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Bilancio di esercizio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 0 0
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 0 0
2) Impianti e macchinari 0 0
3) Attrezzature 5.957 7.038
4) Altri beni 234 390
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 6.191 7.428
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
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a) Imprese controllate 0 0
b) Imprese collegate 0 0
c) Altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
b) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
c) Verso altri enti Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0 0
d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 0 0
Totale crediti 0 0
3) Altri titoli 9.874 10.351
Totale immobilizzazioni finanziarie 9.874 10.351
Totale immobilizzazioni (B) 16.065 17.779
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0
Totale rimanenze 0 0
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo 92.837 78.734
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso utenti e clienti 92.837 78.734
2) verso associati e fondatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso associati e fondatori 0 0
3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti pubblici 0 0
4) Verso soggetti privati per contributi
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0 0
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5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0 0
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso enti del Terzo settore 0 0
7) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0
8) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 166 4.898
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 166 4.898
10) Da 5 per mille
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti da 5 per mille 0 0
11) Imposte anticipate 0 0
12) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo 2.720 598
Esigibili oltre l'esercizio successivo 123.418 123.418
Totale crediti verso altri 126.138 124.016
Totale crediti 219.141 207.648
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Altri titoli 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 190.727 129.181
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 0 0
Totale disponibilità liquide 190.727 129.181
Totale attivo circolante (C) 409.868 336.829
D) Ratei e risconti attivi 2.398 2.584
TOTALE ATTIVO 428.331 357.192

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Periodo
corrente

Periodo
precedente

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 40.644 40.644
II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie 0 0
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0
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3) Riserve vincolate destinate da terzi 15.000 15.000
Totale patrimonio vincolato 15.000 15.000
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 130.003 127.858
2) Altre riserve 1 0
Totale patrimonio libero 130.004 127.858
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 46.711 2.145
Totale Patrimonio Netto 232.359 185.647
B) fondi per rischi e oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 7.021 7.021
Totale fondi per rischi ed oneri 7.021 7.021
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 100.882 84.529
D) Debiti
1) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 0 0
2) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0 0
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 0 0
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo 26.095 15.148
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 26.095 15.148
8) Debiti verso imprese controllate e collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0 0
9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo 7.141 6.935
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale debiti tributari 7.141 6.935
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo 9.645 9.775
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.645 9.775
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo 25.123 0
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 25.123 0
12) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo 20.065 48.137
Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 20.065 48.137
Totale debiti 88.069 79.995
E) Ratei e risconti passivi 0 0
TOTALE PASSIVO 428.331 357.192

ONERI E COSTI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI E RICAVI Periodo

corrente
Periodo

precedente

A) Costi e oneri da attività
di interesse generale

A) Ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
fondatori

0 0

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

1.575 404 2) Proventi dagli associati
per attività mutuali 0 0

2) Servizi 105.741 111.149
3) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

4) Erogazioni liberali 2.947 0
3) Godimento beni di terzi 0 0 5) Proventi del 5 per mille 0 0

4) Personale 258.250 239.135 6) Contributi da soggetti
privati 0 0

7) Ricavi per prestazioni e
cessioni a terzi 477.634 384.997

5) Ammortamenti 1.385 1.362 8) Contributi da enti
pubblici 0 0

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 9) Proventi da contratti

con enti pubblici 0 0

7) Oneri diversi di
gestione 20.102 81 10) Altri ricavi, rendite e

proventi 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0 11) Rimanenze finali 0 0
9) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0

10) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0
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Totale costi e oneri da
attività di interesse
generale

387.053 352.131
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
interesse generale

480.581 384.997

Avanzo/disavanzo attività
di interesse generale (+/-) 93.528 32.866

B) Costi e oneri da attività
diverse

B) Ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

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

0 0
1) Ricavi per prestazioni e
cessioni ad associati e
fondatori

0 0

2) Servizi 0 521 2) Contributi da soggetti
privati 0 0

3) Godimento di beni di
terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e

cessioni a terzi 0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da enti
pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti
con enti pubblici 0 0

