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FONDAZIONE FLORIANI - Bilancio al 31 dicembre 2014 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

B) IMMOBILIZZAZIONI

B II Immobilizzazioni materiali

1) Fabbricati 1.784.343,06 1.784.343,06

4) Mobili e arredi 62.129,71 62.566,52

 - Fondo svalutazione mobili e arredi -62.129,71 -62.566,52

4) Attrezzature elettriche ed elettroniche 36.059,42 34.339,48

 - Fondo svalutazione attrezzature elettriche ed elettroniche -36.059,42 -34.339,48

B III Immobilizzazioni finanziarie

3) Altri titoli 3.345.156,46 3.465.685,91

 - Fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie 0,00 -790,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   (B) 5.129.499,52 5.249.238,97

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C I Rimanenze

4) Beni da lasciti 72.500,00 0,00

C II Crediti

5) verso altri 53.657,96 25.647,62

C IV Disponibilità liquide

1 ) depositi bancari e postali 144.460,95 119.229,97

2 ) denaro e valori in cassa 572,56 292,53

Totale 145.033,51 119.522,50

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 198.691,47 145.170,12

D) RATEI E RISCONTI 67.443,45 56.865,51

TOTALE ATTIVO 5.468.134,44 5.451.274,60

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio da donazione iniziale 516.456,90 516.456,90

Riserva di patrimonio non vincolata 1.784.343,06 1.784.343,06

Patrimonio da lasciti 2.894.128,91 2.859.109,47

Disavanzo di gestione -342.588,85 0,00

Fondi impegni futuri 201.871,78 65.266,88

Fondi vincolati 185.878,21 171.831,46

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.240.090,01 5.397.007,77

Fondo rischi oneri futuri 100.000,00 100.000,00

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 100.000,00 100.000,00

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 25.377,06 17.755,71

D) DEBITI

6 ) debiti verso fornitori 72.122,03 67.082,95

11) debiti tributari 4.881,40 6.895,74

12) debiti verso istituti di previdenza 5.507,38 6.678,84

13) altri debiti 5.237,19 50,00

TOTALE DEBITI  (D) 87.748,00 80.707,53

RATEI E RISCONTI 14.919,37 9.216,16

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 5.468.134,44 5.604.687,17

Conti d'ordine 72.479,08 103.651,93  
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FONDAZIONE FLORIANI - Bilancio al 31 dicembre 2014 

CONTO ECONOMICO 
 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE 31/12/2014 31/12/2013

Contributi e rimborsi 465.555,27 502.355,12

Proventi finanziari 151.011,63 357.221,08
Proventi diversi 4,54 2.778,07

Totale A 616.571,44 862.354,27
Erogazione contributi 84.172,85 76.506,85
Oneri per attività istituzionale 468.541,28 446.825,16
Oneri finanziari 808,50 0,00

Totale B 553.522,63 523.332,01

Differenza C = (A - B) 63.048,81 339.022,26
Oneri di gestione 262.465,95 242.198,25

Azioni promozionali

Oneri finanziari 6.535,80 8.520,85

Fondo Svalutazione immobilizzazioni finanziarie -790,00 -11.829,10
Svalutazione immobilizzazioni materiali 1.719,94 6.049,85

Totale D 269.931,69 244.939,85
Utilizzo Fondi -34.098,35 -18.218,59

Accantonamenti a Fondi 170.200,00 265.000,00

Totale E 136.101,65 246.781,41

Differenza F = (C - D - E) -342.984,53 -152.699,00 
Sopravvenienze attive 1.042,01 295,01

Proventi straordinari da svincolo fondi 0,00 0,00
Sopravvenienze passive -646,33 -1.008,58

