2020 1.953.103 

Totale 2.675.696 

 

Si precisa che non sussistono vincoli alle suddette riserve. 

Si precisa altresì che non sussistono impegni di spesa o di reinvestimento di 

fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche. 

           

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Ammonta al 31.12.2021 a € 792.154 (al 31.12.2020 € 897.104) e rappresen-

ta l’effettivo debito dell’Ente maturato dai cinquantotto dipendenti in forza 

al 31.12.2021. 

 La forza lavoro nell’esercizio ha registrato: 

-  n°10 assunzioni e  

- n° 18 dimissioni, di cui n. 5 in data 31.12.2021. 

 

La movimentazione di tale voce risulta analizzata come segue: 
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Saldo 01.01.21     897.104 

Accantonamento dell’esercizio   143.311 

Utilizzo dell’esercizio   (236.749) 

Decremento dell’esercizio    (11.512) 

Saldo 31.12.21    792.154  

 

La voce “decremento dell’esercizio” pari a € 11.512 è costituita dalla quota 

di accantonamento maturata nell’esercizio e versata ai Fondi di Previdenza 

Complementari.  

La voce “utilizzo dell’esercizio” complessivamente pari a € 236.749 è costi-

tuita dall’importo liquidato a sedici dipendenti dimessi nell’esercizio. Si 

precisa che il debito al 31.12.2021 include l’importo di € 35.988 quale am-

montare da liquidare a due dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavo-

ro in data 31.12.2021.  

 

Debiti  

L’analisi dei debiti, distintamente per ciascuna voce, è di seguito esposta; 

preliminarmente si precisa che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali, ad eccezione di quanto di seguito precisato. 

Debiti verso banche 

Tale voce ammonta complessivamente a € 5.007.279 ed include:  

- € 7.272 quale debito residuo relativo al finanziamento concesso da 

FCA Bank per l’acquisto di un’autovettura, costituito da complessi-

ve 60 rate mensili aventi scadenza dal gennaio 2020 al dicembre 

2024. L’ammontare di € 4.848 risulta pertanto classificato come de-

bito verso banche esigibile – esigibile oltre l’esercizio successivo; 

- € 5.000.000 quale debito relativo al finanziamento sottoscritto in data 

17.12.2021, erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro, destinato alla 

costruzione della nuova residenza; tale finanziamento, avente una 
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durata di 10 anni di cui 24 mesi di preammortamento, sarà rimborsa-

to in 96 rate mensili posticipate costanti di cui la prima avente sca-

denza il 17.01.2024 e l’ultima il 17.12.2031. Pertanto alla data del 

31.12.2021 il debito di € 5.000.000 risulta interamente classificato 

come debito esigibile oltre l’esercizio successivo; si precisa altresì 

che l’ammontare del debito avente scadenza oltre 5 anni assomma a 

€ 3.169.364. 

Tale finanziamento risulta garantito dalla sottoscrizione di un atto di 

pegno a favore della banca di trentuno titoli di proprietà dell’ente, 

specificamente indicati e valutati dalla banca per complessivi € 

7.320.515; il valore di costo di tali titoli ammonta complessivamente 

a € 6.849.251, come già rilevato nel commento alla voce “Immobi-

lizzazioni finanziarie – titoli”. 

 

Debiti verso fornitori - esigibili entro l’esercizio successivo 

Tale voce ammonta complessivamente a € 401.280. 

Tale voce include € 232.444 quale debito nei confronti dell’impresa di co-

struzioni che sta operando per la costruzione della nuova residenza. 

 

Debiti tributari - esigibili entro l’esercizio successivo 

Tale voce ammonta complessivamente a € 70.664 ed è costituita dal debito 

IRES pari a € 516, dal debito IRPEF pari a € 66.370 e dal debito per 

l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR pari a € 3.778. 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - esigibili entro 

l’esercizio successivo 

Tale voce ammonta complessivamente a € 88.502 ed è costituita dal debito 

nei confronti dell’INPS pari a € 82.302, di altre casse assistenziali pari a € 

4.773, dell’INAIL pari a € 68 e del sindacato pari a € 1.359.  
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Debiti verso dipendenti e collaboratori - esigibili entro l’esercizio successi-

vo 

Tale voce ammonta ad € 197.707 e risulta costituita come segue: 

- € 18.044 quale debito residue relativo alle retribuzioni di dicembre 

2021, pagato a gennaio 2022; 

- € 163.408 quale debito per ferie, permessi, R.O.L. e flessibilità matu-

rati dal personale dipendente alla data di chiusura dell’esercizio; 

- € 16.256 quale debito per la 14esima mensilità maturata dal persona-

le dipendente alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Altri debiti  

Tale voce ammonta complessivamente a € 4.258 ed include € 1.250 quale 

deposito cauzionale incassato alla sottoscrizione del contratto di locazione 

dell’immobile in Milano via Cherasco, avente durata dal 01.01.2022 al 

31.12.2027; pertanto tale somma risulta classificata come debito esigibile 

oltre l’esercizio successivo. 

 

Ratei e risconti passivi 

Tale voce ammonta a € 24.918 ed è costituita come segue: 

- ratei passivi per € 1.915 quali oneri finanziari di competenza, 

- risconti passivi per € 23.003 quali quote di ricavi per affitti di compe-

tenza dell’esercizio successivo.  

 

 

Analisi delle voci del Rendiconto Gestionale 

Attività di interesse generale   

L’analisi dell’attività di interesse generale risulta dettagliata nell’Allegato 1, 

che presenta il rendiconto gestionale relativo alla suddetta attività riclassifi-
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cato per centri di costo, evidenziando i risultati gestionali delle diverse aree 

di attività. 

 

Ad integrazione dell’analisi dettagliata presentata nel suddetto allegato, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

I “Ricavi, rendite e proventi”, complessivamente pari a € 2.488.994, risulta-

no analizzati come segue: 

 Erogazioni liberali pari ad € 52.365: sono costituite dalle donazioni 

effettuate all’ente per lo svolgimento dell’attività sociale; risultano 

sostanzialmente allineate alle donazioni ricevute nel precedente eser-

cizio pari a € 45.637 (tolta la donazione consistente di 100.000€ im-

putata alla RSD). 

 

 Proventi del 5 per mille pari a € 9.407: risultano sostanzialmente al-

lineati ai proventi incassati nei precedenti esercizi. 

 

 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi e Proventi da contratti con 

enti pubblici rispettivamente pari a € 750.387 e € 1.639.437: la voce 

“Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi” risulta sostanzialmente co-

stituita dalla quota delle rette sociali a carico delle famiglie, com-

plessivamente pari a € 733.413, mentre la voce “Proventi da contratti 

con enti pubblici” è essenzialmente costituita dalla quota delle rette 

sociali a carico degli enti pubblici, complessivamente pari a € 

414.492, e dal budget riconosciuto dall’ATS pari a € 1.211.873. 

L’analisi delle rette sociali risulta di seguito dettagliata: 

Servizio A carico delle 

famiglie  

A carico dei 

Comuni 

TOTALE 

2021 

RSD 707.533 293.059 1.000.592 

CSE 16.000 120.433 136.433 

CED 9.880 1.000 12.795 

TOTALE 733.413  414.492  1.147.905 
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Nel 2021 le rette sociali per la RSD a carico delle famiglie o dei co-

muni sono rimaste invariate (70€/die). Per i 9 ospiti la cui retta è in 

carico al Comune di Milano come da Convenzione rinnovata nel 

2018, la cifra è rimasta pari ad € 69,56/die. La convenzione è scaduta 

nel luglio 2021 e verrà rinnovata nel 2022, con la possibilità da parte 

del Comune di Milano di sostenere rette fino ad 77,00€/die. Non ci 

sono stati posti vacanti nel 2021. 

