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INTRODUZIONE

L’attenzione alla qualità della vita dei malati inguaribili e dei loro familiari, la ricerca
scientifica applicata e la formazione di alto livello per il personale, insieme alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, rappresentano da sempre i nostri obiettivi
strategici.
Questi elementi, tra loro strettamente interconnessi, nel 2016 si sono concretizzati
anzitutto nel supporto alle unità di cure palliative domiciliari e agli Hospice pubblici,
a garanzia del mantenimento di standard assistenziali elevati e a un miglioramento
qualitativo delle cure offerte. Nel sempre più affollato panorama di organizzazioni
del terzo settore che erogano direttamente servizi, la nostra realtà si distingue,
assieme a poche altre, per un approccio puramente filantropico.
Un’attenzione costante alla qualità delle cure e alla qualità della vita dei malati
richiede professionisti competenti e sempre aggiornati. L’avvio operativo di
Fondazione Floriani Formazione, l’ente per la formazione continua del personale
sanitario e assistenziale inaugurata nel 2015 si aggiunge alle iniziative già promosse
in ambito accademico presso l’Università degli Studi di Milano.
Fondazione Floriani Ricerca è la nuova area operativa, nata nel corso del 2016, che
contribuisce al miglioramento continuo dei servizi attraverso la realizzazione di
ricerche applicate. Quello delle cure palliative resta purtroppo un settore a bassa
tecnologia, scarsamente attrattivo per le aziende farmaceutiche, dove la ricerca
raramente riesce a beneficiare dei necessari investimenti. Le partnership che
abbiamo costituito con altri enti non profit e con istituzioni pubbliche, anche
internazionali, nel corso del 2016 hanno posto le basi per progetti di ricerca
indipendenti e al servizio dell’interesse pubblico.
La capacità di gestire in modo efficiente queste risorse e la volontà di rendere conto
in modo trasparente del loro impiego ispirano questo documento. Ciò che abbiamo
realizzato è stato possibile grazie al prezioso contributo dei donatori che, con il loro
supporto, testimoniano l’affetto e la riconoscenza per ciò che sappiamo fare anche
quando sembra che non ci sia più nulla da fare.
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CHI SIAMO

La Fondazione Floriani, nata nel 1977 con una donazione di Virgilio e Loredana
Floriani, è un ente apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro, che ha
l’obiettivo di diffondere e applicare, nell’assistenza dei malati inguaribili, le
Cure Palliative, quelle cure cioè che affrontano tutti gli aspetti della sofferenza
del malato: quello fisico, quello psicologico e quello sociale.

Scopi della Fondazione, come risulta dallo Statuto, sono:
-

sostenere Unità di Cure Palliative domiciliari, ambulatori, day hospital e
Hospice all’interno di strutture pubbliche;

-

favorire il trasferimento delle proprie competenze e la creazione di nuove
strutture di cura e assistenza;

-

promuovere studi e ricerche scientifiche per le Cure Palliative;

-

favorire e diffondere l’apprendimento di tali tecniche;

-

promuovere l’istruzione di “Cattedre in Medicina Palliativa” all’interno di
Facoltà Mediche;

-

sensibilizzare l’opinione pubblica.

Le

cure

palliative

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 ha definito le cure palliative
come «..un approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro
famiglie che affrontano una malattia inguaribile, grazie alla prevenzione e al
sollievo dei sintomi con strumenti quali l’identificazione precoce, valutazione
impeccabile e il trattamento del dolore e degli altri problemi fisici, psicologici,
psicosociali e spirituali.»
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I NOSTRI VALORI
I principi guida della nostra missione:

IMPARZIALITÀ

✔

Operiamo con imparzialità al servizio dei
bisogni
degli altri, senza alcuna
distinzione di sesso, fede, razza e cultura,
ma prestando grande attenzione a tutti i
malati e alle loro famiglie.

TRASPARENZA

✔

Siamo
personalmente
responsabili
nell’utilizzare le nostre risorse in modo
efficiente e adottiamo il massimo livello
di trasparenza nei confronti dei donatori,
collaboratori e dei “nostri” malati,
certificando
la
nostra
gestione
economica mostrando con trasparenza
gli obiettivi raggiunti.

COLLABORAZIONE

✔

Perseguiamo
il
rispetto
reciproco,
valorizziamo le diversità e lavoriamo
unendo le forze al fine di migliorare
davvero la qualità della vita dei “nostri”
malati. Valorizziamo il lavoro volontario e
forniamo informazione e formazione ai
nostri collaboratori e volontari per
permettere loro di fornire un aiuto di
qualità.

✔

MERITOCRAZIA
Lavoriamo aspirando al massimo livello
di onestà morale e comportamentale,
valutiamo i nostri collaboratori sulla base
di criteri di merito, responsabilità e
professionalità.
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LE ENTRATE E LE USCITE
ENTRATE
€ 408.796,42

USCITE
€ 958.721,89

Le entrate della Fondazione Floriani sono composte da i proventi dell’attività
istituzionale (esclusivamente donazioni e contributi liberi e vincolati), dai proventi
dell’attività commerciale accessoria connessa (Fondazione Floriani Formazione FFF) e dalla gestione finanziaria e patrimoniale (a supporto dell’attività istituzionale,
come prevede lo Statuto).
Le uscite sono principalmente legate all’attività istituzionale, agli oneri di gestione
non ribaltati nelle aree e agli oneri di Fondazione Floriani Formazione.
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LE ENTRATE E LE USCITE
INPUT

OUTPUT

Le risorse a disposizione della
Fondazione Floriani provengono
da donazioni e contributi di
privati
che
con
la
loro
generosità
permettono
lo
sviluppo delle onerose attività
istituzionali.
La Fondazione infatti non riceve
alcun
contributo
da
enti
pubblici per l’erogazione dei
servizi.

