
FONDAZIONE AIUTIAMOLI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in CORSO DI PORTA ROMANA 116/A 20122 MILANO MI

Codice Fiscale 97461810158

Numero Rea Milano MI-1869712

P.I. 06604480969

Capitale Sociale Euro 53.000 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente 
(ATECO)

872000 Strutture di assistenza residenziale per persone affette 
da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze 
stupefacenti

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui 
attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 11.958 33.344

II - Immobilizzazioni materiali 24.089 (15.050)

III - Immobilizzazioni finanziarie 109.468 6.473

Totale immobilizzazioni (B) 145.515 24.767

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 169.713 155.231

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 100.055

Totale crediti 169.713 255.286

IV - Disponibilità liquide 248.858 276.526

Totale attivo circolante (C) 418.571 531.812

D) Ratei e risconti 5.779 0

Totale attivo 569.865 556.579

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 53.000 53.000

VI - Altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 372.809 350.481

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.236 22.427

Totale patrimonio netto 433.044 425.909

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 56.139 53.824

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 80.682 76.846

Totale debiti 80.682 76.846

Totale passivo 569.865 556.579
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 894.706 887.028

5) altri ricavi e proventi

altri 3.070 119

Totale altri ricavi e proventi 3.070 119

Totale valore della produzione 897.776 887.147

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 4.985

7) per servizi 647.720 617.551

8) per godimento di beni di terzi 5.514 5.071

9) per il personale

a) salari e stipendi 90.799 0

b) oneri sociali 25.801 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.542 0

c) trattamento di fine rapporto 8.542 0

Totale costi per il personale 125.142 0

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

4.753 13.958

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.990 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.763 13.958

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.753 13.958

14) oneri diversi di gestione 107.044 223.442

Totale costi della produzione 890.173 865.007

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.603 22.140

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 41 335

Totale proventi diversi dai precedenti 41 335

Totale altri proventi finanziari 41 335

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 48

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 48

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 41 287

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.644 22.427

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 408 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 408 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.236 22.427
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
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sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

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

manifestazione numeraria;

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

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Si segnala che le corrispondenti voci dell’esercizio precedente non sono comparabili in quanto [...].

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

spese di ristrutturazioni immobiliari

immobilizzazioni immateriali in corso e acconti;

e sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta

imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene

assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo

che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente

riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente

stimata.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna.

Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali – Contributi in conto impianti

Con riferimento ai contributi in conto impianti di competenza dell’esercizio, si evidenzia che il relativo

ammontare è stato imputato a riduzione del costo “storico” dei beni ammortizzabili (cosiddetto metodo diretto),

così come espressamente consentito dal documento n.16 dei principi contabili nazionali. Per effetto di questa

modalità di rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo,

senza che quest’ ultimo trovi esplicita evidenza nel Conto economico.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

macchine d'ufficio elettroniche 25,00%

impianti generici 10,00%

mobili e macchine d'ufficio 12,00%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

 

Immobilizzazioni finanziarie

I Titoli sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di

realizzo.

 

Crediti

I crediti commerciali sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

Gli altri crediti sono stati iscritti al valore nominale.
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Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le giacenze sui conti correnti intrattenuti presso istituti di credito e le liquidità

presenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

 

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 33.344 76.192 6.473 116.009

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 91.241 91.241

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 33.344 (15.050) 6.473 24.767

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 102.995 102.995

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 1.990 2.763 4.753

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni (19.396) 41.091 0 21.695

Totale variazioni (21.386) 39.139 102.995 120.748

Valore di fine esercizio

Costo 13.948 117.283 109.468 240.699

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.990 94.004 95.994

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 11.958 24.089 109.468 145.515

Immobilizzazioni finanziarie

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie alla fine dell'esercizio
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 

rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

 

Patrimonio netto

Al 31/12/2019 il fondo di dotazione risulta pari ad euro 53.000.

 

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si precisa che non vi sono debiti di durata

superiore ai cinque anni nè debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

 

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 80.682 80.682
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi è 

nulla da segnalare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi è 

nulla da segnalare.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio

incorso, differenze temporanee deducibili.

 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

Il debito per IRAP, iscritto nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, è stato indicato in

misura corrispondente al rispettivo ammontare rilevato nella voce E.20 di Conto economico, relativamente

all'esercizio chiuso al 31/12/2018, tenuto conto della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare. Ai

fini dell'applicazione dell'imposta si è tenuto conto dell'aliquota IRAP per le ONLUS, Regione Lombardia pari

a 0,00%.

Nessun costo per IRES è stato stanziato per il reddito prodotto nell’esercizio in quanto la Fondazione ha

determinato un imponibile fiscale non soggetto ad imposizione fiscale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 7

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 7

Rapporti di collaborazione organizzata dal committente

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati, sono stati compresi anche i rapporti di 

collaborazione organizzata dal committente, disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, nonché gli

impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del

Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Come risulta da apposita delibera di assemblea dei soci, gli amministratori non hanno percepito alcun

compenso con riguardo all’esercizio in commento.

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad

amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi

amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile,si precisa che non vi è nulla

dasegnalare.

 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si evidenzia che non vi sono patrimoni e

finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con parti

correlate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria

ed economica della società.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La Fondazione non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti terzi.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono state sostenute spese per ricerca e sviluppo.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che, nel corso dell'esercizio, la società non ha ricevuto

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle

pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 7.236,

come segue:

interamente alla riserva straordinaria per futuri impieghi sociali.
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