Per il CSE le rette a carico dei comuni e delle famiglie per i 15 utenti 

(dal mese di giugno 2021) frequentanti sono rimaste invariate. Per il 

CED La Casa di Sophia le rette sono diventate effettive dal mese di 

settembre. 

Il budget riconosciuto per l’anno 2021 dall’ATS per i 36 posti a contratto 

della RSD è di 1.205.838 € a cui si sono aggiunti 6.035 € quale rico-

noscimento di iperproduzione 2021, per un totale di 1.211.873 € a 

fronte di quello del 2020 ammontante a 1.162.814 €, con un incre-

mento di 49.059 €, dovuto all’adeguamento delle tariffe a partire dal 

2020.  

 

I “Costi ed oneri”, complessivamente pari a € 3.306.838, risultano analizzati 

come segue: 

 Materie prime, sussidiarie, e di consumo complessivamente pari a € 

244.859; le voci di costo maggiormente significative risultano le se-

guenti: 

 € 117.385 quali costi per l’acquisto dei prodotti alimentari e bevande 

destinati alla preparazione dei pasti. Si precisa che nel luglio 2021 il 

CdA ha deliberato l’esternalizzazione del Servizio di Ristorazione 

dando avvio alla gara d’appalto per l’affidamento a società specializ-

zata nel settore; la gara ha portato alla scelta della società RISTO-
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RAZIONE DOC s.r.l. di Milano, Ente gestore del Servizio a partire 

dal 01 gennaio 2022; 

- € 14.230 quali costi per l’acquisto di materiali e detergenti ad 

uso della cucina; 

- € 58.408 quali costi per l’acquisto di farmaci, prodotti per 

l’igiene e presidi destinati agli ospiti. In particolare tali costi inclu-

dono l’importo di € 13.136 per l’acquisto di presidi legati 

all’emergenza COVID; 

- € 17.985 quali costi per l’acquisto di biancheria, divise\calzature 

per il personale e detersivi destinati essenzialmente all’R.S.D. 

 

 Servizi complessivamente pari a € 592.690; le voci di costo mag-

giormente significative risultano le seguenti: 

- € 121.047 quali costi per medici e fisiokinesiterapisti. Tale voce 

è prevalentemente costituita dal costo dei professionisti di cui l’Ente 

si avvale, oltre il personale dipendente, specificatamente all’interno 

della RSD, il cui costo nel 2021 ammonta a complessivi € 113.468 

così suddivisi: 

1  medico Direttore sanitario  €   56.557 

3 medici reperibili €   14.364 

1 psicologo €   12.292 

2 fisioterapisti €   17.380 

1 psichiatra €     8.180 

1 fisiatra €        855 

1 educatore metodo Feuerstein €     3.840 

TOTALE             €  113.468 

- € 90.663 quali costi per pulizie, 

- € 87.283 quali costi per prestazioni professionali, di cui € 12.625 

per la consulenza R.S.P.P., € 28.582 per la collaborazione con la so-

cietà Mission Continuity per lo sviluppo della comunicazione e della 
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visibilità dell’Ente e per il supporto alla partecipazione a bandi tra 

cui il Bando Emblematici maggiori; per la sua progettazione sono 

stati spesi un totale di € 15.226 (€ 6.344 Crippa Davide e € 8.882 

Mission Continuity), € 3.904 per la consulenza dello Studio GMB 

per la relazione del Bilancio Sociale 2020, € 4.377 per la consulenza 

legale dovuta a due contestazioni/controversie con n. 2 dipendenti e 

€ 22.569 altre spese; 

- € 73.480 quali costi per utenze, di cui € 11.982 per l’acqua, € 

29.048 per l’energia elettrica, € 22.362 per il gas e € 10.088 per spe-

se telefoniche; 

- € 38.954 quali costi di manutenzione.  Anche nel 2021 sono sta-

te eseguite migliorie sulla sede di Olgiate per mantenerla funzionale, 

decorosa ed adeguata anche in previsione di renderla ancora fruibile 

dopo il passaggio previsto nella nuova sede in via di costruzione. La 

spesa più consistente, € 26.744, è stata sostenuta per la RSD, di cui € 

15.722 per manutenzioni a contratto, € 3.597 per manutenzioni mac-

chinari/attrezzature e € 7.426 per manutenzioni fabbricato; 

- € 38.145 quali costi per servizi amministrativi, contabilità, bi-

lancio; 

- € 34.243 quali costi per servizi di elaborazione paghe e consu-

lenze del lavoro; 

- € 18.617 quale costo per il servizio esterno di lavanderia; si pre-

cisa che il servizio è stato esternalizzato ed affidato alla società Pro-

fessione Pulito s.r.l. di Molteno a partire dal 01 settembre 2021; 

- € 17.847 quali costi di assicurazione; 

- € 4.440 quale compenso riconosciuto all’Organismo di Vigilan-

za monocratico (ODV) per l’esercizio 2021, avv. Luca De Censi. Nel 

2021 si è consolidata la fluida comunicazione con l’ODV; vengono 

inviati regolari flussi informativi e report dell’attività per permettere 
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un’attenta vigilanza sull’attività dell’Ente, in relazione a tutte le pro-

cedure del Modello Organizzativo e Gestionale adottato; 

- € 3.806 quale compenso riconosciuto al professionista incaricato 

della revisione legale, dott. Marco Canzi. 

Si precisa che nessun compenso è stato riconosciuto ai membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 Godimento beni di terzi complessivamente pari a € 17.220 e sono co-

stituiti dal costo del noleggio di fotocopiatrici (€ 2.872) e dal canone 

di locazione del negozio il Midollino (€ 14.348). 

 

 Personale complessivamente pari a € 2.366.362 e risulta dettagliato 

come segue: 

Stipendi 1.741.118 

Oneri sociali 475.209 

Trattamento di fine rapporto 149.423 

Altri costi 612 

Totale 2.366.362 

 

Al 31.12.2021 l’organico dell’Ente conta 63 dipendenti, includendo le 

n.5 dimissioni formalizzate in data 31.12.2021 (come già rilevato nel 

commento alla voce “trattamento di fine rapporto di lavoro subordina-

to”). La movimentazione dell’esercizio, ripartita per categoria, risulta 

la seguente:  

 

Categoria Dipendenti 

al 01.01.21 

 

Assunti 

 

Dimessi 

Dipendenti 

al 31.12.21 

Direttori* 2  1 1 
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Amministrativi 4   4 

Cuochi 2 1 1 2 

Aiuto cuochi 2   2 

Ausiliari 3  2 1 

OSS/ASA 28 8 7 29 

Infermieri 5 1 1 5 

Educatori 16  1 15 

Manutentori 2   2 

Psicologo 1   1 

Terapista 1   1 

Totale 66 10 13 63 

 

* La Direttrice di struttura dal 01.08.21 è in quiescenza ed ha prose-

guito la collaborazione con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa a partire dal 01 settembre 2021. 

Il 2021 è stato contrassegnato da un certo turn over di personale, do-

vuto a 3 pensionamenti, 1 aspettativa per distacco sindacale, 4 dimis-

sioni volontarie. Tutto il personale dimissionario, in malattia prolun-

gata e in maternità è stato sostituito. Complessivamente il personale 

gestito nell’anno è stato di 75 unità.  