Le risorse sono state assorbite principalmente dal sostegno dell’assistenza in cure
palliative presso le Unità di Cure Palliative domiciliari e le strutture Hospice e dalla
creazione e avvio di un nuova sezione dedicata alla ricerca: Fondazione Floriani
Ricerca.
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LE NOSTRE PERSONE
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori dei Conti
Comitato Scientifico
Personale, Collaboratori
Volontari
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LE NOSTRE PERSONE
La Fondazione Floriani è composta anzitutto da persone che, grazie alle loro
competenze, impegno ed entusiasmo, realizzano quotidianamente la nostra missione
di fornire una risposta alla sofferenza dei malati inguaribili.

È guidata da un Consiglio di Amministrazione che stabilisce le strategie di
sviluppo, seleziona le iniziative proposte dal Comitato Scientifico e le realizza
mediante la gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie. Il Consiglio di
Amministrazione ha il compito di amministrare il patrimonio della Fondazione al
fine di realizzare gli scopi statutari della stessa e di nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per verificare la
regolare tenuta della contabilità della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri con interessi qualificati
nell’ambito delle Cure Palliative ed esperienza nel terzo settore (Rif. Art. 2, comma
1, Regolamento del Comitato Scientifico della Fondazione Floriani). È un
organismo consultivo che ha il ruolo di selezionare, analizzare e proporre attività
mediche, scientifiche e assistenziali; di promuovere iniziative atte a migliorare la
qualità della vita di persone affette da malattie altamente invalidanti e in fase
terminale.
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LE NOSTRE PERSONE
Consiglio
d’amministrazione
Dr. Marco Floriani – Presidente
Dott. Paolo Floriani – Vice Presidente
Dr. ssa Francesca Crippa Floriani
Dott. Sauro Carsana
Dott. Francesco Nese
Ing. Salvatore Randi
Prof. Pier Mannuccio Mannucci
Avv. Filippo Maria Siano

Collegio dei
Revisori dei conti
Dott. Paolo Beretta Zanoni
Avv. Emanuele Covi
Dott. Damiano Zazzaron

Comitato
scientifico
Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi – Presidente
Prof. Augusto Caraceni
Dr.ssa Francesca Crippa Floriani
Dr. Momcilo Jankovic
Dr. Giovanni Zaninetta
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LE NOSTRE PERSONE
Lo staff di Fondazione Floriani è costituito da 7 lavoratori dipendenti e da 2
professionisti esterni e un volontario continuativo. Garantisce l’operatività della
Fondazione e realizza i progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e
dal Comitato Scientifico.

Personale dipendente
Anna Begni – Amministrazione
Anna Begni – Amministrazione
Marinella Censi – Biblioteca
Marinella Censi – Biblioteca
Matteo Ilis Crippa – Segreteria organizzativa e
Matteo Ilis Crippa – Segreteria organizzativa e Coordinamento
Coordinamento
Silvia Ettolli – Segreteria e Assistenza
Silvia Ettolli - Segreteria e Assistenza
Maddalena Floriani – Comunicazione e Unità di Cura
Maddalena Floriani - Comunicazione e Unità di Cura
Giacomo Pellegrini – Ricerca
Giacomo Pellegrini - Ricerca
Marco Ripamonti – Formazione
Marco Ripamonti - Formazione

Collaboratori Esterni
Elisabetta Corti – Lasciti e Donazioni
Giorgio Tresoldi – Coordinamento didattico

Volontario continuativo
Nicola Rubino – Biblioteca
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ASSISTENZA E CURA
Sostegno economico e operativo di
8 èquipe di cure palliative domiciliari
3 strutture Hospice
e 1 ambulatorio
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ASSISTENZA IN CIFRE
3
Hospice

8 èquipe
domiciliari

2.268

MALATI ASSISTITI

20.008

PRESTAZIONI AMBUATORIALI

73.157

GIORNATE DI CURA AL DOMICILIO

17.024

VISITE MEDICHE DOMICILIARI

24.954

VISITE INFERMIERISTICHE DOMICILIARI
Dati di attività 2015 delle strutture sostenute nel 2016

La creazione, la preparazione e l’organizzazione di strutture operative e nuovi centri
per l’assistenza di cure palliative e l’applicazione pratica di modelli di cura sempre
più efficaci sono tra i nostri scopi statutari, operando anche all’interno di strutture
pubbliche e in collegamento con esse.
Nel 1980, per primi in Italia, in collaborazione con la Sezione Provinciale di Milano
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, abbiamo istituito un servizio per
assistere gratuitamente a domicilio i malati inguaribili e le loro famiglie.
Sosteniamo economicamente
figure
professionali all’interno
dell’èquipe
multidisciplinari che operano nelle Unità di Cure Palliative domiciliari e negli Hospice
per garantire un’assistenza di elevata qualità al malato inguaribile e alla sua
famiglia.
Nel 2016 Fondazione Floriani ha sostenuto 8 èquipe di cure palliative domiciliari,
3 Hospice e 1 ambulatorio, attivi a Milano, nei Comuni limitrofi e in alcune Province
della Lombardia:
• Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
(Hospice V.Floriani, èquipe domiciliare, Ambulatorio)
• ASST Crema (èquipe domiciliare)
• Ospedale Fatebenefratelli - Sacco (Hospice Malattie Infettive)
• Dipartimento Fragilità ASST Lecco (2 èquipe domiciliari)
• ASST Nord Milano (Hospice Bassini, 2 èquipe domiciliari)
• ASST Santi Paolo e Carlo (2 èquipe domiciliari)
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SCIENZA E CULTURA
Ricerca (FFr)
Formazione Accademica
Biblioteca
Sensibilizzazione
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RICERCA IN CIFRE
2 articoli
pubblicati