DISAVANZO DI GESTIONE -342.588,85 -153.412,57   
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   FONDAZIONE FLORIANI  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
Signori Consiglieri, 
 

insieme con lo stato patrimoniale ed il conto economico chiusi al 31.12.2014, 
sottoponiamo la presente nota integrativa che, in base all’art. 2423 del Codice Civile, costituisce 
parte integrante del bilancio stesso. La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, 
l’analisi ed in taluni casi una integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni 
complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale ed economica della Fondazione. 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le voci esposte in bilancio, redatto secondo lo schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del 
Codice Civile con i necessari ed opportuni adattamenti, sono state iscritte seguendo i principi di 
redazione previsti dall’art. 2423 bis del Codice Civile. Nello schema del conto economico si deroga 
dalle rigide disposizioni vigenti (D.L. 127/91), come la norma stessa consente, a causa della 
specificità degli scopi statutari e della struttura giuridica di una fondazione rispetto ad una società 
commerciale. Tale deroga non ha comunque influenza sulla corretta rappresentazione del risultato 
economico. 
Tutte le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità. Per quanto riguarda in 
modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri adottati per le poste più significative. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni sono iscritte al valore di acquisto, incrementato degli oneri accessori.   
Al fine di dare maggiore evidenza ai beni di proprietà dell’Ente che difficilmente mantengono un 
valore durevole nel tempo (mobili, arredi e attrezzature elettroniche), è stato deciso di iscrivere gli 
stessi tra le immobilizzazioni materiali e di svalutarli completamente, accantonandone il 
controvalore nei relativi Fondi Svalutazione. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
I titoli in portafoglio sono valutati al minore tra il costo d’acquisto o il valore precedentemente 
svalutato ed il corso al 31.12.2014, pertanto le minusvalenze derivanti sono accantonate nel 
Fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie.  
 
Beni  da lasciti 
A partire dall’esercizio 2005 si è deciso di iscrivere in tale posta i beni ricevuti tramite lasciti 
testamentari la cui acquisizione è stata perfezionata e sono in attesa di essere alienati. I beni 
vengono registrati al valore di perizia, che può essere opportunamente rettificato nel caso 
sussistano valori certi di alienazione. 
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Crediti 
I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale; non sono state apportate svalutazioni non 
prevedendosi sofferenze. 
 
Ratei e risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, in aderenza al 
principio della competenza temporale, con il consenso del Collegio dei Revisori. 
 
Trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Conti d’ordine 
I beni ricevuti tramite lasciti testamentari, le cui procedure di acquisizione non sono ancora state 
completate, sono stati iscritti a conto d’ordine al valore della perizia, se effettuata, altrimenti al 
valore prudenziale di € 1,00.=. 
L’importo della voce “Garanzie a terzi da banche” è relativo ad una polizza fidejussoria a favore 
dell’Università degli Studi di Milano, relativa al finanziamento da parte di Fondazione Floriani di un 
posto di Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare MED 18 – Chirurgia generale. 
 
Contributi e lasciti da terzi 
A partire dall’esercizio 2002 si è deciso di destinare ad incremento della voce “Aumento 
patrimonio da lasciti” le donazioni in denaro di importo superiore a € 100.000,00.= e tutti i lasciti 
testamentari pervenuti nel corso dell’anno. 
 
Attività commerciale 
Nel corso del 2014, Fondazione Floriani ha sviluppato e presentato “Fondazione Floriani 
Formazione", un Progetto che ha come scopo l’organizzazione di iniziative formative rivolte a 
professionisti e a volontari che operano nell'ambito delle Cure Palliative.   
Tale attività, rientrante tra gli scopi statutari della Fondazione, ha avuto oneri pari a € 35.168,78.=, 
che sono stati rinviati all’esercizio successivo in quanto la vera attività di “Fondazione Floriani 
Formazione” è iniziata con la realizzazione dei primi corsi a partire dal mese di marzo 2015.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI 
INTERVENUTE 

 
 

Indichiamo le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto 
all’esercizio precedente evidenziando, in particolare per i fondi, gli utilizzi e gli accantonamenti. 
 