Al 31 dicembre 2021, includendo le n.5 dimissioni formalizzate in 

data 31.12.2021 e n.1 contratto di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, si ha la seguente situazione: 63 dipendenti ed 1 assimilato in 

forza di cui 17 Uomini e 47 Donne; in particolare 40 dipendenti con 

contratto Funzioni locali, 23 dipendenti con contratto UNEBA e 1 

Direttore con contratto cococo (da settembre 2021).  
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Si precisa che dei dipendenti sopra evidenziati risultano: 

 5 con contratto part-time; 

 2 in aspettativa (1 distacco sindacale 1 malattia prolungata); 

 2 in maternità; 

 6 a tempo determinato di cui 2 sostituzioni di maternità e 2 so-

stituzioni aspettativa. 

 

Da ultimo si precisa che l’Ente si avvale dell’attività di volontariato 

all’interno delle strutture in modo occasionale. 

 

 Ammortamenti complessivamente pari a € 51.751 e sono costituiti da-

gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali per € 

6.905 ed alle immobilizzazioni materiali per € 44.846, già dettagliati 

nel commento delle rispettive voci. 

 

 Oneri diversi di gestione complessivamente pari a € 33.572 ed inclu-

dono costi per cancelleria di € 5.468, per IMU di € 9.352 e TARI di € 

1.593. 

 

 Oneri finanziari pari a € 384. Si precisa che gli oneri finanziari relativi 

al finanziamento specificamente sottoscritto per la costruzione della 

nuova residenza, essendo effettivamente sostenuti ed oggettivamente 

determinabili, sono capitalizzati; l’ammontare capitalizzato è determi-

nato al netto dei proventi finanziari derivanti dall’investimento dei 

fondi concessi in pegno. Pertanto nel 2021 risultano capitalizzati oneri 

finanziari per € 1.532; l’ammontare di € 384 è costituito 

dall’ammontare residuo degli oneri finanziari sostenuti nel 2021 rela-

tivi al suddetto finanziamento controbilanciati da proventi finanziari 

dei fondi concessi in pegno di pari importo iscritti alla voce “proventi 
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finanziari”.  

 

Attività finanziarie e patrimoniali  

L’analisi delle attività finanziarie e patrimoniali è analizzata come segue; 

 Da rapporti bancari 

I proventi da rapporti bancari pari a € 15 sono costituiti da interessi 

attivi sui conti correnti.  

I costi su rapporti bancari pari a € 1.822 sono costituiti da interessi, 

oneri e commissioni bancarie. 

 Da altri investimenti 

I proventi da altri investimenti complessivamente pari a € 98.184 so-

no costituiti dagli interessi e dividendi del portafoglio titoli per € 

85.224 e dagli utili realizzati dalla dismissione di titoli per € 12.960. 

I costi da altri investimenti, complessivamente pari a € 77.093, sono 

costituiti dagli oneri e spese di gestione del portafoglio titoli per € 

25.863 e dalle perdite realizzate dalla dismissione di titoli per € 

51.230. 

 Da patrimonio edilizio 

I proventi da patrimonio edilizio complessivamente pari a € 885.738 

sono dettagliati come segue: 

Affitto terreno 20.376 

Affitti asili Comune di Milano 565.014 

Affitti via Cherasco - Comune di Milano 158.428 

Affitti via Cherasco - Ospedale Niguarda 126.486 

Affitti via Mambretti 1.076 

Rimborso imposta registro, IMU, TARI 9.169 

Rimborso utenze 5.189 

Totale 885.738 
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I costi da patrimonio edilizio complessivamente pari a € 253.524 so-

no dettagliati come segue: 

Costi utenze (acqua, energia e gas) 20.143 

Costi per servizi (pulizia e vigilanza) 4.104 

Costi per assicurazioni 15.724 

Costi di manutenzione 6.342 

Costi per consulenze tecniche 6.344 

IMU 180.240 

Imposta di registro 18.375 

TARI ed altre imposte 2.252 

Totale 253.524 

 

Nel 2021 si è addivenuti alla conclusione di una lunga e difficoltosa 

trattativa con ATS Citta Metropolitana; era infatti intervenuta già in 

precedenza la richiesta restituzione di parte dell’immobile di Via 

Cherasco di Milano, corrispondente a ca. 600 mq. 1° piano, civico 7 

da parte di Ats Città di Milano. All’atto della riconsegna avvenuta il 

26 marzo 2021, previo sopralluogo dei professionisti incaricati, si è 

evidenziata la cronica criticità che caratterizza i rapporti locatizi in 

essere con la P.A. ovvero la mancanza di periodica manutenzione 

che nel caso di specie era sia ordinaria che straordinaria come previ-

sto nel contratto. 

Oltre al degrado l’immobile non risultava, per alcuni aspetti, neppure 

conforme alle normative vigenti ed è emersa la necessità di interven-

ti indispensabili sia per la messa a norma per motivi di sicurezza che   

per renderlo idoneo ad accogliere un nuovo inquilino per una spesa 

complessiva superiore ai 200.000,00.  
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Dopo lunga trattativa si è concordato con ATS, previo accertamento 

in loco e perizia valutativa predisposta dai nostri Tecnici un rimbor-

so di euro 38.000,00 per le opere necessarie ad ovviare e sopperire 

alle mancate manutenzioni; purtroppo, nonostante l’assicurazione di 

pagamento in tempi celeri, ad oggi la somma non è stata ancora ver-

sata.  

Si è dunque provveduto direttamente - sulla base del progetto predi-

sposto dai Professionisti di fiducia dell’Ente (Arch. De Stefano e 

Ing. Alemanni) ed esame dei preventivi richiesti a più imprese, a 

conferire incarico per l’esecuzione dei lavori - scelta operata sulla 

base della valutazione delle condizioni economiche e della comple-

tezza della relativa offerta - alla Ditta Monti e C. Costruzioni Srl di 

Seveso.  

Nel contempo, previa trattiva diretta e senza oneri di intermediazione 

immobiliari, si è proceduto a locare una parte degli spazi - pari a ca. 

300 Mq –Coop. Sociale Onlus Atelier di Pensieri di Milano che col-

labora a stretto contatto con il centro di igiene mentale ancora pre-

sente in loco in forza di contratto di locazione con ASST GOM Ni-

guarda-.  

Dopo aver concordato i vari profili tecnici, si sono definiti con la 

stessa Atelier di Pensieri i lavori di manutenzione necessari per la 

messa a norma degli spazi – posti in minima parte anche a carico 

della conduttrice -, ed a sottoscrivere contratto di locazione che, pro-

prio in ragione dell’onere assunto dall’inquilino, ha decorrenza dal 

01.01.2022 fino al 31.12.2027 (anni 6) con la possibilità di rinnovo 

tacito per ulteriori anni 6 e  consegna anticipata dei locali al termine 

dei lavori di ristrutturazione conclusi il 01.11.2021. I lavori di ripri-

stino dei locali hanno interessato, tra gli altri, la ricerca amianto e 

l’incapsulamento di tutta la pavimentazione ed il rifacimento 
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dell’impianto elettrico dell’immobile con riferimento ai 300 mq – 

oggetto di locazione-.  

Per la restante parte di ca. 200 mq si è ritenuto di soprassedere con le 

finiture per evitare altri oneri, riservandosi di contrattare con 

l’eventuale altro inquilino che fosse interessato, clausole regolatrici 

oltre che dei termini di intervento e dell’importo dei canoni anche 

delle modalità dell’esecuzione dei lavori necessari alla corretta si-

stemazione anche di questa porzione.  

Quanto ai contratti ancora in essere con ASST GOM NIGUARDA è 

stato anticipato dai loro Uffici che, a seguito della recente riforma 

sanitaria regionale ed in ragione dei fondi messi a disposizione a se-

guito della pandemia, l’intenzione sarebbe quella di trasferire anche i 

rimanenti servizi ancora presenti (centro vaccinale e centro di igiene 

mentale) in immobili di proprietà della P.A. nel giro di qualche anno.  