5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi rendite e

proventi 2 0

7) Oneri diversi di
gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale costi e oneri da
attività diverse 0 521

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
diverse

2 0

Avanzo/disavanzo attività
diverse (+/-) 2 (521)

C) Costi e oneri da attività
di raccolta fondi

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

1) Oneri per raccolte fondi
abituali 0 0 1) Proventi da raccolte

fondi abituali 0 0

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte

fondi occasionali 0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale costi e oneri da
attività di raccolta fondi 0 0

Totale ricavi, rendite e
proventi da attività di
raccolta fondi

0 0

Avanzo/disavanzo attività
di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

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

1) Su rapporti bancari 0 0 1) Da rapporti bancari 0 385

2) Su prestiti 0 0 2) Da altri investimenti
finanziari 93 1.644

3) Da patrimonio edilizio 0 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0
4) Da altri beni
patrimoniali 492 18 4) Da altri beni

patrimoniali 0 0

5) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

6) Altri oneri 0 0 5) Altri proventi 0 0
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 Totale costi e oneri da
attività finanziarie e
patrimoniali

492 18
Totale ricavi, rendite e
proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

93 2.029

Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
(+/-)

(399) 2.011

E) Costi e oneri di
supporto generale

E) Proventi di supporto
generale

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

2.371 7.497 1) Proventi da distacco
del personale 0 0

2) Servizi 36.470 16.281 2) Altri proventi di
supporto generale 519 0

3) Godimento beni terzi 0 0
4) Personale 0 0
5) Ammortamenti 156 495
5bis) Svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali
ed immateriali

0 0

6) Accantonamenti per
rischi ed oneri 0 0

7) Altri oneri 476 637
8) Accantonamento a
riserva vincolata per
decisione degli organi
istituzionali

0 0

9) Utilizzo riserva
vincolata per decisione
degli organi istituzionali

0 0

Totale costi e oneri di
supporto generale 39.473 24.910 Totale proventi di

supporto generale 519 0

Totale oneri e costi 427.018 377.580 Totale proventi e ricavi 481.195 387.026
Avanzo/disavanzo
d’esercizio prima delle
imposte (+/-)

54.177 9.446

Imposte 7.466 7.301
Avanzo/disavanzo
d’esercizio (+/-) 46.711 2.145

COSTI FIGURATIVI Periodo
corrente

Periodo
precedente PROVENTI FIGURATIVI Periodo

corrente
Periodo

precedente
1) Da attività di interesse
generale 0 0 1) Da attività di interesse

generale 0 0

2) Da attività diverse 0 0 2) Da attività diverse 0 0
Totale costi figurativi 0 0 Totale proventi figurativi 0 0

Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Avanzo/(disavanzo) d'esercizio 46.711 2.145
Imposte sul reddito 7.466 7.301
Interessi passivi/(attivi) (109) 0
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0



FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS

Bilancio di esercizio al 31/12/2021 Pag.8 di 27

1. Avanzo/(disavanzo) d'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione 54.068 9.446

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 0 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.541 0
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento per elementi non monetari 0 0
(Altre rettifiche in diminuzione per elementi non monetari) 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto 1.541 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 55.609 9.446
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso utenti e clienti, associati e fondatori, enti
pubblici, soggetti privati, enti della stessa rete associativa, enti del Terzo settore, da 5
per mille

(14.103) 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori, enti della stessa rete associativa,
erogazioni liberali condizionate 10.947 0