2 studi
osservazionali

Nuove collaborazioni con:
MINISTERO DELLA SALUTE
ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ
ICO WHO CC BARCELLONA
ISTITUTO MARIO NEGRI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI ONLUS

Favorire il progresso della ricerca in cure palliative e garantire una corretta
diffusione dei suoi contenuti sono da sempre per Fondazione Floriani elementi
imprescindibili.
La nostra attività si caratterizza infatti fin dalla nascita per un impegno costante
e qualificato in attività a carattere scientifico, concretizzato nel supporto e nella
realizzazione diretta di attività di ricerca nell’ambito delle cure palliative.
Nel 2016 nasce Fondazione Floriani Ricerca, una sezione specifica che
approfondisce ed elabora studi e progetti relativi a pratiche cliniche, sia
mediche che infermieristiche, valutazioni economiche, analisi della qualità dei
servizi e degli aspetti manageriali, al fine di apportare continui miglioramenti
alle cure e all’assistenza offerte al paziente fragile e alla sua famiglia.
Nell’anno 2016 Fondazione Floriani Ricerca ha avviato:
• Il progetto Demetra: studio osservazionale multicentrico prospettico nelle Reti
Locali di Cure Palliative
• Il Monitoraggio PSE: monitoraggio dei bisogni psico-socio educativi
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BIBLIOTECA IN CIFRE
491

Documenti
diffusi

287

Richieste

22 nuovi volumi
24 nuove riviste
nazionali e internazionali
Dal 1993 la Biblioteca Centro di Documentazione di Fondazione Floriani fornisce ai
professionisti e agli studenti un prezioso supporto per il reperimento dell’informazione
bibliografica e l’aggiornamento in cure palliative.
Il nostro patrimonio è una raccolta di più di 2000 volumi e di 40 riviste nazionali ed
internazionali dedicati alla medicina palliativa e argomenti correlati: terapia del
dolore e dei sintomi, psico-oncologia, tanatologia, elaborazione del lutto,
infermieristica, sociologia, medical humanities, etica di fine vita e un settore
dedicato alla pediatria.

FORMAZIONE ACCADEMICA
1 professore
ordinario
L’insegnamento universitario delle cure palliative è da sempre uno dei nostri
obiettivi.
Dal 2005 al 2016 Fondazione Floriani ha sostenuto presso l’Università degli Studi di
Milano una cattedra dedicata all’insegnamento delle Cure Palliative , finanziando
un posto di professore ordinario (Chirurgia Generale), finalizzata all'insegnamento
delle cure palliative nelle malattie avanzate, inguaribili e terminali.
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SENSIBILIZZAZIONE
DELL’OPINIONE
PUBBLICA
Il progetto «Before I die I want to…»
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SENSIBILIZZAZIONE IN CIFRE
130
PERSONE

7 TESI

6 Città d’Italia
5 Interventi divulgativi
3 Nuovi progetti

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni al tema delle
cure palliative rappresenta uno dei nostri principali obiettivi statutari.
Sebbene la cura dei malati inguaribili e delle loro famiglie sia oggi un diritto
di tutti, crediamo sia necessaria una maggior consapevolezza tra le persone
affinché si realizzi pienamente la mission dei nostri fondatori.
Crediamo che l’informazione, la comunicazione e la diffusione della cultura
delle cure palliative possano favorire un adeguato accesso ai servizi, un loro
costante sviluppo quali-quantitativo e un maggior coinvolgimento della
cittadinanza. Diamo vita a queste idee realizzando progetti nelle Scuole e
nelle Università, incontrando le persone e comunicando con loro, anche
attraverso i canali che le nuove tecnologie mettono oggi a disposizione.

Nel 2016 è stato avviato il progetto «Before I die I want to…» che ha portato
con sé la nascita di progettualità condivise con l’Università degli Studi di
Padova, l’Università Salesiana Pontificia di Roma e l’Istituto d’Istruzione
Superiore di Vimercate.
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Fondazione Floriani
Formazione
Teoria e pratica nelle cure palliative
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FFF IN CIFRE
15
CORSI