Quanto ai contratti in essere con il Comune di Milano ed in scadenza 

alla fine del 2022 sono ancora in corso trattative a fronte della mani-

festata intenzione del Comune di proseguire il rapporto locatizio con 

la stipula di nuovi contratti; in ogni caso è certamente intenzione 

dell’Amministrazione portare a compimento la stagione scolastica 

2022/2023 nei locali di proprietà della Onlus. 

Contestualmente si è aperto un tavolo, sempre in contraddittorio con 

la P.A, riguardo l’auspicabile definizione di situazioni da sempre 

problematiche legate all’immobile di Via Muratori a Milano, e del 

Centro sociale Vittoria, e ad un terreno di Via Watt sempre sito nel 

Comune di Milano e formalmente di proprietà del Comune ma ab 

immemorabili nella disponibilità dell’Ente che ne riscuote da sempre 

i canoni locatizi. 

In ragione delle necessità economiche legate ai costi della nuova re-

sidenza e comunque tenuto conto che i proventi degli affitti costitui-
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scono un’importante risorsa per far fronte ai costi gestionali dei ser-

vizi resi alla utenza è indispensabile proseguire nel percorso di tutela 

e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Rientra tra le priorità quella di trovare il prima possibile accordi con 

il Comune di Milano sia riguardo ai contratti di locazione in essere 

che al raggiungimento di una definizione delle problematiche degli 

immobili non a reddito.  

Il tema della amministrazione e gestione del patrimonio, alla luce 

della difficile e grave situazione internazionale ed alle ricadute eco-

nomiche generali che ne derivano, è di particolare importanza. 

Per quanto riguarda gli immobili questi ultimi anni hanno visto 

un’accelerazione ed implementazione delle normative in tema di si-

curezza, di antisismica, di controlli sulla conformità urbanistica e ca-

tastale; sempre più leggi e regolamenti attengono all’aspetto della 

manutenzione ed aggiornamento dell’impiantistica ed al profilo 

dell’efficientamento energetico e la tutela dei consumi. 

Purtroppo ne siamo ben consapevoli in quanto è stata una delle ra-

gioni che ci hanno costretto a decidere di costruire una nuova Resi-

denza per disabili con gli ingenti oneri finanziari conseguenti. 

Ed è anche la ragione dei sempre maggiori oneri derivanti dagli in-

terventi da eseguirsi sugli immobili di proprietà. 

Gli obblighi statutari, del resto, vedono l’'Ente obbligato a provvede-

re alla conservazione ed al mantenimento del suo patrimonio ed a 

destinare, al netto delle spese di gestione ordinaria e straordinaria, 

nella misura del 30% (trenta per cento) i redditi derivanti dalle loca-

zioni e dai beni mobili per mantenere inalterato il valore dei cespiti 

patrimoniali e compensare le svalutazioni e maggiori costi. 

Interventi che in passato non sono stati eseguiti dalla P.A., che ne era 

obbligata contrattualmente. né direttamente dalla Proprietà anche in 
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ragione delle difficoltà legate a trovare interlocutori negli uffici pub-

blici competenti.  

La sfida che ci attende è dunque quella di trovare con la P.A. nuove 

forme di accordo e/o collaborazione che permettano la prosecuzione 

dei rapporti in essere garantendoci ricavi sufficienti a perseguire i 

nostri scopi statutari, e gli interessi pubblici ad essi sottesi, ovvero, 

nel caso non fosse economicamente sostenibile questa soluzione, de-

cidere di intraprendere la strada di una diversa destinazione e/o uti-

lizzo degli immobili che sia più remunerativo. 

 

Imposte 

Le imposte dell’esercizio ammontano a € 112.725 e sono costituite 

dall’IRES di competenza. 

 

Infine si precisa che, oltre a quanto già dettagliatamente commentato nella 

presente relazione di missione, non risultano ulteriori ricavi o costi aventi 

natura eccezionale o straordinaria. 

 

Altre informazioni richieste nell’illustrazione delle poste di bilancio 

o Non vi sono elementi patrimoniali e finanziari e componenti economiche 

inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del 

decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazio-

ni. 

o Non sono state realizzate operazioni realizzate con parti correlate che non 

siano state concluse a normali condizioni di mercato. 

o L’informativa inerente la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, 

per finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decre-

to legislativo n 117/2017 è resa nel bilancio sociale dell’Ente. 

o L’ente non ha effettuato attività pubbliche di raccolta fondi.  
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Informazioni ai sensi dell’art. 35 del DL 34/2019 

Ai sensi dell’art. 35 del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”), conv. L.58/2019, 

che ha sostituito interamente l’art. 1 commi 125-129 della L.124/2017, si 

comunica che la società nell’anno 2021 ha ricevuto erogazioni pubbliche 

dalla Pubblica Amministrazione, incluse nella voce “Ricavi da contratti con 

Enti Pubblici” del rendiconto gestionale, ed ha assolto all’obbligo di pubbli-

cità e trasparenza pubblicando e dettagliando sul sito istituzionale dell’Ente 

l’elenco dei contributi ricevuti. 

  

PROPOSTA di DESTINAZIONE del RISULTATO D’ESERCIZIO 

Signori Consiglieri, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 

31 dicembre 2021 nei documenti che lo compongono così come presentato. 

Vi proponiamo di coprire il disavanzo dell’esercizio pari a € 279.081 me-

diante utilizzo delle riserve statutarie. 

 

Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle 

modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Come già illustrato e motivato nella sezione dedicata all’”Illustrazione delle 

poste di bilancio”, l’Ente si è avvalso della facoltà di non presentare il 

bilancio comparativo; pertanto, al fine di integrare e completare le 

dettagliate informazioni fornite nella presente relazione, di seguito si è 

provveduto ad effettuare una sintetica analisi dei ricavi e dei costi comparati 

con i dati normalizzati del precedente esercizio: 

 2021 2020 differenza 

Ricavi istituzionali 2.488.610 2.614.694 (126.084) 

Ricavi immobiliari 885.738 923.340 (37.602) 

Totale ricavi 3.374.348 3.538.034 (163.686) 
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Costi per acquisti (244.859) (291.647) 46.788 

Costi per servizi (592.690) (631.561) 38.871 

Costi per godimento di beni (17.220) (17.747) 527 

Costi per il personale (2.366.362) (2.263.719) (102.643) 

Ammortamenti (51.751) (47.643) (4.108) 

Altri costi (287.096) (266.725) (20.371) 

Totale costi 3.559.978 3.519.042 (40.936) 

Risultato normalizzato  

ante componenti finanziarie 

e imposte 

(185.630) 18.992 (204.622) 

   

Plusvalenza da cessione 

 immobile San Calocero 

- 2.513.883 

Perdita su crediti 

 contenzioso tributario 

- (452.488) 

Risultato 

ante componenti finanziarie 

e imposte 

(185.630) 2.080.387 

   

Proventi ed oneri finanziari 19.274 61.487 

Svalutazione titoli - (76.562) 

   

Risultato ante imposte (166.356) 2.065.312 

Imposte (112.725) (112.209) 

Risultato (279.081) 1.953.103 

 



40 

L’analisi sopra riportata evidenzia una diminuzione del risultato 

normalizzato di € 204.622 motivata come segue: 

- una diminuzione dei ricavi istituzionali di € 126.084 dovuta 

prevalentemente a minori donazioni per circa € 93.270: si ricorda 

che nel 2020 l’acquirente dell’immobile di San Calocero aveva 

effettuato una donazione straordinaria di € 100.000.  