 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

    

IMMOBILIZZAZIONI  
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31.12.2014 31.12.2013

Fabbricati 1.784.343,06 1.784.343,06

Mobili e arredi 62.129,71 62.566,52

 - Fondo svalutazione mobili e arredi -62.129,71 -62.566,52

Attrezzature elettriche ed elettroniche 36.059,42 34.339,48

 - Fondo svalutazione attrezzature elettriche ed elettroniche -36.059,42 -34.339,48

TOTALE 1.784.343,06 1.784.343,06
 

I fondi, come illustrato in precedenza, sono stati creati a fine esercizio 2003 e,  tenendo conto 
delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, vengono incrementati del valore dei mobili e 
degli arredi acquistati nel corso dell’esercizio e decrementati per i beni alienati o demoliti. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31.12.2014 31.12.2013

Investimenti in custodia presso Banca Prossima 1.685.618,66 1.705.339,61

Investimenti in custodia presso Credit Suisse 510.000,00 510.000,00

Investimenti in custodia presso Unicredit 599.303,23 700.111,73

Investimento in custodia presso Albertini & Syz SpA 550.234,57 550.234,57

TOTALE 3.345.156,46 3.465.685,91

 - Fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie 0,00 -790,00

TOTALE 3.345.156,46 3.464.895,91
 

 

E’ stato costituito presso Banca Prossima un deposito titoli vincolato, nel quale è presente un 
unico titolo di valore nominale pari a € 160.000.=, a fronte della polizza fideiussoria a favore 
dell’Università degli Studi di Milano, relativa al finanziamento da parte di Fondazione Floriani di un 
posto di Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare MED 18 – Chirurgia generale.  
 
Il “Fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie” è costituito dalle rettifiche di valore apportate 
al portafoglio titoli in sede di valutazione al 31 dicembre. In considerazione della situazione dei 
mercati al 31.12.2014 è stato deciso di non apportare rettifiche. 
 

Consistenza Fondo Svalutazione Immobilizzazioni Finanziarie al 01/01/2014 790,00

Liberazione Fondo da valutazione titoli al 31.12.2014 -790,00

Consistenza Fondo Svalutazione Immobilizzazioni Finanziarie al 31.12.2014 0,00   
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
BENI DA LASCITI 

Nel corso del 2014 è stata perfezionata l’acquisizione di alcuni immobili provenienti da un lascito 
testamentario in cui Fondazione Floriani era stata nominata erede con una quota pari al 50%. Gli 
immobili sono stati inseriti al minore tra il valore di perizia e il valore di mercato. 
 

DESCRIZIONE 31.12.2014 31.12.2013

N.1 alloggio + n. 1 box in Sesto San Giovanni (MI) quota 50% 52.500,00 0,00

N. alloggio in Serina (BG) quota 50% 20.000,00 0,00

TOTALE 72.500,00 0,00  
 

 

CREDITI VERSO ALTRI 31.12.2014 31.12.2013

Credito verso Lega Italiana Lotta contro i Tumori, Sez. Provinciale di Milano 20.000,00 12.500,00

Credito Verso Age.na.s. su Progetto "Sperimentazione di un modello 

centrato sull'attività di un MMG con speciale interesse in Cure Palliative e 

Terapia del Dolore - a supporto di aggregazioni territoriali di medici di 

medicina generale - Progetto TESEO" 15.000,00 0,00

Crediti verso Erario 3.812,79 3.196,36

Credito verso SICP per rimborso spese 8.312,85 7.650,42

IVA c/acquisti su FFF 3.608,18 0,00

Depositi cauzionali 2.700,00 568,10

Crediti diversi 224,14 1.688,06

Credito verso Inail 0,00 41,94

Crediti verso Fornitori per note di credito da ricevere 0,00 2,74

TOTALE 53.657,96 25.647,62
 

 

 
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 31.12.2014 31.12.2013

Depositi bancari e postali 144.460,95 119.229,97

Cassa 572,56 292,53

TOTALE 145.033,51 119.522,50  
 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 31.12.2014 31.12.2013