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 186 0
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0 0
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 0 0
Totale variazioni del capitale circolante netto (2.970) 0
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 52.639 9.446
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 109 0
(Imposte sul reddito pagate) (1.290) 0
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) 0 0
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche (1.181) 0
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 51.458 9.446
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (304) 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (304) 0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0
Accensione finanziamenti 0 0
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(Rimborso finanziamenti) 0 0
Mezzi propri
Incremento Patrimonio netto a pagamento 0 0
(Decremento Patrimonio netto a pagamento) 0 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 51.154 9.446
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali 129.181 0
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 0 0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 129.181 0
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 190.727 129.181
Assegni 0 0
Denaro e valori in cassa 0 0
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 190.727 129.181
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Relazione di missione al bilancio di esercizio al 31/12/2021

PREMESSA
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  di cui la presente relazione di missione costituisce parte integrante ai sensi

dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 03/07/2017, n.117, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente

tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 5 marzo 2020.

Sono stati redatti i modelli A, B e C secondo le clausole generali ed i principi di redazione conformi a quanto stabilito, dagli

articoli 2423 e 2423 bis, nonché dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile, e ai principi contabili

nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

degli Enti del Terzo Settore, come prescritto dal Decreto Ministeriale citato, tenuto altresì conto delle specifiche previste

dal principio contabile OIC 35.

PARTE GENERALE
Si forniscono le informazioni generali necessarie per una rappresentazione sintetica dell’Ente, della missione perseguita e

delle attività dal medesimo svolte.

Informazioni generali sull’Ente
FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS è una Fondazione costituita con atto del 23 giugno 2012, a rogito della

Dott.ssa Amelia Cuomo, Notaio in Piazzola sul Brenta, repertorio n. 23.323 e raccolta n. 9.169. La Fondazione non ha fini

di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settore dell’assistenza

sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica. 

Lo scopo della Fondazione è erogare servizi e svolgere attività per le persone disabili affette da patologie neuromuscolari

e promuovere la ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari sia direttamente, sia affidandola a università, enti di
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ricerca ed altre Fondazioni. 

Nell’obiettivo di perseguire le finalità istituzionali della Fondazione, in data 23 aprile 2013, con atto a rogito della dott.ssa

Amelia Cuomo, Notaio in Piazzola sul Brenta, repertorio n. 23.990 e raccolta n. 9.560, l’Associazione “Unione Italiana

Lotta alla Distrofia Muscolare Padova Onlus (in breve UILDM Padova Onlus)”, ha trasferito alla Fondazione, a titolo

gratuito le attività e le passività relative all’attività di fisioterapia della struttura accreditata di riabilitazione extra ospedaliera

ex Legge 833/78, svolta presso la sede di Padova in via Dei Colli n. 4. 

Nel corso dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo Settore e, in particolare, il “Codice del Terzo Settore”

di cui al D.Lgs. 117/2017. Al fine di recepire nel proprio statuto le nuove disposizioni ivi contenute, la nostra Fondazione,

con verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2020, redatto con atto del Notaio Marco Silva, repertorio n.

38873, raccolta n. 17554, ha provveduto ad adeguare lo statuto della Fondazione alle prescrizioni del D.Lgs. 117/2017

(Codice del Terzo Settore). L'efficacia del nuovo statuto è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico

del Terzo Settore, ai sensi dell'art- 45 e seguenti del CTS, una volta divenuto operativo.

Con l’iscrizione al Registro la nostra Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Federico Milcovich ETS”.

FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS  adotta la seguente struttura di governo e amministrazione e controllo:

l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato da  5 (cinque) membri insediatorsi il 27 dicembre

2021; lo stesso rimarrà in carica per il triennio 2021-2023 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al

31/12/2023. Al Consiglio di Amministrazioni spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella stessa data è stato altresì confermato il Revisore legale dei conti, Dott. Riccardo Gavassini, che rimarrà in carica

fino per il triennio 2021-2023 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023

FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS è dotata di personalità giuridica.

Missione perseguita e attività di interesse generale
FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge di operare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e

della ricerca scientifica.