Inoltre i ricavi dell’esercizio 2020 includevano sopravvenienze attive 

derivanti dai crediti d’imposta relativi alle spese di sanificazione 

COVID-19 di € 19.890. 

-  una diminuzione dei ricavi immobiliari di € 37.602 dovuta alla 

risoluzione del contratto di affitto dell’immobile in C.so di Porta 

Vigentina a decorrere dal 2021 (nel 2020 tali ricavi ammontavano a 

€ 22.310) ed a minori rimborsi di utenze; 

- un complessivo aumento di costi di € 40.936 dovuto ad un 

incremento del costo del personale sostanzialmente controbilanciato 

da una riduzione di costi COVID rispetto al precedente esercizio. 

Si ricorda che il risultato dell’esercizio 2020 è stato caratterizzato da: 

- una plusvalenza di € 2.513.883 conseguente alla vendita 

dell’immobile di Milano in via San Calocero e 

- una perdita su crediti di € 452.488 derivante dalla definizione del 

contenzioso tributario per la fiscalità applicata nell’operazione di 

fusione del 2014. 

Da ultimo si ricorda il risultato della gestione finanziaria dell’esercizio 

2020 include gli effetti derivanti dalla ristrutturazione della gestione del 

portafoglio titoli che a decorrere dal 2020 è stato centralizzato presso un 

unico gestore. 
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In previsione degli importanti oneri che l’Ente dovrà sostenere per la 

realizzazione della nuova sede della RSD, nel 2021 si è cercato di 

individuare quali azioni fosse necessario porre in essere per creare le 

condizioni strutturali per il rientro progressivo del déficit di ogni Unità 

d’Offerta, al di là della ricerca di sovvenzioni, donazioni, partecipazione a 

bandi - comunque necessari, mantenendo alta la qualità dei Servizi. 

In sintesi le azioni individuate ed attuate nel 2021 che porteranno ad effetti 

economici positivi a partire dal 2022: 

 Trasformazione della Casa di Sophia da servizio socio educativo speri-

mentale a Centro Educativo Diurno per minori, ai sensi della D.G.R. n. 

2857/20 che ha definito i requisiti di esercizio e funzionamento di questa 

nuova Unità d’Offerta, inserita nel Sistema regionale dei servizi sociali e 

socio-assistenziali. È stata effettuata la messa in esercizio e autorizzazio-

ne dal 01.02.2021; la piena operatività è avvenuta a partire dal settembre 

2021. A differenza della situazione precedente è stata stabilita una retta di 

€ 40/die per ogni minore inserito (ad esclusione di 5 residenti nel Comu-

ne di Olgiate non paganti in base alla Convenzione stipulata con il Co-

mune per l’utilizzo dell’immobile di proprietà comunale), più €5/die qua-

le quota pasto per i minori che lo consumano presso il Servizio. 

 Occupazione del posto vacante presso il CSE. Dal mese di giugno 

2021 si è tornati al gruppo completo di 15 utenti con 4 educatrici. 

 Mantenimento del 100% dei posti occupati presso la RSD e utilizzo di 

tutto il budget del contratto con l’ATS Brianza, compresa 

l’iperproduzione. 

 Completamento dell’esternalizzazione dei servizi alberghieri.  

Il Servizio di Pulizia e sanificazione è esternalizzato ed affidato alla coo-

perativa sociale SISECO di Merate dal 01.01.2018 che lo gestisce per tut-

te le Unità Locali di Olgiate. Durante tutta l’emergenza COVID-19 la 
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cooperativa si è occupata della sanificazione straordinaria di tutti i Servi-

zi ed è riuscita a garantire con costanza ed efficacia la pulizia e igienizza-

zione di tutti gli ambienti. La riduzione degli interventi nel periodo di 

chiusura dei Servizi è stata compensata dall’incremento necessario nei 

mesi successivi di graduale riapertura. Il Servizio ha avuto un costo an-

nuo di 90.663 € compresa IVA.  Dal gennaio 2020 la fatturazione avvie-

ne con suddivisione per centro di costo. 

Dal 01 settembre 2021 il Servizio di Lavanderia è stato affidato alla So-

cietà PROFESSIONE PULITO s.r.l. di Molteno. Il Servizio Guardaroba e 

Lavanderia è sempre stato gestito internamente; il carico di lavoro è però 

progressivamente aumentato nel corso degli anni e in particolare negli ul-

timi 3 anni. Nel Servizio erano impiegate 3 persone a tempo pieno e 1 a 

metà tempo. 

Il carico di lavoro ha comportato negli anni un incremento dei costi per 

mantenere efficiente il servizio.  

Nel 2021 si sono pensionate 2 delle 4 operatrici addette alla lavanderia. 

Da qui la decisione esternalizzare il servizio e di affidarne la gestione a 

ditta specializzata che ha anche assorbito 1 delle addette rimaste, previa 

comunicazione e trattativa sindacale. L’attesa è di un servizio in grado di 

farsi carico di un maggior quantitativo di biancheria piana e lavaggio di-

vise ma meno costoso. Il costo complessivo, comprensivo dei costi del 

personale liquidato, nel 2021 ammonta ad € 117.824€ a fronte del costo 

2020 di 128.558€. 

 Avvio dal 01 gennaio 2022 del contratto di appalto del Servizio di Risto-

razione alla Società RISTORAZIONE DOC s.r.l. di Milano. L’aspettativa 

è che la nuova gestione oltre ad una maggiore efficienza ed adeguatezza 

del servizio porti anche ad un risparmio economico a parità di qualità. La 

gara ha valutato il rapporto qualità/prezzo proposto nel progetto di ge-

stione richiesto, non ha premiato il prezzo più basso e ha portato a fissare 
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il costo unitario del pasto a 6,34€ per operatori ed utenti dei Servizi e 

13,31€ per giornata alimentare (pranzo, cena, colazione e merenda) de-

gli ospiti dalla RSD. Avendo fissato i costi, la previsione per il 2022 è 

quindi di una minore spesa rispetto al 2021. 

 Approvazione del Regolamento per l’accesso alla Mensa con revisione 

delle tariffe pasto per utenti e operatori portando dal 2022 la quota pasto 

in tutti i servizi da € 4,00/cad. a € 5,00/cad. e introducendo il pagamento 

del buono pasto nella misura di 1,50€ per i dipendenti che pranzano o ce-

nano in pausa. 

 Revisione della Carta dei Servizi della RSD per applicazione dal 01 

gennaio 2022 di rette differenziate per utenti su posto a contratto o non a 

contratto ed aumento della retta sociale degli ospiti della RSD da € 70/die 

a € 72/die.  

 Rinnovo dal 2022 della Convenzione con il Comune di Milano che do-

vrebbe consentire di riallineare la retta per i 9 ospiti in carico per il pa-

gamento.  

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla necessaria graduale ripresa di tutte 

le normali attività di ogni Servizio con attenzione agli obiettivi di 

funzionamento e di qualità specifici di ogni Unità d’Offerta. 

Obiettivo prioritario e generale per il 2021 è stato quindi riprendere in si-

curezza l’attività ordinaria e garantire ad ospiti e utenti dei Servizi una 

qualità della cura e assistenza costante e di livello adeguato. 