Ratei attivi 27.375,15 49.266,93

Risconti attivi 40.068,30 7.598,58

TOTALE 67.443,45 56.865,51  
 

I ratei attivi sono costituiti dagli interessi attivi sui titoli maturati al 31.12.2014. I risconti attivi 
sono composti dalle quote di spese generali di competenza dell’esercizio 2015 e dagli oneri relativi 
all’attività “Fondazione Floriani Formazione”, sostenuti nel 2014 ma che sono stati rinviati 
all’esercizio successivo in quanto la vera attività formativa inizierà nel mese di marzo 2015. 

 



8 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PATRIMONIO NETTO E DEL PASSIVO 
 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
PATRIMONIO FONDAZIONE 
Trattasi della donazione iniziale, del valore di € 516.456,90.=, pari a un miliardo di vecchie lire, che 
venne effettuata in sede di costituzione della Fondazione. 
 

 
RISERVA DI PATRIMONIO NON VINCOLATA 
Tale voce, creata nel 2002 a seguito dell’acquisto degli uffici siti in Via privata Nino Bonnet n.2 e 
dei relativi arredi e attrezzature, non è stata movimentata nel corso del 2014.  
 

 
AUMENTI PATRIMONIO DA LASCITI 
 

Patrimonio da lasciti al 01/01/2014 2.859.109,47

Decremento per copertura disavanzo di gestione esercizio 2013 -153.412,57

Aumento per accredito n. 2 lasciti 188.432,01

Patrimonio da lasciti al 31/12/2014 2.894.128,91  
 

 
DISAVANZO DI GESTIONE 
Trattasi del disavanzo di gestione risultante dalla chiusura del bilancio al 31.12.2014, per un 
importo di €  342.588,85.=. 
 

 

FONDI IMPEGNI FUTURI
 Consistenza 

fondi al  

01.01.2014 

 Utilizzi e 

svincolo fondi 
Accantonamenti

 Consistenza 

fondi al  

31.12.2014 

Fondo Lecture Floriani 15.266,88 -1.402,50 0,00 13.864,38

Fondo contrib. deliberati da erogare 50.000,00 -32.192,60 100.200,00 118.007,40

Fondo "Osservatorio Buone Pratiche 

nelle Cure Palliative" 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

TOTALE 65.266,88 -33.595,10 170.200,00 201.871,78
 

 

Il “Fondo contributi deliberati da erogare” è costituito da tre contributi deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione nel corso degli anni 2013/2014 ma non ancora erogati: € 57.807,40.= a supporto 
dell’attività di sviluppo del Progetto “DIFRAweb” dell’ASL di Lecco, € 33.200,00= a supporto 
dell’attività di assistenza domiciliare svolta dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, € 25.000,00.= a saldo del supporto finanziario alle attività condivise realizzate dalla Società 
Italiana di Cure Palliative nel corso del 2014. 
Il Fondo “Osservatorio Buone Pratiche nelle Cure Palliative” è stato istituito a fronte del 
ricevimento di un contributo pervenuto dalla Fondazione Guido Berlucchi Onlus a parziale 
supporto degli oneri che Fondazione Floriani sosterrà nel corso del 2015 per le attività 
dell’Osservatorio.  
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FONDI VINCOLATI
 Consistenza 

fondi al 

01.01.2014 

 Decrementi 

per utilizzo 
Incrementi

 Consistenza 

fondi al 

31.12.2014 

Fdo "Hospice Virgilio Floriani" presso INT - Milano 11.831,46 -503,25 0,00 11.328,21

Fondo "Borse di Studio Piera e Riccardo Ambrosoli" 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Fondo "Carla Mariani" 115.000,00 0,00 14.550,00 129.550,00

TOTALE 171.831,46  503,25-      14.550,00     185.878,21 
 

Il Fondo “Hospice Virgilio Floriani” è stato utilizzato per attività di manutenzione nei locali della 
struttura presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. 
Nel corso del 2014 è pervenuta una ulteriore donazione da parte degli eredi della Sig.ra Carla 
Mariani, i quali hanno espresso il desidero che i fondi erogati vengano destinati a specifici Progetti 
con loro concordati, che verranno avviati nei primi mesi del 2015. 
Il “Fondo Borse di Studio Piera e Riccardo Ambrosoli” non è stato utilizzato nel corso del 2014.   