In particolare la Fondazione si propone di erogare servizi e svolgere attività per le persone disabili affette da patologie

neuromuscolari, e di promuovere la ricerca scientifica sulle patologie neuromuscolari, sia direttamente sia affidandola a

università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

Come previsto dallo Statuto sociale, per il perseguimento delle sue finalità FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH

ONLUS svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.

112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche, incluse altresì attività editoriali, finalizzate alla divulgazione della

conoscenza scientifica delle patologie neuromuscolari, e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle Autorità e degli

operatori sociali e sanitari ai problemi connessi all’insorgenza delle patologie stesse;
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- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali e le attività della

Fondazione, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico da impiegare all’interno

dell’organizzazione per il perseguimento dei suddetti scopi, nonché l’indizione di distinzioni onorifiche, riconoscimenti,

premi di modico valore e borse di studio per progetti inerenti alle materie oggetto dell’attività della Fondazione, nel rispetto

delle disposizioni normative vigenti in materia e di eventuali Regolamenti predisposti dall’Organo Amministrativo.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore d’iscrizione e regime fiscale applicato
FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS è in attesa di procedere con l'iscrizione al RUNTS presso l’Ufficio

regionale del Veneto 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 117/2017 il RUNTS si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo Settore.

Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene

rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello

di operatività del RUNTS.

Sedi ed attività svolte
FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS ha sede legale in Padova (PD), via Dei Colli n. 4.

Nel corso dell'esercizio presso la sede sociale la Fondazione ha regolarmente erogato le prestazioni di servizi fisioterapici

agli utenti, nel rispetto della normativa COVID-19.

Dati sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
La FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS si è costituita per volontà dell'UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA

DISTROFIA MUSCOLARE PADOVA onlus" (in breve "UILDM PADOVA onlus") e non sono state poste in essere attività a

favore della Fondatrice.

Non vi sono attività di FONDAZIONE FEDERICO MILCOVICH ONLUS riservate agli associati.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

INTRODUZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla
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relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Mod. A, Mod. B e Mod. C del DM 5 marzo 2020. 

Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole

dell’alfabeto, in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio.

Considerato inoltre che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli Enti del Terzo Settore sono coloro che

forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno, nonché i

beneficiari dell’attività svolta dagli Enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le informazioni utili a

soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Principi di redazione
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale

e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto

a:

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria, avendo l’Ente superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

Per quanto concerne il principio della continuità aziendale, la direzione 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. Tenuto conto che l’attività dell’Ente non è preordinata alla

produzione del reddito, tale valutazione è stata effettuata sulla base di un apposito budget (o di un bilancio previsionale)

che ha dimostrato che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse

sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto comma

del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Disposizioni di prima applicazione del principio contabile OIC 35 e dei nuovi schemi di bilancio

Tenuto conto della circostanza che il Bilancio del presente esercizio rappresenta il primo Bilancio redatto secondo gli

schemi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, si precisa che ai sensi

dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento

delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale dell’Ente.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del

precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni

acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento,

inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste

dall’OIC 16 par.61.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

- attrezzature: 7,50%

- macchine ufficio elettroniche: 20%

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
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legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423

comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Patrimonio netto

Fondo di dotazione dell’ente

La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della sua costituzione.

Patrimonio vincolato

Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi

istituzionali o da terzi donatori.

Patrimonio libero

Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le

anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato,

ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del

Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati

attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente

diverso dal tasso di interesse di mercato

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in

cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

Debiti tributari

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora

versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e

crediti d’imposta.

Oneri e costi, proventi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:

a. l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;

b. lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di costrizione).

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile.

futuri è rilevata nei risconti passivi.