È stato fondamentale tornare all’interazione con l’esterno, con i familiari in 

primo luogo per gli ospiti della RSD, che hanno fortemente risentito del for-

zato isolamento del 2020 nonostante si sia sempre garantita la comunicazio-

ne con videochiamate e, quando è stato possibile, in presenza nell’area alle-

stita (pergolato riscaldato) esterna alla struttura. Rispetto a tale obiettivo che 
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si potrebbe definire di “ritorno alla normalità” si sono individuati e perse-

guiti i seguenti obiettivi specifici realizzati a partire dai primi mesi dell’anno 

2021: 

a. Avvio e completamento della fase vaccinale – messa in sicurezza di 

tutti gli ospiti, operatori, volontari e tirocinanti. Al 31 maggio 2021 si è 

arrivati al 100% di copertura per tutti i Servizi con la seconda dose, entro 

dicembre tutti hanno avuto la terza dose. 

b. Miglioramento della qualità dell’attività di sorveglianza sanitaria per gli 

operatori con il passaggio dal 01.01.2021 allo Studio Cortona di Lecco, 

più strutturato e organizzato per affrontare e gestire la situazione emer-

genziale. La dr.ssa Barbara Tedeschi, nuovo medico competente, collabo-

ra in modo molto efficace con la direzione ed ha partecipato con regolari-

tà a tutti i Comitati Covid organizzati. 

c. Riapertura della frequenza al 100% per i ragazzi utenti del CSE. Per 

più di un anno il CSE è rimasto aperto con frequenza ridotta al 50% (a 

giorni alterni). Dal 31.05.2021 l’apertura è tornata al 100%, dopo comu-

nicazione e invio all’ATS del nuovo Piano di organizzazione e gestione 

dell’emergenza Covid per il CSE. 

d. Organizzazione delle vacanze estive per 3 gruppi di ospiti della RSD. 

Si è individuata una residenza in località montana non lontana (Rezzago 

prov. di Como) che ha consentito in sicurezza la possibilità di gestire 

complessivamente 20 ospiti in tre settimane, dal 28.06.21 al 16.07.21. 

e. Realizzazione in autunno del corso di formazione di STIMOLAZIONE 

BASALE in presenza per 16 operatori, finalizzato ad applicare 

l’approccio agli utenti con gravi compromissioni psicofisiche. 

Altro obiettivo generale è stato quello di dare concretezza e visibilità della 

profonda riorganizzazione posta in essere negli ultimi anni e porre le pre-
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messe per un miglioramento continuo dei processi e della qualità dei Servizi 

erogati, attraverso: 

 La redazione e pubblicazione del primo Bilancio Sociale relativo al 

2020, ai sensi delle Linee guida ministeriali del luglio 2019, approvato e 

pubblicato nei tempi previsti per gli enti del Terzo Settore; 

 Riorganizzazione della Segreteria avvenuta a partire dal 01.01.21, con 

assegnazione delle funzioni e responsabilità al personale amministrativo 

presente. 

 Avvio a fine 2021 della fase di promozione e selezione di Volontari del 

Servizio Civile Universale attraverso l’accordo stipulato con 

l’Associazione MOSAICO a fine anno 2020. 

 Avvio del percorso per un Sistema Qualità Integrato (SQI) e Certifi-

cazione a norma UNI EN ISO 9001:2015. A fine 2021 dopo un’accurata 

selezione della Società di consulenza si è avviato il percorso di analisi e 

approfondimento dei processi amministrativi e di erogazione delle 

prestazioni socio sanitarie con l’obiettivo di giungere alla Certificazione 

di Qualità entro il 2022. Attraverso un’azione costante di autocontrollo, 

si vogliono tenere monitorati e aggiornati i processi di lavoro e di 

attività dei Servizi per mantenere ad un livello alto gli standard di 

funzionamento degli stessi, così come previsti. 

 Dopo la presentazione pubblica del Progetto di costruzione della Nuova 

Residenza avvenuta nel mese di luglio 2021, riportata su tutte le testate 

locali, si è avviato lo studio e analisi con i Progettisti degli spazi interni, 

ipotizzando delle migliori soluzioni strutturali e organizzative al fine di 

giungere nei primi mesi del 2022 ad evidenziare i necessari riadatta-

menti. 

OBIETTIVI SPECIFICI E ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021 PER UNI-

TA’ D’OFFERTA  
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RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE PER DISABILI (RSD) 

Da maggio 2020 a tutto il 2021 nessun ospite della RSD è risultato posi-

tivo a SARS-Cov-2. Tutti gli ospiti e operatori sono stati vaccinati con le 

3 dosi. In base all’andamento pandemico, l’anno è stato caratterizzato da 

fasi di apertura del servizio ai parenti per visite agli ospiti negli spazi esterni 

dedicati, ad uscite (in estate) degli ospiti con rientri anche al domicilio, a 

nuove chiusure in autunno. L’ultimo aggiornamento del POG (Piano orga-

nizzativo gestionale) sull’emergenza COVID-19 è del 22.11.2021. 

 

Nel 2021 dopo la formazione si è attivato un laboratorio dedicato alla Sti-

molazione Basale® dedicato ad ospiti con disabilità grave e gravissima, con 

l’assunzione di uno sguardo diverso dell’ospite e delle sue potenzialità no-

nostante le gravi compromissioni, così che possa essere visto nella sua glo-

balità. Sono stati individuati 10 ospiti per iniziare le sperimentazioni: alcuni 

si sono attivati ed hanno mostrato interesse, altri hanno manifestato prefe-

renze verso alcune proposte e rifiutato altre.  

Gli operatori si sono attivati per la costruzione di appositi strumenti (vassoi 

ed appendini con oggetti di vario materiale da afferrare e manipolare) ed 

hanno individuato alcuni atteggiamenti da tenere durante la quotidianità: 

modulare il tono della voce; porre attenzione alle movimentazioni durante 

l’igiene e la messa a letto, ai posizionamenti degli ospiti nello spazio delle 

aule; attenzione a come nutrirli, a come approcciarsi a loro quando si so-

praggiunge.  

A seguito di queste sperimentazioni, è stata introdotta un’attività specifica 

all’interno della programmazione settimanale, a partire da gennaio 2022. 

Si sono organizzate le vacanze estive per 3 gruppi di ospiti della RSD. Si è 

individuata una residenza in località montana non lontana (Rezzago prov. di 
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Como) che ha consentito in sicurezza la possibilità di gestire complessiva-

mente 20 ospiti in tre settimane, dal 28.06.21 al 16.07.21. 

Si è avviata la revisione di tutti i Progetti Individualizzati (P.I.) secondo 

le indicazioni concordate durante la visita dell’ATS di vigilanza e controllo 

di appropriatezza del mese di luglio 2021 e si è iniziato ad inserirli nel ge-

stionale Blu.it.  

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE 

Il 2021 è stato caratterizzato dalla ripresa e stabilizzazione della program-

mazione educativa: le attività in fattoria e serra, gli Interventi Assistiti con 

l’asino ed il cavallo, i laboratori creativi e di cesteria presso Botteghaus, la 

realizzazione di bomboniere, le attività creative e cognitive, senso-motorie, 

di relax e cura del sé. È stato possibile riprendere l’attività di bocce, merca-

to, turisti per caso e cucina, con grande soddisfazione dei nostri ospiti. Il 

gruppo di attività musicale, come di consueto, si è esibito con entusiasmo 

in due concerti per tutti i compagni, all’Epifania e in estate, in attesa di tor-

nare a suonare con gli amici della CSS “La mia Casa” di Casatenovo.  

La redazione del nostro giornalino ha curato la pubblicazione di 2 numeri, 

coinvolgendoci con i loro racconti, ricette e giochi enigmistici; quest’anno 

hanno preso contatti con gli utenti del gruppo di giornalino del CSE di Ni-

bionno per uno scambio di materiali, opinioni e consigli. 