 
FONDO RISCHI ONERI FUTURI 
In sede di chiusura del bilancio 2013, è stato deciso di accantonare una parte dei proventi 
derivanti dalle plusvalenze finanziarie realizzate nel corso dell’anno ad un fondo rischi volto a 
fronteggiare eventuali passività negli esercizi futuri. Il fondo non è stato movimentato nel corso 
del 2014.  

 
FONDO TRATTAMENTO DI  FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE 
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente : 
 

Consistenza Fondo al 31.12.2014 17.755,71

Accantonamento esercizio 2014 7.621,35

Consistenza Fondo al 31.12.2014 25.377,06  
 
 

DEBITI 31.12.2014 31.12.2013

Debiti verso fornitori 12.704,97 45.129,91

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 59.417,06 21.953,04

Debiti verso Erario 4.881,40 6.895,74

Debiti verso Enti Previdenziali 5.507,38 6.678,84

Altri debiti 5.237,19 50,00

TOTALE 87.748,00 80.707,53  
 
 

Tutti i suddetti debiti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi. 
 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 31.12.2014 31.12.2013

Ratei passivi 14.919,37 9.216,16  
 

I ratei passivi sono composti da quote di costo del personale maturate al 31.12.2014 
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CONTI D'ORDINE 31.12.2014 31.12.2013

Garanzie a terzi da banche 72.477,08 103.649,93

Beni da lasciti 2,00 2,00

TOTALE 72.479,08 103.651,93  
 

La voce “Garanzie a terzi da banche” si riferisce ad un deposito titoli vincolato presso Banca 
Prossima a favore dell’Università degli Studi di Milano, relativa al finanziamento da parte di 
Fondazione Floriani di un posto di Professore Ordinario per il Settore Scientifico disciplinare MED 
18 – Chirurgia generale. La posta viene decrementata con cadenza annuale nella misura esatta del 
valore dei pagamenti effettuati da Fondazione Floriani all’Università. 
Alla data del 31 dicembre 2014 due lasciti testamentari sono in fase di definizione.  
  

 
 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

PROVENTI 
 

CONTRIBUTI E RIMBORSI 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Contributo da Associazione Amici della 

Fondazione Floriani Onlus 300.000,00 293.000,00 7.000,00 2,39%

Contributi su "Osservatorio Buone Pratiche nelle 

Cure Palliative" 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00%

Contributo da Lega Italiana Lotta contro i 

Tumori, Sezione Provinciale di Milano,  su 

Assistenza Domiciliare 40.000,00 50.000,00 -10.000,00 -20,00%
Contributo Age.na.s. su Progetto 

"Sperimentazione di un modello centrato 

sull'attività di un MMG con speciale interesse in 

Cure Palliative e Terapia del dolore - a supporto 

di aggregazioni territoriali di medici di medicina 

generale - Progetto TESEO" 35.000,00 15.000,00 20.000,00 100,00%

Contributi da privati 9.239,42 120.959,00 -111.719,58 -92,36%

Rimborso spese da Società Italiana di Cure 

Palliative 8.312,85 7.650,42 662,43 8,66%

Contributi su partecipazione a "Milano City 

Marathon" 1.894,00 753,00 1.141,00 151,53%

Contributi da aziende ed enti 1.000,00 900,00 100,00 11,11%

Contributi su biblioteca 109,00 357,70 -248,70 -69,53%

Contributi su Corso di formazione per assistenti 

Sociali 0,00 13.500,00 -13.500,00 -100,00%

Contributi da privati/aziende su Assistenza 

Domiciliare 0,00 235,00 -235,00 -100,00%

TOTALE 465.555,27 502.355,12 -36.799,85 -8,60%  
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PROVENTI FINANZIARI 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Interessi attivi su depositi bancari/postali 216,79 2.246,01 -2.029,22 -90,35%