199
STUDENTI

164 ECM accreditati
5 corsi su committenza
4,5 (su 5) di soddisfazione

Fondazione Floriani Formazione (FFF) è la prima attività accessoria connessa di
Fondazione Floriani. Nonostante la sua «commercialità» FFF chiude in perdita per
permettere la partecipazione agli operatori del settore a corsi di formazione
specialistici a tariffe più accessibili rispetto a quelle del mercato.
L’impegno e l’attenzione che abbiamo sempre avuto per la formazione in cure
palliative evolve nel 2015 in Fondazione Floriani Formazione (FFF), la struttura a
disposizione dei professionisti e dei volontari che si occupano di cure palliative per
la loro crescita culturale e professionale.
La scuola si propone di soddisfare il bisogno di formazione di figure professionali
operanti nel campo delle cure palliative. Tale formazione è rivolta a chi è già
impegnato nel mondo delle cure palliative e a chi, pur lavorando in altri ambiti
sociosanitari, desidera acquisire competenze in materia.
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PROSPETTIVE FUTURE
Le strategie che saranno adottate nel corso del 2017 fanno riferimento a quattro
principali direttrici di sviluppo: consolidamento e innovazione nello svolgimento
delle attività statutarie, maggiore attenzione alle relazioni con l’esterno,
incremento nella capacità di reperimento delle risorse, maggiore attenzione al
loro impiego efficiente.
Questi ambiti trovano concreta applicazione, anzitutto, nella promozione di nuove
iniziative formative e di ricerca che accompagnino i cambiamenti demografici in
atto (invecchiamento della popolazione e indebolimento della capacità di cura
delle famiglie), affinché il sistema delle cure (professionisti e servizi) sappiano dare
risposte ai bisogni dei malati inguaribili. Al contempo, si proseguirà nel
miglioramento quali-quantitativo delle relazioni con le Unità di Cura sostenute
avviato nel corso del 2016 al fine di pianificare insieme ai responsabili di struttura
l’impiego funzionale delle risorse erogate.
Nel corso del 2017 sarà rinnovata la composizione del Comitato Scientifico, al
quale sarà affidato il compito di contribuire allo sviluppo di questi obiettivi
strategici, soprattutto sul fronte della programmazione.
Nonostante la riduzione del volume delle donazioni nel contesto nazionale,
registrata nel 2012 in modo netto, è fondamentale incrementare l’impegno nella
raccolta di risorse, diversificando i canali, cercando nuovi interlocutori e
prestando maggiore attenzione ai donatori stabili.
Nel corso del 2017 proseguirà il piano di aggiornamento degli strumenti di
comunicazione con l’esterno (cartacei e web), individuando una figura
professionale dedicata a questo ambito.
Con l’obiettivo di diffondere maggiormente la conoscenza della nostra realtà
filantropica, dei suoi scopi statutari e delle modalità con cui vengono perseguiti,
sarà favorita l’individuazione di nuovi volontari per le attività di fundraising e
saranno ricercati nuovi donatori, sia tra i privati cittadini sia tra le aziende.
Accanto alle iniziative volte a migliorare i rapporti con il contesto entro cui
agiamo, è indispensabile proseguire e approfondire l’analisi delle modalità di
impiego delle risorse, al fine di ridurre ulteriormente l’eventuale loro impiego subottimale. Tale attività, ispirata al principio di accountability nei confronti dei
donatori e della collettività in generale, ispira tanto la prassi lavorativa dei
collaboratori, quanto l’attività di gestione.

Un grazie particolare a tutti coloro che ci permettono di andare avanti
in questa nostra battaglia di civiltà.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

B II Immobilizzazioni materiali

1.787.158,26

1.787.862

1) Fabbricati

1.784.343,06

1.784.343,06

4) Mobili e arredi
- Fondo svalutazione mobili e arredi
4) Attrezzature elettriche ed elettroniche
- Fondo svalutazione attrezzature elettriche ed elettroniche
4) Attrezzature elettriche ed elettroniche FFF
- Fondo svalutazione attrezzature elettriche ed elettroniche FFF

62.129,71

62.129,71

-62.129,71

-62.129,71

40.824,44

37.869,92

-40.824,44

-37.869,92

3.910,00

3.910,00

-1.094,80

-391,00

B III Immobilizzazioni finanziarie

2.576.184,84

2.762.177,96

3) Altri titoli

2.576.184,84

2.762.177,96

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

4.363.343,10

4.550.040,02

C I Rimanenze

0,00

22.000,00

4) Beni da lasciti

0,00

22.000,00

32.567,29

28.877,52

2.219,80

634,40

C II Crediti
1) verso clienti
2) Erario c/IVA

6.756,00

10.670,00

23.591,49

17.573,12

0,00

0,00

0,00

0,00

C IV Disponibilità liquide

193.999,49

621.015,26

1 ) depositi bancari e postali

193.277,97

620.630,60

5) verso altri
C III Att. finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
5) Altri titoli

2 ) denaro e valori in cassa
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio da donazione iniziale
Riserva di patrimonio non vincolata
Patrimonio da lasciti
Disavanzo di gestione

721,52

384,66

226.566,78

671.892,78

13.099,41

12.927,62

4.603.009,29

5.234.860,42

31/12/2016 31/12/2015
4.349.535,54 4.913.440,77
516.456,90
516.456,90
1.784.343,06 1.784.343,06
2.349.539,53 2.700.021,28
-601.293,33
-354.794,66

Fondi impegni futuri
Fondi vincolati

41.562,90
258.926,48

92.174,38
175.239,81

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo rischi oneri futuri
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
D) DEBITI
6 ) debiti verso fornitori
11) debiti tributari
12) debiti verso istituti di previdenza
13) altri debiti
RATEI E RISCONTI

100.000,00
100.000,00
47.594,70
83.469,61
61.973,25
12.518,30
8.847,00
131,06
22.409,44

100.000,00
100.000,00
35.972,82
159.704,91
125.913,04
23.354,57
8.829,66
1.607,64
25.741,92

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 4.603.009,29 5.234.860,42
Conti d'ordine

3,00

41.306,23
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CONTO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA
Signori Consiglieri,
insieme con lo stato patrimoniale ed il conto economico chiusi al 31.12.2016,
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.
Le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’anno e relative alla sola attività
commerciale sono state ammortizzate in base all’aliquota di sotto indicata. Tale
aliquota è stata dimezzata in considerazione del ridotto utilizzo effettuato nel corso
dell’anno.
Macchine ufficio elettroniche

Aliquota applicata 20%

Immobilizzazioni finanziarie
I titoli in portafoglio sono valutati al minore tra il costo d’acquisto o il valore
precedentemente svalutato ed il corso al 31.12.2016. Non risultano minusvalenze
da accantonare nel Fondo svalutazione immobilizzazioni finanziarie.
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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.
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.=.
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 accessoria
A partire dal 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 nel corso
del 2014 oneri pari a € 35.168,78.=, che sono stati rinviati all’esercizio 2015 in quanto
la vera attività di “Fondazione Floriani Formazione” è iniziata con la realizzazione
dei primi corsi a partire dal mese di marzo 2015.