Un gruppo di nostri ospiti è stato guidato da un educatore ed una volontaria 

nella lettura e scoperta dei “Promessi sposi”, adattato tramite immagini e 

racconti semplificati per descrivere i personaggi e la storia ambientata nel 

nostro territorio. Il gruppo ha poi effettuato alcune uscite per conoscere i 

luoghi descritti ed ha elaborato una presentazione finale che illustrasse, tra-

mite cartelloni, il lavoro svolto. 

È stato avviato un laboratorio di video-clip con lo scopo di coinvolgere gli 

ospiti in un processo creativo di ideazione e realizzazione di un racconto che 
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li veda protagonisti, sperimentando nuove modalità di espressione, sia moto-

rie sia gestuali, nella libertà di esprimere sé stessi. 

Non è stato possibile ripristinare le attività di pet therapy in struttura, di pi-

scina presso La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e di circo sociale presso 

Spazio Bizzarro di Casatenovo, né riprendere la collaborazione in presenza 

con altri servizi (ad esempio per le attività di musica, bocce e palestra), men-

tre è ripreso il laboratorio cognitivo seguendo il metodo Feuerstein, con-

dotto da un’educatrice specializzata che ci segue da qualche anno; a settem-

bre è ripresa anche l’attività di teatro con il nostro CSE. 

Durante il corso dell’anno i nostri ospiti hanno potuto riprendere i rientri a 

casa, soprattutto in estate e per il periodo natalizio, e ricevere le visite in 

struttura, secondo i protocolli e seguendo la normativa vigente, quando la 

situazione pandemica lo ha permesso. 

Durante il periodo estivo, oltre ai 3 soggiorni organizzati presso la casa per 

ferie ss. Natale a Rezzago (CO), i nostri ospiti hanno partecipato a gite, pas-

seggiate sul territorio ed uscite presso la piscina esterna di Villa D’Adda, 

oltre ad attività ricreative e musicali in terrazza. Il 30 luglio ha avuto luogo 

la festa d’estate, appuntamento che ha suscitato notevole entusiasmo negli 

ospiti per la presenza di intrattenimento musicale dal vivo, preceduto da un 

ricco aperitivo. 

A settembre, oltre ad ospitare un pomeriggio musicale organizzato dalla 

banda di Merate, abbiamo partecipato con volontari, operatori ed ospiti alla 

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI di Olgiate Molgora, prendendo parte 

alla camminata in mattinata e allestendo uno stand con i nostri prodotti e 

materiale informativo. Per salutare l’estate, a fine settembre, siamo stati in-

vitati al teatro di burattini ad Airuno e ad uno spettacolo teatrale a Pianezzo, 

frazione del nostro paese. 
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In occasione delle festività di Pasqua e Natale i parroci di Olgiate e s. Zeno 

ci hanno fatto visita per accompagnarci alla preparazione di queste due cele-

brazioni, molto sentite dai nostri ospiti. 

Il 2021, infine, è stato caratterizzato dalla preparazione di diversi momenti 

di saluto ad operatori storici che sono andati in pensione o che hanno con-

cluso un pezzetto del loro percorso lavorativo con noi. Ospiti ed operatori si 

sono molto impegnati per realizzare disegni e scrivere pensieri, oltre ad or-

ganizzare momenti di festa sentiti e partecipati, con la consapevolezza che 

molti di loro li avremmo poi rivisti come volontari. 

L’anno si è concluso con un ultimo evento che ha dato soddisfazione ad 

operatori ed utenti di CSE e RSD: il 18 dicembre è stata organizzata 

un’apertura straordinaria di Botteghaus in occasione delle festività nata-

lizie, permettendo a tutti di ricevere apprezzamenti per il lavoro svolto du-

rante le attività in bottega. 

 

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (CSE) 

Il servizio ha riaperto dopo le festività di Natale il giorno 8 gennaio 2021 

con una modalità di frequenza che prevedeva l’alternanza di due bolle com-

poste da 7 utenti ciascuna. Il rapporto numerico educatore utente era 1:2/3 e 

l’orario di frequenza a tempo pieno.  

A partire dal mese di marzo gli utenti hanno ricevuto la prima dose del vac-

cino anti COVID-19 e hanno completato il ciclo vaccinale nell’autunno 

2021. 

Dal 31 maggio 2021 gli utenti hanno ripreso a frequentare suddivisi in due 

gruppi (con frequenza quotidiana), rispettando le misure di sicurezza genera-

li e pranzando in modo separato. Per le attività sono stati utilizzati spazi in-

terni ed esterni al servizio (Fattoria, Botteghaus, uscite sul territorio) per non 

creare assembramenti. La programmazione proposta dall’équipe educativa si 

è concentrata su laboratori creativi, espressivi e manuali (falegnameria, de-
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corazione vasi di terracotta, percorso d’arte di Tullet, rilassamento, teatro, 

laboratori cognitivi) e laboratori in spazi esterni (intervento assistito con il 

cavallo, onoterapia, progetto natura e laboratorio di falegnameria presso la 

bottega).  

Purtroppo non sono state riprogrammate le attività in collaborazione con 

enti esterni quali la piscina e Circo Sociale. L’attività di teatro, (laboratorio 

congiunto con gli utenti della RSD) è stata sospesa per un lungo periodo ed 

è ripresa a settembre 2021. 

La frequenza degli utenti è stata regolare, solo una famiglia ha preferito so-

spendere la frequenza della figlia nei periodi in cui l’indice di contagio au-

mentava, a tutela dei genitori anziani. 

A fine maggio, dopo un periodo di osservazione di tre settimane, è stato in-

serito definitivamente il quindicesimo utente. Dal 31 maggio 2021, l’équipe 

è tornata a pieno regime, con la ripresa in servizio dell’educatrice C.M. dopo 

un periodo di sospensione per la maternità. 

A partire dal mese di giugno, il servizio ha seguito la programmazione esti-

va con l’inserimento dell’attività di piscina (piscina gonfiabile allestita nel 

cortile del centro con verifica giornaliera dei valori acqua/cloro e vigilanza 

costante degli utenti) e attività di intrattenimento e svago, gite e passeggiate 

sul territorio con pranzo al sacco. 

Il 26 maggio 2021 l’équipe educativa ha incontrato il gruppo dei familiari 

per informarli riguardo alle nuove modalità di riapertura e frequenza del 

servizio. A seguito di questo incontro le educatrici, come da regolamento, 

hanno effettuato i colloqui individuali di verifica con tutti familiari il giorno 

5 luglio 2021. Dal mese di settembre è stato riammesso l’ingresso dei volon-

tari, mentre la tirocinante del corso di laurea in Educazione Professionale di 

Bosisio Parini ha iniziato il suo percorso formativo in presenza a partire dal 

mese di aprile.  
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Dopo la riunione con i familiari del 13 ottobre 2021 è stata avviata la pro-

grammazione autunnale. Durante la verifica dei PEI è emersa una valutazio-

ne positiva, l’équipe ha così deciso di implementare l’offerta formativa in-

troducendo tre nuovi laboratori: laboratorio cognitivo, laboratorio “Una sto-

ria tante storie” (percorso di lettura animata e creazione di una storia), labo-

ratorio “Mille Bolle Blu” (realizzazione di saponette profumate con 

l’utilizzo di tecniche diverse). È stato mantenuto il laboratorio ludico moto-

rio all’interno del servizio in sostituzione alle attività sportive quali la pisci-

na presso Gestisport di Merate e Circo Sociale presso il tendone di Spazio 

Bizzarro a Casatenovo, sospese durante l’emergenza sanitaria. 

Dal mese di settembre il gruppo di lavoro si è concentrato sulla realizzazio-

ne di oggetti di legno e sul decoro dei vasi di terracotta da esporre in Botte-

ga, prodotti che hanno ricevuto un riscontro positivo durante l’apertura al 

pubblico il giorno 18 dicembre 2021 (Open Day). 