Proventi finanziari su att. Finanz. Immobilizzate 103.701,45 127.318,03 -23.616,58 -18,55%

 - Ritenute fiscali su interessi attivi e proventi -15.716,59 -24.643,57 8.926,98 -36,22%

Plusvalenze su titoli scaduti/venduti 62.809,98 252.300,61 -189.490,63 -75,11%
TOTALE 151.011,63      357.221,08      206.209,45-     -100,00%

 

La voce è costituita dai proventi finanziari derivanti dall’attività statutaria di investimento del 
patrimonio in attività finanziarie non a rischio.  
 
 
 

PROVENTI DIVERSI 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Proventi diversi 0,00 2.773,00 -2.773,00 100,00%

Arrotondamenti attivi 4,54 5,07 -0,53 100,00%

TOTALE 4,54 2.778,07 -2.773,53 100,00  
 
 
 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Contributi erogati a supporto Progetti di Ricerca 25.000,00 32.334,00 -7.334,00 -22,68%

Cattedra Professore Ordinario SS MED 18 - Chirurgia 

Generale - Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 31.172,85 31.172,85 0,00 0,00%

Erogazione contributi a Società Italiana di Cure Palliative 28.000,00 13.000,00 15.000,00 100,00%

TOTALE 84.172,85 76.506,85 7.666,00 8,26%
 

Il contributo stanziato a supporto della Società Italiana di Cure Palliative per l’esercizio 2014 
ammonta a € 53.000,=, di cui € 25.000.= sono stati accantonati al “Fondo contributi deliberati da 
erogare”.  
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ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Assistenza Domiciliare 309.365,69 295.803,83 13.561,86 4,58%

Direzione Scientifica 49.909,01 30.521,43 19.387,58 63,52%

Biblioteca 43.553,34 43.304,12 249,22 0,58%

Progetto  Age.na.s. "Sperimentazione di un modello 

centrato sull'attività di un MMG con speciale interesse 

in Cure Palliative e Terapia del dolore - a supporto di 

aggregazioni territoriali di medici di medicina generale - 

Progetto TESEO" 41.344,20 22.915,32 18.428,88 80,42%

Progetto "Osservatorio Buone Pratiche nelle Cure 

Palliative" 14.960,44 0,00 -74,16 100,00%

Partecipazione Congresso SICP 4.000,95 8.062,98 -4.062,03 -50,38%

Mostra itinerante "Cicely Saunders" 1.884,90 1.608,70 276,20 17,17%

Milano City Marathon 1.617,00 553,00 1.064,00 100,00%

Lecture Floriani - Congressi EAPC/SICP 1.402,50 5.300,39 -3.897,89 -73,54%

Hospice "Virgilio Floriani" presso Istituto Nazionale 

Tumori - Milano 503,25 584,20 -80,95 -13,86%

Corso di formazione per Assistenti Sociali 0,00 27.966,70 -27.966,70 -100,00%

Borse di Studio "Piera e Riccardo Ambrosoli" 0,00 5.000,00 -5.000,00 -100,00%

Progetto Age.na.s. "Definizione di modelli 

organizzativo gestionali per la promozione della 

partecipazione delle associazioni di volontari, parenti e 

familiari nella definizione dei percorsi di supporto ai 

malati terminali" 0,00 3.695,59 -3.695,59 -100,00%

Erogazione Borse di Studio Fondazione Floriani 0,00 1.508,90 -1.508,90 -100,00%

TOTALE 468.541,28 446.825,16 319.546,09 100,00%  
 
 
 