Altre informazioni
Le specifiche sezioni della relazione di missione illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423, quarto

comma, Codice Civile, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando

la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto conto

delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
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situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

STATO PATRIMONIALE

Informativa sugli elementi che potrebbero ricadere su più voci dello Stato patrimoniale
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 6.191 (€ 7.428 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attrezzature
Altre

immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio
esercizio
Costo 9.081 4.171 13.252
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.043 3.781 5.824

Valore di bilancio 7.038 390 7.428
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 304 0 304

Ammortamento
dell'esercizio 1.385 156 1.541

Totale variazioni (1.081) (156) (1.237)
Valore di fine
esercizio
Costo 9.385 4.171 13.556
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.428 3.937 7.365

Valore di bilancio 5.957 234 6.191

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni.

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso

Si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma

ancora in uso:

Costo originario
Ammortamenti

accumulati
Altre immobilizzazioni materiali 4.171 4.171
Totale immobilizzazioni
materiali 4.171 4.171
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Commento
Tra le altre immobilizzazioni materiali completamente ammortizzate sono ricomprese le macchine elettroniche d'ufficio.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni e altri titoli

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 9.874 (€ 10.351 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altri titoli
Valore di inizio
esercizio
Costo 10.351
Contributi ricevuti 0
Rivalutazioni 0
Svalutazioni 0
Valore di bilancio 10.351
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni 0

Contributi ricevuti 0
Riclassifiche (del
valore di bilancio) 0

Decrementi per
alienazioni o
dismissioni (del
valore di bilancio)

0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

0

Altre variazioni (477)
Totale variazioni (477)
Valore di fine
esercizio
Costo 9.874
Contributi ricevuti 0
Rivalutazioni 0
Svalutazioni 0
Valore di bilancio 9.874

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 219.141 (€ 207.648 nel precedente esercizio).

La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Crediti verso
utenti e clienti

iscritti nell'attivo
circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo

circolante

Imposte
anticipate iscritte

nell'attivo
circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo

circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo

circolante
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Quota scadente entro l'esercizio 92.837 166 2.720 95.723
Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 123.418 123.418
Di cui di durata residua superiore
a cinque anni 0 0 0 0

Commento

Nella voce "crediti verso altri" per Euro 126.138, sono iscritti:

per la quota esigibile entro i 12 mesi:

- il credito versori do forniti servizi per anticipazioni per Euor 2.330;

- i crediti diversi per Euro 389, 

per la quota esigibile oltre i 12 mesi:

- il credito verso una compagnia assicurativa

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 190.727 (€ 129.181 nel precedente esercizio).

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 2.398 (€ 2.584 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Movimenti dei ratei e risconti attivi:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi 2.584 (186) 2.398
Totale ratei e risconti attivi 2.584 (186) 2.398

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione Importo
Servizi internet 4
Assicurazioni 2.394
Totali 2.398

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 232.359 (€ 185.647 nel precedente esercizio).

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di
inizio

esercizio

Destinazione
dell'avanzo/co

pertura del
disavanzo

dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni Incrementi Riclassifiche

Avanzo/disav
anzo

d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Fondo di dotazione dell'ente 40.644 0 0 0 40.644
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Patrimonio vincolato - Riserve
statutarie 0 0 0 0 0

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate per decisione degli
organi istituzionali

0 0 0 0 0

Patrimonio vincolato - Riserve
vincolate destinate da terzi 15.000 0 0 0 15.000

Totale patrimonio vincolato 15.000 0 0 0 15.000
Patrimonio libero - Riserve di utili
o avanzi di gestione 127.858 0 2.145 0 130.003

Patrimonio libero - Altre riserve 0 0 0 1 1
Totale patrimonio libero 127.858 0 2.145 1 130.004
Avanzo/disavanzo d'esercizio 2.145 (2.145) 0 0 46.711 46.711
Totale Patrimonio netto 185.647 (2.145) 2.145 1 46.711 232.359

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del DM 05/03/2020 relativamente alla specificazione delle voci del

patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli

eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto

sottostante:

Importo Origine/natura
Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Quota vincolata
- Importo

Quota vincolata
- Natura del

vincolo
Fondo di dotazione dell'ente 40.644 Apporto  fondatori 0 0
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie 0 0 0
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali 0 0 0