24

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
Fabbricati
Mobili e arredi
- Fondo svalutazione mobili e arredi
Attrezzature elettriche ed elettroniche
- Fondo svalutazione attrezzature elettriche ed elettroniche
Attrezzature elettriche ed elettroniche FFF
- Fondo ammortamento attrezzature el./elettroniche FFF
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

31.12.2016

31.12.2015

1.784.343,06

1.784.343,06

62.129,71

62.129,71

-62.129,71

-62.129,71

40.824,44

37.869,92

-40.824,44

-37.869,92

3.910,00

3.910,00

-1.094,80
1.787.158,26

-391,00
1.787.862,06

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

31.12.2016

31.12.2015

Investimenti in custodia presso Unicredit

898.344,40

Investimenti in custodia presso Banca Prossima

886.135,62 1.036.135,62

Investimenti in custodia presso Credit Suisse

510.000,00

Investimento in custodia presso Albertini & Syz SpA
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

899.303,23
510.000,00

281.704,82
316.739,11
2.576.184,84 2.762.177,96

Non sono stati effettuati accantonamenti al “Fondo Svalutazione Immobilizzazioni
Finanziarie” in quanto alla data del 31.12.2016 si valutano plusvalenze latenti pari a
circa € 35.000.=.
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ATTIVO CIRCOLANTE
BENI DA LASCITI

Nel corso del 2016 è stato ceduto l’immobile proveniente da un lascito
testamentario di cui Fondazione Floriani era beneficiaria con una quota pari al
20%.
DESCRIZIONE
n. 1 alloggio in Segrate (MI) - quota 20%
TOTALE

31.12.2016 31.12.2015
0,00
0,00

22.000,00
22.000,00

CREDITI VERSO CLIENTI

La voce si riferisce ad alcune fatture relative alla partecipazione ai corsi di
Fondazione Floriani Formazione, ancora da saldare alla data del 31.12.2016.
CREDITI VERSO ERARIO C/IVA

Trattasi del credito IVA al 31 dicembre 2016, relativo all’attività commerciale.
CREDITI VERSO ALTRI

31.12.2016 31.12.2015

Crediti verso terzi per contributi da ricevere

9.871,52

7.121,60

Crediti Vs. clienti per fatture da emettere

5.200,00

2,00

Crediti verso Erario

2.732,26

2.569,54

Depositi cauzionali

2.700,00

2.700,00

Credito verso SICP per rimborso spese

2.327,59

4.973,92

760,12

0,00

0,00
0,00

206,06
206,06

Crediti diversi
Crediti verso Fornitori per note di credito da ricevere
TOTALE CREDITI VERSO ALTRI

DISPONIBILITA' LIQUIDE

31.12.2016 31.12.2015

Depositi bancari e postali

193.277,97 620.630,60

Cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

721,52
384,66
193.999,49 621.015,26

RATEI E RISCONTI ATTIVI

31.12.2016 31.12.2015

Ratei attivi

10.196,49

12.563,61

Risconti attivi

2.902,92
13.099,41

364,01
12.927,62

TOTALE

I ratei attivi sono costituiti dagli interessi attivi sui titoli maturati al 31.12.2016. I
risconti attivi sono composti dalle quote di spese generali di competenza
dell’esercizio 2017.
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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 2015.
AUMENTI PATRIMONIO DA LASCITI
Patrimonio da lasciti al 01/01/2016

2.700.021,28

Decremento per copertura disavanzo di gestione esercizio 2015
Aumento per accredito n. 2 lasciti
Patrimonio da lasciti al 31/12/2016

-354.794,66
4.312,91
2.349.539,53

DISAVANZO DI GESTIONE
Trattasi del disavanzo di gestione risultante dalla chiusura del bilancio al
31.12.2016, per un importo di € 601.293,33.=.

FONDI IMPEGNI FUTURI
Fondo Lecture Floriani
Fondo contributi deliberati da
erogare
TOTALE

Consistenza
fondi al
01.01.2016
7.127,54

Utilizzi e
Consistenza
svincolo Accantonamenti
fondi al
fondi
31.12.2016
0,00
0,00
7.127,54

85.046,84 -83.734,41
92.174,38 -83.734,41

33.122,93
33.122,93

34.435,36
41.562,90

Il “Fondo contributi deliberati da erogare” è costituito da contributi deliberati dal
Consiglio di Amministrazione ma non ancora erogati: € 18.922,93.= a supporto
della realizzazione da parte della Società Italiana di Cure Palliative di n.4 corsi per
Infermieri in Cure Palliative, € 14.200,00= a supporto dell’attività di assistenza
domiciliare svolta dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
€ 1.312,43.= per l’attività di sviluppo del Progetto “DIFRA web” dell’ASL di Lecco.
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FONDI VINCOLATI
Fondo "Hospice
Virgilio Floriani" presso
INT - Milano
Fondo "Carla Mariani"
Fondo "Guido
Berlucchi Onlus" Progetto Demetra
Fondo "Borse di
Studio Piera e
Riccardo Ambrosoli"
Fondo "Sergio Loro
Piana" - Hospice INT
TOTALE