ONERI FINANZIARI 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Minusvalenze su titoli scaduti/venduti 808,50 0,00 808,50 -100,00%  
 

La voce è costituita dagli oneri finanziari derivanti dall’attività statutaria di investimento del 
patrimonio in attività finanziarie non a rischio. 
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ONERI DI GESTIONE 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Oneri del personale (incluso T.F.R.) 80.101,10 78.672,84 1.428,26 1,82%

Consulenti 40.133,80 52.939,39 -12.805,59 -24,19%

Oneri condominiali 12.587,27 16.454,00 -3.866,73 -23,50%

Pubblicazioni istituzionali 5.099,08 14.646,41 -9.547,33 100,00%

Manutenzione immobile di proprietà 8.042,93 10.142,33 -2.099,40 -20,70%

Affitto box 4.264,70 9.135,79 -4.871,09 -53,32%

Affitto e oneri locali ex portineria 8.335,27 0,00 8.335,27 100,00%

Pulizia locali 8.908,45 9.117,93 -209,48 -2,30%

Oneri telefonici 5.301,39 8.416,03 -3.114,64 -37,01%

Manutenzioni mobili e macchine ufficio 4.910,36 5.638,65 -728,29 -12,92%

Aggiornamento sito web 12.645,54 4.999,06 7.646,48 100,00%

Imposte e tasse 10.224,19 11.401,50 -1.177,31 -10,33%

Assicurazioni 2.574,91 2.614,69 -39,78 -1,52%

Acquisto immobilizzi e licenze d'uso 2.717,31 2.566,34 150,97 5,88%

Energia elettrica 5.729,96 2.459,50 3.270,46 100,00%

Costi su lasciti 38.403,00 3.727,18 34.675,82 100,00%

Viaggi, pernottamenti e varie 1.553,45 2.356,51 -803,06 -34,08%

Oneri di rappresentanza 1.592,50 1.863,13 -270,63 -14,53%

Cancelleria 3.931,75 1.769,59 2.162,16 100,00%

Vigilanza su uffici 1.286,65 1.231,83 54,82 4,45%

Quote associative 1.033,00 1.033,00 0,00 0,00%

Oneri postali e trasporti 628,68 760,57 -131,89 100,00%

Aggiornamento personale 2.206,90 251,98 1.954,92 100,00%

Oneri di pubblicità 253,76 0,00 253,76 100,00%

TOTALE 262.465,95 242.198,25 20.267,70 10,20%  
 

Nel corso del 2014 è stato assunto, con contratto di apprendistato della durata di tre anni, un 
impiegato a tempo pieno. 
 
 
 
A partire dall’esercizio 2013 gli oneri sostenuti per il personale sono stati in parte imputati alle 
attività di competenza. Gli oneri complessivi sostenuti nel corso del 2014 per il personale sono 
stati: 
 

ONERI DEL PERSONALE 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Stipendi e contributi 137.359,07 112.045,48 25.313,59 22,59%

Accantonamento T.F.R. al 31.12.14 7.621,35 5.928,94 1.692,41 28,54%

TOTALE 144.980,42 117.974,42 27.006,00 22,89%  
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ONERI FINANZIARI 31.12.2014 31.12.2013 Delta %

Interessi passivi su c/c bancari 4,00 0,00 4,00 100,00%

Interessi passivi diversi 12,43 0,00 12,43 100,00%

Oneri bancari e postali 6.519,37 8.520,85 -2.001,48 -23,49%

TOTALE 6.535,80 8.520,85 -1.985,05 -23,30%  
 
La voce è costituita dagli oneri finanziari addebitati dagli Istituti di Credito per la gestione dei conti 
correnti della Fondazione.  
 
 
SOPRAVVENIENZE  
Trattasi di quote di oneri o di ricavi di competenza degli esercizi passati. 
 
 
Nessun compenso è previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 
Revisori. 
 