Riserve vincolate destinate da
terzi 15.000 Altra natura 0 15.000 vincolo regionale

Totale patrimonio vincolato 15.000 0 0
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione 130.003

Risultati di
esercizio Copertura perdite 130.003 0

Altre riserve 1 Altra natura 0 0
Totale patrimonio libero 130.004 0 0
Totale 185.648 0 0

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve vincolate destinate da terzi

La composizione delle riserve vincolate destinate da terzi è la seguente:

 per erogazioni liberali € 0 ;

 per lasciti € 0 ;

 per contributi pubblici in conto impianti € 0 ;

-  altre riserve vincolate € 15.000 . E’ composto dai fondi vincolati e destinato a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia” previsto

dal D.G.R. Veneto n. 108 del 05/07/2013. Al 31/12/2020 tale fondo, iscritto al valore nominale, ammonta ad Euro 15.000 ed accoglie il

valore dei fondi vincolati. 
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Altre riserve

La composizione delle altre riserve del Patrimonio libero è la seguente:

 riserve di rivalutazione € 0 ;

 riserve da donazioni immobilizzazioni € 0 ;

 altre riserve € 1. Si tratta della riserva per arrotondamento all'unità di Euro

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.021 (€ 7.021 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altri fondi
Totale fondi per
rischi ed oneri

Valore di inizio esercizio 7.021 7.021
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
dell'esercizio 0 0

Utilizzo nell'esercizio 0 0
Altre variazioni 0 0
Totale variazioni 0 0
Valore di fine esercizio 7.021 7.021

Composizione degli altri fondi

Qui di seguito sono fornite le informazioni richieste dal principio contabile OIC 35 a completamento dell’informativa di cui

al punto 7), mod. C del DM 05/03/2020.

La composizione degli Altri fondi è la seguente:

Descrizione Importo
Fondo per maggiori oneri da
CCNL 7.021

Totale 7.021

Si tratta di un fondo istituito per recepire l'adeguamento retributivo previsto per i contratti di lavoro dipendenti in essere.

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 100.882 (€ 84.529 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine
rapporto di lavoro

subordinato
Valore di inizio esercizio 84.529
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 16.980
Altre variazioni (627)
Totale variazioni 16.353
Valore di fine esercizio 100.882
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Il fondo iscritto a bilancio rappresenta l'effettivo debito della Fondazione al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto

delle anticipazioni corrisposte al personale. 

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 88.069 (€ 79.995 nel precedente esercizio).

Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata superiore
a 5 anni

Debiti verso fornitori 26.095 0 0
Debiti tributari 7.141 0 0
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

9.645 0 0

Debiti verso dipendenti e
collaboratori 25.123 0 0

Altri debiti 20.065 0 0
Totale debiti 88.069 0 0

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, come da prospetto sotto riportato ai sensi del punto 6), mod.

C del DM 05/03/2020:

Debiti non
assistiti da

garanzie reali
Totali

Debiti verso fornitori 26.095 26.095
Debiti tributari 7.141 7.141
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

9.645 9.645

Debiti verso dipendenti e
collaboratori 25.123 25.123

Altri debiti 20.065 20.065
Totale debiti 88.069 88.069

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con

riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.

Componenti da attività di interesse generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di

interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,

per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, indipendentemente dal

fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
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Costi e oneri da attività di interesse generale

I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 387.053 (€

352.131 nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 480.581 (€ 384.997 nel precedente esercizio).

Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi € 477.634(€ 378.477 nel precedente

esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce i proventi derivanti da accordi con enti di natura pubblica

aventi carattere sinallagmatico, con previsione di un corrispettivo a fronte di beni forniti o di servizi resi, rientranti

comunque tra le attività di interesse generale.

B) Componenti da attività diverse
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse

di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con

modalità non commerciali o commerciali.