Consistenza
fondi al
01.01.2016

Decrementi
per utilizzo

10.937,81

-390,40

0,00

10.547,41

119.302,00

-7.238,66

0,00

112.063,34

0,00

-50.485,67

105.000,00

54.514,33

45.000,00

-6.198,60

3.000,00

41.801,40

0,00
175.239,81 -

0,00
64.313,33

40.000,00
148.000,00

40.000,00
258.926,48

Incrementi

Consistenza
fondi al
31.12.2016

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.
Il Fondo “Carla Mariani” è stato utilizzato per la continuazione del Progetto di
Telemedicina presso l’A.O. San Gerardo di Monza.
Il Fondo “Guido Berlucchi Onlus” è relativo ai contributi pervenuti dalla Fondazione
Guido Berlucchi Onlus, finalizzati alla realizzazione del Progetto “Demetra”, del
quale è Ente Promotore con Fondazione Floriani.
Il Fondo “Borse di Studio Piera e Riccardo Ambrosoli” è stato utilizzato nel corso del
2016 per il supporto della figura di una giovane dottoressa presso l’Hospice
dell’ASP Pio Albergo Trivulzio di Milano e per la realizzazione del corso “ABC in Cure
Palliative” organizzato in collaborazione con il Policlinico di Milano.
Il Fondo “Sergio Loro Piana” è stato costituito a fronte di una donazione
pervenuta, finalizzata all’inserimento di un infermiere specializzato in Cure
Palliative presso l’Hospice “Virgilio Floriani” dell’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano. Alla data del 31 dicembre 2016 il bando per il reperimento della figura è in
fase di emissione.
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 2016 ma, tenuto conto di una vertenza legale
in corso su un lascito acquisito negli esercizi precedenti, nonostante la sentenza
emessa sia a nostro favore, si è preferito mantenere il fondo.
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FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE
La movimentazione del fondo nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Consistenza Fondo al 31.12.2015

35.972,82

Accantonamento esercizio 2016
Consistenza Fondo al 31.12.2016

11.621,88
47.594,70

DEBITI VERSO ALTRI

31.12.2016 31.12.2015

Debiti verso fornitori

19.509,31

42.318,19

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere

42.463,94

83.594,85

Debiti verso Erario

12.518,30

23.354,57

8.847,00

8.829,66

Debiti verso Enti Previdenziali
Altri debiti
TOTALE

131,06
1.607,64
83.469,61 159.704,91

Tutti i suddetti debiti hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE

31.12.2016 31.12.2015
22.409,44
0,00
22.409,44

20.781,92
4.960,00
25.741,92

I ratei passivi sono composti da quote di costo del personale maturate al
31.12.2016.
CONTI D'ORDINE

31.12.2016

31.12.2015

Garanzie a terzi da banche

0,00

41.304,23

Beni da lasciti

3,00
3,00

2,00
41.306,23

TOTALE

Nel corso del 2016 è stata estinta la polizza fideiussoria a favore dell’Università
degli Studi di Milano, in quanto il finanziamento da parte di Fondazione Floriani di
un posto di Professore Ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare MED 18 –
Chirurgia generale è giunto al termine. Alla data del 31 dicembre 2016 tre lasciti
testamentari sono in fase di definizione.
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Contributi e rimborsi
Contributo da Associazione Amici della Fondazione Floriani
Onlus

31.12.2016

31.12.2015

Delta

%

113.911,21

345.587,52

-231.676,31

-67%

100.000,00

240.000,00

-140.000,00

-58%

Contributi da privati

6.761,70

5.315,00

1.446,70

27%

Contributi da aziende ed enti

2.050,00

1.500,00

550,00

37%

Contributo su Progetto INT "The role of early …"

2.749,92

7.121,60

-4.371,68

-61%

Rimborso spese da Società Italiana di Cure Palliative

2.327,59

4.973,92

-2.646,33

-53%

22,00

285,00

-263,00

-92%

Contributo su Progetto "Conferenza di Consenso"
Firenze - giugno 2015

0,00

80.000,00

-80.000,00

-100%

Contributi su "Osservatorio Buone Pratiche nelle Cure Palliative"

0,00

6.250,00

-6.250,00

-100%

Rimborso spese su viaggi collaboratori

0,00

142,00

-142,00

-100%

Contributi vincolati
Contributo vincolato Fondo "Guido Berlucchi Onlus" - Progetto
Demetra

148.000,00

0,00

148.000,00

100%

105.000,00

0,00

105.000,00

100%

Contributo vincolato a Fondo "Sergio Loro Piana" - Hospice INT

40.000,00

0,00

40.000,00

100%

Contributo vincolato a Fondo "Piera e Riccardo Ambrosoli"

3.000,00

0,00

3.000,00

100%

Proventi diversi

2.579,36

1,38

Delta

%

Proventi diversi

2.573,98

0,00

2.573,98

100%

5,38

1,38

4,00

74%

264.490,57

345.588,90

- 81.098,33

-23%

Contributi su biblioteca

Arrotondamenti attivi

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La voce “Proventi diversi” è costituita dal rimborso ricevuto dall’assicurazione sui danni
conseguenti all’allagamento dei locali archivio a seguito di una perdita condominiale.

PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
PROVENTI ATTIVITÀ ACCESSORIE

31.12.2016 31.12.2015

Quote iscrizione ai corsi

28.200,00

Progettazione e organizzazione corsi presso terzi

%

3.200,00

13%

14.500,00

0,00 14.500,00

100%

Contributi su corsi da Enti

0,00

5.000,00 -5.000,00

-100%

Proventi diversi

6,97

Sopravvenienze attive
TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ ACCESSORIE

25,73
42.732,70

25.000,00

Delta

6,52

0,45

7%

0,00 28.200,00
30.006,52 12.700,45

100%
42%
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PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
PROVENTI FINANZIARI

31.12.2016

31.12.2015

14,46

46,72

-32,26

-69%

51.802,83

63.500,50

-11.697,67

-18%

Plusvalenze su titoli scaduti/venduti
- Ritenute fiscali su interessi attivi, proventi e
plusvalenze

15.216,66

276.806,12

-261.589,46

100%

-9.518,30

-41.123,23

31.604,93

100%

Proventi finanziari diversi
TOTALE

0,43
57.516,08

0,00
299.230,11

0,43
- 241.714,03

Interessi attivi su depositi bancari/postali
Proventi finanziari su attività finanziarie
Immobilizzate

Delta

%

100%
-100%

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

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

31/12/2016 31/12/2015

Delta

%

Assistenza e Cura

266.187,50

296.558,75

-30.371,25

Assistenza domiciliare

212.824,03

285.920,35

-87.296,32

-31%

45.734,41

0,00

45.734,41

100%

7.238,66

10.248,00

-3.009,34

-29%

390,40

390,40

0,00

0%

115.431,50

250.382,59

-134.951,09

-54%

Progetto "Percorso Integrato per la Presa in Carico…" - "Demetra"

61.732,08

0,00

61.732,08

100%

Oneri Progetto "Demetra" coperti da fondi

50.485,67

0,00

50.485,67

100%

2.749,92

7.121,60

-4.371,68

-61%

Erogazione contributi stanziati anno precedente
Progetto Telemedicina A.O. S.Gerardo Monza
Hospice "Virgilio Floriani" presso INT Milano - Manutenzione Fiori
Ricerca

Progetto INT Milano "The role of early…"
Fondazione Floriani Ricerca

-10%

445,54

0,00

445,54

100%

18,29
0,00

31.344,08
186.916,91

-31.325,79
-186.916,91

-100%
-100%

0,00

25.000,00

-25.000,00

-100%

Formazione Accademica

47.543,20

31.172,85

16.370,35

53%

Contributo a Università Studi Milano - Cattedra Prof. Ass.to

41.344,60

31.172,85

10.171,75

33%

6.198,60

0,00

6.198,60

100%

Biblioteca

45.040,23

46.231,46

-1.191,23

-3%

Biblioteca

45.040,23

46.231,46

-1.191,23

-3%

Attività Scientifica e attività congressuali

66.235,52

129.920,72

-63.685,20

-49%

Direzione e sviluppo attività scientifica

35.952,10

52.470,06

-16.517,96

-31%

Contributo a Società Italiana Cure Palliative (SICP)

18.922,93

46.000,00

-27.077,07

-59%

Contributo a Congresso Società Italiana Cure Palliative (SICP)

10.360,49

18.906,62

-8.546,13

-45%

Osservatorio Buone Pratiche nelle Cure Palliative
Progetto "Conferenza di consenso" - "Demetra"
Progetti di ricerca INT Milano

Borse di Studio Piera e Riccardo Ambrosoli

Contributo a Congresso Giovani FADOI

1.000,00

0,00

1.000,00

100%

Floriani Lecture SICP | EAPC

0,00

6.736,84

-6.736,84

-100%

Sponsorizzazione Rivista Italiana Cure Palliative

0,00

5.807,20

-5.807,20

-100%

Sensibilizzazione Opinione Pubblica

7.454,50

10.000,00

-2.545,50

-25%

Progetto "Before I die I want to…"

7.454,50

0,00

7.454,50

100%

0,00
547.892,45

10.000,00
764.266,37

-10.000,00
-216.373,92

-100%
-28%

Contributo ad Ass.ne Kineo per realizzazione film "Al Dio Ignoto"
TOTALE ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
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ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIA
FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
ONERI ATTIVITÀ ACCESSORIA

31.12.2016

31.12.2015

Delta

%

Oneri diretti relativi ai corsi

44.141,19

30.901,23

13.239,96

30%

Direzione didattica

32.094,94

31.522,10

572,84

2%

Stipendi

27.048,02

25.896,22

1.151,80

4%

Quota oneri generali uffici Via Bonnet 2
Aggiornamento sito web e consulenze
informatiche

9.068,23

13.707,23

-4.639,00

-51%

8.205,46

1.072,30

7.133,16

87%

IVA indetraibile

5.110,04

3.412,00

1.698,04

33%

Spese di rappresentanza

3.231,46

2.577,50

653,96

20%

Consulenze legali/amministrative

1.715,23

1.316,75

398,48

23%

Cancelleria

1.034,16

2.196,02

-1.161,86

-112%

Pubblicità

941,00

2.000,00

-1.059,00

-113%

Ammortamenti

703,80

391,00

312,80

44%

Acquisto immobilizzi e licenze PC

468,94

0,00

468,94

100%

Sopravvenienze passive

315,36

0,00

315,36

100%

Arrotondamenti passivi

3,84

0,00

3,84

100%

Oneri 2014 rinviati al 2015

0,00

35.168,78

-35.168,78

-100%

0,00
1.196,00
-1.196,00
134.081,67 151.357,13 -17.275,46

-100%
-11,41%

Imposte e tasse
ONERI ATTIVITÀ ACCESSORIA

Gli oneri promiscui relativi agli uffici vengono imputati all’attività commerciale sulla
base della superficie occupata (vigilanza, energia elettrica, manutenzione uffici) o
sulla base degli addetti (canone fotocopiatrice, spese telefoniche).