 
Eventi successivi alla chiusura del 31/12/2014: 
• le operazioni in corso al 31/12/2014 si sono concluse positivamente. 
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31 dicembre 2014 
 
Gentili Signori Consiglieri, 
 

ad integrazione di quanto rilevato nelle verifiche periodiche, i Revisori si sono riuniti in data 24 

marzo 2015, presso la sede della Fondazione Floriani, per esaminare il rendiconto dell’esercizio 

2014 e le scritture contabili da cui esso scaturisce.  

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che il Consiglio di Amministrazione ci sottopone, 

chiude con un disavanzo d’esercizio pari a € 342.588,85=. 

Esso è articolato su due documenti contabili (Stato Patrimoniale e Conto Economico) completati 

dalla Nota Integrativa. 

Si è proceduto alla lettura dei documenti contabili ed espositivi e all’analisi dei suddetti documenti 

in funzione dei criteri di valutazione applicati nel redigere il bilancio e della sua concordanza con le 

scritture contabili. 

I Revisori, esaminato il Bilancio, espongono in questa relazione le proprie considerazioni in 

proposito. 

Essi hanno constatato che le partite di Bilancio e i conti analitici del Conto Economico sono 

giustificati da idonea documentazione e sono risultati alla verifica pari ai saldi della contabilità. 

Le poste evidenziate in bilancio sono state opportunamente rettificate nel rispetto del principio 

della competenza, secondo i criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione e concordati con i 

Revisori. 

La Nota Integrativa evidenzia ed analizza i costi e i ricavi di diretta imputazione per settore. 

In sintesi il bilancio 2014 può così riassumersi per la SITUAZIONE PATRIMONIALE: 

 

Attività 5.468.134,44

Passività e Patrimonio Netto -5.810.723,29

Risultato Netto d'Esercizio -342.588,85  

Il Risultato Patrimoniale coincide con i dati di CONTO ECONOMICO che espone: 

Contributi, rimborsi e proventi da attività istituzionale 616.571,44

Oneri ed erogazioni da attività istituzionale -553.522,63

Oneri di gestione e finanziari -269.931,69

Utilizzo Fondi 34.098,35

Accantonamenti a Fondi -170.200,00

Sopravvenienze attive 1.042,01

Sopravvenienze passive -646,33

Risultato Netto d'esercizio -342.588,85  



16 
 

Si precisa che è costituito in bilancio un accantonamento per Trattamento Fine Rapporto (T.F.R.) 

relativo al personale dipendente, congruo ed aggiornato per gli impegni al 31/12/2014. 

I Revisori concordano con quanto esposto nella Nota Integrativa in merito agli accantonamenti ai 

Fondi Svalutazione Immobilizzi ed in particolare con la liberazione del Fondo Svalutazione 

Immobilizzazioni Finanziarie. 

I Revisori concordano altresì con quanto esposto nella Nota Integrativa in merito alla rilevazione 

dei lasciti testamentari pervenuti in Fondazione ed in particolare con l’iscrizione promemoria nei 

conti d’ordine dei lasciti ancora in fase di definizione al valore simbolico di € 1,00.=(uno/00). 

I saldi dei conti correnti bancari trovano conferma nei rispettivi estratti conto, tramite i prospetti 

di riconciliazione e comprendono gli interessi attivi al lordo delle ritenute erariali, maturati 

nell’anno. 

Si dà atto che i conti di debito e di credito trovano sviluppo e quadratura nei partitari nominativi 

meccanografici e nei registri fiscali obbligatori. 

I Revisori assicurano di avere effettuato periodiche verifiche ed avere preso parte ai lavori del 

Consiglio di Amministrazione seguendo la gestione della Fondazione. 

A conclusione dei propri lavori i Revisori esprimono parere favorevole all’approvazione del 

rendiconto dell’esercizio 2014. 

 

Paolo Beretta Zanoni 

Emanuele Covi 

Damiano Zazzeron 

 

 

 