Costi e oneri da attività diverse

I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 0 (€ 521 nel precedente

esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 2 (€ 0

nel precedente esercizio).

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta

finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione

del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto

Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse

generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 492 (€ 18 nel

precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 93 (€ 2.029 nel precedente esercizio).
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E) Componenti di supporto generale
Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree, inerenti

all’attività di direzione e di conduzione dell’Ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base e ne

determina il divenire.

Costi e oneri da attività di supporto generale

I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi € 39.473 (€ 24.910

nel precedente esercizio).

Ricavi, rendite e proventi da attività di supporto generale

I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per

complessivi € 519 (€ 0 nel precedente esercizio).

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni:

- Euro 504 per sopravvenienze attive

- Euro 15 per arrotondamenti attivi.

Imposte sul reddito d’esercizio
La composizione della voce è rappresentata nella seguente tabella:

Imposte correnti
Imposte relative a

esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate

IRAP 7.466 0 0 0
Totale 7.466 0 0 0

Le imposte sono liquidate secondo il principio di competenza e determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Si rileva che la
Fondazione, nel rispetto degli scopi statutari, ha svolto attività di tipo istituzionale di riabilitazione, che risulta “decommercializzata”

essendo iscritta all’Anagrafe delle Onlus con effetto dal 24.07.2012, giusto provvedimento n.35990 del 7 agosto 2012 del Direttore
Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate. 
Gli imponibili IRAP sono stati quindi determinati considerando tale aspetto e calcolati quindi sull’attività istituzionale (non

commerciale). 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Conformemente alle previsioni di cui al punto 11), mod. C del DM 05/03/2020, si fornisce una indicazione dei singoli

elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, al fine di consentire una lettura del bilancio e del

conseguente risultato gestionale privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza

sull’avanzo/disavanzo d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Non sono stati conseguiti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sono stati sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali.
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ALTRE INFORMAZIONI

Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche
Non sono stati assunti impegni di spesa, di reinvestimento di fondi e ai contributi ricevuti con finalità specifiche, ai sensi

del punto 9), mod. C del DM 05/03/2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Con riferimento alle erogazioni liberali, pari a complessivi € 2.947 (€ 0 nel precedente esercizio), si evidenzia nel prospetto

sottostante la natura delle erogazioni liberali ricevute, conformemente alle previsioni di cui al punto 12), mod. C del DM

05/03/2020:

Natura dell'erogazione
liberale Importo

Donazioni da benefattori liberalità 2.947

Numero di dipendenti e volontari
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di cui al

punto 13), mod. C del DM 05/03/2020:

Numero medio dei 
dipendenti Numero dei volontari

Quadri 1
Impiegati 1
Altri dipendenti 5
Totale 7

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Ai sensi del punto 14), mod. C del DM 05/03/2020 si specifica che non sono stati corrisposti compensi all’organo

esecutivo ed al soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C del

DM 05/03/2020.

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni

destinati ad uno specifico affare
Ai sensi del punto 15), mod. C del DM 05/03/2020, si specifica che non sono stati istituiti patrimoni destinati ad uno

specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate
Ai sensi del punto 16) mod. C del DM 05/03/2020 è necessario fornire le informazioni concernenti le operazioni realizzate

con parti correlate, con la precisazione che per “parti correlate” si intende:

a) ogni persona o Ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo si considera esercitato dal soggetto che

detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario agli

amministratori per assumere decisioni;
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b) ogni amministratore dell’Ente;

c) ogni società o Ente che sia controllato dall’Ente stesso (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di

controllo si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice Civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a

quanto detto al punto precedente;

d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

e) ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata dell’Ente.

Le operazioni poste in essere con il Fondatore U.I.L.D.M. Padova Odv non hanno natura commerciale o finanziaria ma si

tratta di un'impegno a sosterene l'attività istituzionale e di carattere generale della stessa mediante l'erogazione di una

somma  a titolo di liberalità.