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

31/12/2016

Oneri finanziari

17.761,39

Interessi passivi diversi

0,97

31/12/201
5
9.625,42

Delta

%

8.135,97

85%

2,27

-1,30

-57%

Minusvalenze su titoli scaduti/venduti

8.697,94

0,00

8.697,94

100%

Oneri bancari e postali

9.062,48

9.623,15

-560,67

-6%

6.617,67
24.379,06

1.112,63
10.738,05

5.505,04
13.641,01

100%

Sopravvenienze Passive
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

127%

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.
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ONERI DI GESTIONE
ONERI DI GESTIONE
Personale
Oneri del personale (incluso T.F.R.)

31/12/2016 31/12/2015
Delta
149.443,77 125.471,25 23.972,52

%
19%

105.688,45

79.819,10 25.869,35

32%

Consulenti

42.755,32

44.407,75 -1.652,43

-4%

Aggiornamento personale
Uffici e Utenze

1.000,00
77.626,32

1.244,40
74.572,77

Affitto e oneri locali ex portineria

10.580,73

12.410,00 -1.829,27 -15%

Oneri condominiali

16.669,13

11.527,41

5.141,72

45%

Pulizia locali

7.354,59

7.645,28

-290,69

-4%

Oneri telefonici

4.469,63

5.624,18 -1.154,55 -21%

Energia elettrica

4.289,86

5.043,75

Cancelleria

2.261,54

3.422,48 -1.160,94 -34%

Manutenzione immobile di proprietà

6.860,58

2.585,10

4.275,48 165%

990,94

1.297,17

-306,23 -24%

Vigilanza su uffici
Imposte e tasse

15.330,67
2.335,14

3.328,53

Assicurazioni

3.517,31

2.524,66

2.966,20
35.755,70

Costi su lasciti

24.870,69

-753,89 -15%

17.106,72 -1.776,05 -10%

Manutenzioni mobili e macchine ufficio
Acquisto immobilizzi e licenze d'uso
Servizi

-244,40 -20%
3.053,55
4%

-993,39 -30%
992,65

39%

2.057,49
908,71
21.542,02 14.213,68

44%
66%

8.209,64 16.661,05 203%

Aggiornamento sito web

4.179,89

4.264,92

Oneri di pubblicità

1.263,97

2.763,30 -1.499,33 -54%

Oneri di rappresentanza

3.141,79

4.005,60

Viaggi, pernottamenti e varie

1.078,90

641,55

560,00

1.033,00

Quote associative
Oneri postali e trasporti
Svalutazione immobilizzazioni materiali
TOTALE ONERI DI GESTIONE

660,46
2.954,52
265.780,31

-85,03

-2%

-863,81 -22%
437,35

68%

-473,00 -46%

624,01
36,45
2.888,58
65,94
224.474,62 41.305,69

6%
2%
18%

Nel corso del 2016 il contratto di lavoro di un dipendente è stato trasformato da
tempo determinato a tempo indeterminato. I dipendenti alla data del 31.12.2016
sono sette, di cui sei assunti a tempo indeterminato ed uno con contratto di
apprendistato che scadrà nel luglio 2017. A partire dall’esercizio 2013 gli oneri
sostenuti per il personale vengono imputati alle attività di competenza.
Gli oneri complessivi sostenuti nel corso del 2016 per il personale sono stati:
ONERI DEL PERSONALE
Stipendi e contributi
Accantonamento T.F.R. al 31.12.16
Accantonamenti a Fondi pensionistici
TOTALE ONERI DI GESTIONE

31/12/2016 31/12/2015
215.286,34
11.621,88
1.118,75
228.026,97

Delta

191.433,21 23.853,13
10.595,76

1.026,12

%
12%
10%

0,00 1.118,75 100%
202.028,97 25.998,00 13%
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Nel corso del 2016 una dipendente ha deciso di destinare il proprio TFR ad una
forma pensionistica esterna.
Nessun compenso è previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei Revisori.
Eventi successivi alla chiusura del 31/12/2016:
• le operazioni in corso al 31/12/2016 si sono concluse positivamente.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
Gentili Signori Consiglieri,

ad integrazione di quanto rilevato nelle verifiche periodiche, i Revisori si sono riuniti
in data 27 marzo 2017, presso la sede della Fondazione Floriani, per esaminare il
rendiconto dell’esercizio 2016 e le scritture contabili da cui esso scaturisce.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che il Consiglio di Amministrazione ci
sottopone, chiude con un disavanzo d’esercizio pari a € 601.293,33=.
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.
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In sintesi il bilancio 2016 può così riassumersi per la SITUAZIONE PATRIMONIALE:
Attività
Passività e Patrimonio Netto
Risultato Netto d'Esercizio

4.603.009,29
-5.204.302,62
-601.293,33

Il Risultato Patrimoniale coincide con i dati di CONTO ECONOMICO che espone:
Contributi, rimborsi e proventi da attività istituzionale
Oneri ed erogazioni da attività istituzionale
Oneri di gestione e finanziari
Utilizzo Fondi
Accantonamenti a Fondi
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive
Risultato Netto d'esercizio Attività Istituzionale
Oneri Attività Commerciale
Proventi Attività commerciale
Risultato Netto d'esercizio Attività Commerciale
Risultato Netto d'esercizio

322.006,65
-532.530,91
-265.780,31
110.047,74
-181.122,93
44.053,07
-6.617,67
-509.944,36
-134.081,67
42.732,70
-91.348,97
-601.293,33

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
31/12/2016.
I Revisori concordano con quanto esposto nella Nota Integrativa in merito agli
accantonamenti ai Fondi Svalutazione Immobilizzi e al Fondo Ammortamento relativo
all’Attività Commerciale. 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 2016.
Paolo Beretta Zanoni
Emanuele Covi

Damiano Zazzeron
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