L’Équipe educativa ha proseguito nel 2021 il percorso di supervisione men-

sile con il Dr. Giuseppe Montalbano neuropsichiatra e psicoterapeuta. 

L’approfondimento clinico ed operativo si è concentrato sulla ricerca clini-

co-educativa delle famiglie e sugli agiti aggressivi e comportamenti proble-

ma degli utenti. 

 

CENTRO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI LA CASA DI SO-

PHIA 

Da febbraio 2021 la terza unità d’offerta dell’Ente, La Casa di Sophia, è 

strutturato come Centro Educativo Diurno avviato ai sensi della D.G.R. 

2587/20 e si rivolge a minori in situazioni di disagio e fragilità sociale che 

manifestano particolari bisogni di accoglienza, relazione e sostegno nel per-

corso di crescita. L’accesso è mediato dal Servizio Sociale inviante e vi è 

integrazione tra funzioni sociali ed educative. È previsto il pagamento di una 

retta di € 40/die più la quota del pasto (€5,00) se consumato. 
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FEBBRAIO- MAGGIO 2021 

L’autorizzazione al funzionamento come CED si è avuta ad anno formativo 

avviato e pertanto in una prima fase (febbraio-maggio) il Servizio ha mante-

nuto la programmazione precedentemente attivata. Tale programmazione 

consisteva in una proposta laboratoriale mirata e specifica nella fascia oraria 

14.00-16.00 affiancata a percorsi individuali (rivolti ai bambini o alla geni-

torialità attraverso diverse proposte) oltre ad eventi una tantum socializzanti 

e accrescitivi. In questo periodo sono stati proposti 8 laboratori in gruppo, 5 

interventi individuali, 5 di supporto psicologico ai minori e 3 ai famigliari.  

Dal 14 giugno al 23 luglio si è svolto progetto estivo a cui hanno partecipato 

complessivamente 13 minori, con la contribuzione per ogni accesso (e non 

più una quota settimanale) e, se richiesto, anche un buono mensa. Per il pri-

mo anno dalla sua apertura, La Casa di Sophia ha offerto alle famiglie la 

possibilità di usufruire dall’1 al 10 settembre (prima dell’avvio dell’anno 

scolastico) di una sorta di progetto estivo a cui hanno partecipato 8 minori.  

SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, il Centro ha preso definitiva-

mente vita nella sua nuova forma. 

Il primo cambiamento importante è stata la proposta oraria e la modalità di 

frequenza attualmente offerta. 

Il Centro è passato da proporre un tempo mirato, strutturato per gruppi spe-

cifici di bambini (che condividevano il più possibile bisogni e competenze), 

ad aprirsi ad interi pomeriggi di condivisone prolungata in cui coesistono 

esigenze educative molto diverse e differenti proposte, in base ai singoli bi-

sogni e alla scansione pomeridiana pensata. 

Attualmente la frequenza pomeridiana è prevista dall’uscita della scuola fre-

quentata fino alle 18,00, con una flessibilità in entrata ed uscita coerente con 

il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) di ciascun minore inserito. 
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Dal 2021 è previsto il servizio mensa per chi lo richiede (o la possibilità di 

consumare il pranzo portato da casa) e per tutti gli iscritti viene offerta la 

merenda a metà pomeriggio. 

Il numero di pomeriggi frequentati da ogni bambino è individuale e specifi-

co, valutato in sede di stesura del Piano educativo individualizzato (PEI) 

sulla base delle esigenze poste da famiglia, scuola e servizi sociali. 

Questo nuovo “tempo educativo” nasce dal desiderio di rispondere a nuovi 

bisogni osservati nel territorio e alla nuova tipologia di utenza verso cui si 

vuole rivolgere la proposta nel suo complesso. 

La Casa di Sophia come servizio socio educativo si proponeva di accogliere 

esclusivamente bambini con diagnosi ai quali veniva proposto un progetto 

individualizzato focalizzato sul potenziamento delle competenze individuali 

emergenti. Ora il Centro si rivolge a minori (dai 6 ai 14 anni) con compro-

missioni nell’area socio-relazionale e in situazioni di fragilità, transitoria o 

permanente, tali da invalidarne il funzionamento globale. 

Nei primi mesi di apertura effettiva, molte risorse sono state messe in campo 

per far conoscere la nuova proposta al territorio e alle famiglie, creare rete 

con gli assistenti sociali dei Comuni limitrofi alla sede del Centro e imposta-

re Piani individualizzati per ogni minore partendo da questa nuova ottica. 

Alla data del 31 dicembre 2021, risultano 21 minori iscritti di cui 5 residen-

ti nel comune di Olgiate M.ra. 

La programmazione delle attività vede la proposta di 5 laboratori psico-

educativi di piccolo gruppo (18 partecipanti totali) di cui 3 attivati presso la 

Fattoria dell’Ente e due in struttura (“giornalino” e “digital education/cura di 

sé”); 1 laboratorio per i più piccoli con taglio ludico/ psicomotorio. 

FATTORIA  
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Anche l’anno 2021 è stato condizionato dall’emergenza Covid, in modo più 

lieve del precedente. La quasi totalità delle attività sono riprese grazie a tutti 

i mezzi di contrasto al diffondersi dei contagi messi in campo. Tutti i gruppi 

che hanno frequentato la Fattoria sono stati divisi in bolle tra loro e con gli 

ospiti dei servizi della Casa dei Ragazzi e i locali regolarmente sanificati 

così da permettere lo svolgimento delle attività proposte in sicurezza. Sono 

ripresi gli incontri con i disabili delle scuole e dei centri del territorio, per 

svolgere in fattoria attività assistite con gli animali, di orticultura e floricul-

tura. È stata data disponibilità completa agli ospiti dei servizi della Casa dei 

Ragazzi con le varie attività, ampliando gli spazi sia delle attività assistite 

con gli animali che con altre attività più legate alla terra. La nuova attività di 

IAA con gli asini che aveva preso il via lo scorso anno si è consolidata, ven-

gono svolti interventi con alcuni ospiti per tutti i tre centri della Casa dei 

Ragazzi. 

Progetto Microcosmi 

Durante l’anno si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del tetto del rusti-

co e l’operazione di pulizia delle balze con la preparazione del terreno per la 

piantumazione degli ulivi prevista per i primi mesi del 2022. 

Tirocini e adozioni lavorative 

In Fattoria, oltre ai lavoratori delle unità di offerta della Casa dei Ragazzi 

che scendono con i rispettivi ospiti per le varie attività, prestano servizio 4 

Tirocini extracurriculari inviati dalla Provincia di Lecco (inserimenti lavora-

tivi fasce deboli), 3 adozioni lavorative sempre inviate dalla Provincia, una 

di queste adozioni con i primi giorni del 2022 termina per un’assunzione 

presso un Garden del territorio, ed infine un tirocinio inviato dai servizi Psi-

chiatrici di Merate. 

Attività a cavallo e con l’asino con esterni 

L’attività è stata condotta sempre nel rispetto dei protocolli Covid. L’attività 

con il cavallo ha visto coinvolti più utenti esterni, in quanto la stessa non era 
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più garantita loro nel contesto scolastico. Anche l’attività con l’asino ha vi-

sto la partecipazione di un primo utente esterno. 

Anche nel 2021 la Fattoria si è rivelata particolarmente utile ai nostri servizi 

in quanto uno spazio bello e all’aperto dove i nostri ospiti hanno potuto pas-

sare dei momenti di serenità e di attività in mezzo alla natura. 

 