Nel sottostante prospetto le informazioni relative alle singole operazioni sono state evidenziate separatamente al fine di

meglio comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato

economico dell’Ente.

Parte correlata
Natura del
rapporto

Altri
Proventi/(Oneri)

UILDM Padova
OVD Socio fondatore (20.000)

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del DM 05/03/2020, si propone la destinazione dell’avanzo

d’esercizio pari ad € 46.711 a riserve del patrimonio libero.

ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLE
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione
La Fondazione, nel rispetto delle norme anti-Covid-19 ha ad ogni modo messo in atto tutti i presidi sanitari richiesti sia per

il personale che per gli utenti ed ha mantenuto e manterrà la regolare fruibilità dei servizi.

La prosecuzione dell’attività durante la pandemia, non ha significativamente impattato negativamente nel bilancio della

Fondazione e quindi non vi è stata una limitazione sostanziale dell’attività operativa, così come non risulta essere stato

compromesso l’equilibrio economico e finanziario.

Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il

seguente prospetto di sintesi economica:

Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente %
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale 480.581 99,87% 384.997 99,48%
Da attività diverse 2 0,00% 0 0,00%
Da attività finanziarie e patrimoniali 93 0,02% 2.029 0,52%
Proventi di supporto generale 519 0,11% 0 0,00%
Totale proventi 481.195 100,00% 387.026 100,00%
Oneri e costi
Da attività di interesse generale 387.053 90,64% 352.131 93,26%
Da attività diverse 0 0,00% 521 0,14%
Da attività finanziarie e patrimoniali 492 0,12% 18 0,00%
Oneri di supporto generale 39.473 9,24% 24.910 6,60%
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Totale oneri e costi 427.018 100,00% 377.580 100,00%
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte 54.177 9.446

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Ente è esposto

L’Ente ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi che potrebbero

compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i principali rischi

cui l’Ente è esposto.

Rischio paese

L’Ente non opera in aree geografiche che potrebbero far insorgere rischi (di natura macro-economica, di mercato, sociale)

il cui verificarsi potrebbero determinare un effetto negativo nell’area reddituale, finanziaria e patrimoniale.

Rischio di credito

Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni

assunte dalle controparti. Il fatto che le entrate della Fondazione derivano da una convenzione stipulata con l'ULSS 6,

Ente pubblico, dove le tariffe applicate sono prestabilite, consente di ritenere il rischio di credito.

Rischi finanziari

Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità, attività e passività finanziarie.

Nel corso dell’esercizio non stati utilizzati strumenti finanziari.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei termini e

nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.

Le attuali disponibilità della Fondazione, comunque tali anche durante l'anno, fanno ritenere che il rischio di liquidità sia

piuttosto ridotto.

Rischio di tasso d’interesse

I rischi di tasso d’interesse sono principalmente riferiti al rischio di oscillazione del tasso d’interesse dell’indebitamento

finanziario a medio-lungo termine, quindi alla misura degli oneri finanziari relativi.

La Fondazione non risulta esposta presso Istituti di credito.

Rischio di cambio

L’esposizione al rischio di cambio è limitata, non essendovi esposizioni di rilevo in valuta estera.

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

finanziari
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e

finanziari si precisa che i servizi del centro fisioterapico vengono erogati con regolarità e non ci sono state interruzioni di

servizio. Si ritiene quindi che vi sia la prospettiva di una continuità aziendale 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell'esercizio, non si sono verificati fatti degni di nota che possano avere un effetto patrimoniale,
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finanziario ed economico.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si evidenzia che l’Ente non ha ricevuto alcuna sovvenzione da

Enti pubblici.

L'Organo Amministrativo
GUMIRATO GINO - Presidente

ZAMPIERI DAMIANO - Vice Presidente

MASSIGNAN PAOLO - Segretario

ZAMPIERI GIOVANNI  - Consigliere

FONTANA ANTONIO - Consigliere

Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’Ente.


