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Nota integrativa al Bilancio consuntivo 2017 

 
NOTA INTEGRATIVA 

(valori in Euro) 

 

Introduzione 

 
Signori fondatori, 
 
il presente bilancio, sotto posto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di 
gestione pari a Euro 3.394. 
 
 
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio 
 
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, integrati dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, 
sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate. 
Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e 
dalla Nota Integrativa e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ stato 
redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, 
secondo i principi di redazione stabiliti dall’art. 2423 bis e dai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C.. 
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai 
sensi del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del Codice Civile, in relazione alla natura dell’attività 
esercitata. 
Come richiesto dall’art. 2423 co. 1 del Codice Civile, la Fondazione ha redatto il Rendiconto finanziario 
(utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto OIC 10) 
La presente Nota Integrativa fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del 
bilancio. 
Il bilancio di esercizio e la Nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato 
eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori 
a 0,5 Euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati 
all’apposita riserva di patrimonio netto. 
 
 
2. Criteri di valutazione (art. 2427, co.1, n.1, Codice Civile) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza e 
nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilancio di esercizio, si precisa che la 
valutazione delle singole voci è stata effettuata – così come previsto dall’art. 2423-bis del Codice Civile - 
tenendo conto della “sostanza dell’operazione o del contratto”. 
I criteri utilizzati sono illustrati in calce alle voci rilevanti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 
 
2.1 Deroghe 
 
Sono stati rispettati ai sensi dell’art. 2423, co. 4, Codice Civile, gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
Fondazione. 
Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell’art. 2426, co. 5, Codice Civile, impongono di derogare 
alle disposizione di legge. 
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I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 
del bilancio del precedente esercizio e non si è ricorso ad ulteriori deroghe di cui agli art. 2423-bis, n. 6 e 
2423-ter, co. 5 C.C.) 

 
2.2 Costo ammortizzato 
  
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti, ai debiti 
ed ai titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, poichè con la scadenza inferiore ai 12 mesi, gli effetti 

siano irrilevanti. 
 
2.3 Strumenti finanziari derivati 
  
Non vi sono strumenti finanziari derivati. 
 
2.4 Valutazione attività e passività in valuta monetaria (art. 2427, co.1, n. 6 bis, C.c.) 
  
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di Bilancio espresse all'origine in 
moneta diversa dall'Euro. 
 

ATTIVO 
 
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 
aziendale. I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 
2426 del Codice Civile e dai principi contabili nazionali. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del 
Codice Civile, dalle altre norme del Codice civile stesso, nonché dai principi contabili, insieme alle 
informazioni fornite per una rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di Bilancio 
delineato dall'art. 2424 del Codice Civile. 
 
Crediti per versamenti dovuti e richiamati  
Valore di inizio esercizio 0 
Variazioni nell'esercizio  0 
Valore di fine esercizio  0 
Crediti per versamenti dovuti non richiamati  
Valore di inizio esercizio 1 
Variazioni nell'esercizio  0 
Valore di fine esercizio  1 
Totale crediti per versamenti dovuti  
Valore di inizio esercizio 1 
Variazioni nell'esercizio  0 
Valore di fine esercizio  1 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ove presenti, sono stati predisposti degli 
appositi prospetti, riportati in allegato alla presente Nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati 
relativi alla situazione iniziale, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle 
rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto rettificato dai corrispondenti 
fondi di ammortamento. Tali ammortamenti sono stati effettuati a quote costanti in ragione della residua 
possibilità di utilizzo. 
L'aliquota di ammortamento utilizzata è del 20% 
I costi di impianto e di ampliamento, sono stati iscritti in bilancio con il consenso del Collegio sindacale, 
mentre i costi di pubblicità, a suo tempo capitalizzati, risultano già completamente ammortizzati. 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in base alla residua possibilità di utilizzazione. 
 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti 
all’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio. 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
 COSTI DI 

IMPIANTO E 
AMPLIAMENTO 

COSTI DI 
SVILUPPO 

CONCESSIONI 
LICENZE E 
MARCHI 

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 

TOTALE 
IMMOBILIZAZIONI 

IMMATERIALI 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO 

     

COSTO 7.281 2.303 30.614 584.830  

AMM.TI (FONDO 
AMM.TO) 

7.281 2.303 27.402 444.675  

VALORE DI BILANCIO 0 0 3.212 140.155 143.367 

VARIAZIONI 
NELL’ESERCIZIO 

     

INCREMENTI PER 
ACQUISIZIONI 

   105.538  

DECREMENTI PER 
ALIENAZIONI 

     

AMMORTAMENTO 
D’ESERCIZIO 

  1.285 81.343  

TOTALE VARIAZIONI   (1.285) 24.195  

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO 

     

COSTO 7.281 2.303 30.614 690.368  

AMM.TI (FONDO 
AMM.TO) 

7.281 2.303 28.687 526.018  

VALORI DI BILANCIO 0 0 1.927 164.350 166.277 

 
CESPITE         Aliquota di ammortamento % 

 
Software 20% 
Spese di manutenzione da ammortizzare 20% 
Altre immobilizzazioni immateriali 20% 
Concessioni licenze e marchi 20% 
 
I costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale sono iscritti nell’attivo, e sono ammortizzati in 
un periodo di 5 anni. 
La voce spese societarie riguardano le spese sostenute per la costituzione della Fondazione e per 
l’integrazione dello Statuto. Il valore residuo, al netto delle quote annue di ammortamento, è pari a € 0 
La voce spese organizzative riguarda le spese sostenute in occasione della ricerca per la selezione del 
personale. Il valore residuo, al netto delle quote annue di ammortamento, è pari a € 0 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione. Non 
sono state effettuate rivalutazioni economiche volontarie. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state determinate tenendo conto della 
residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della durata economica-tecnica dei cespiti. 
Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione sono le seguenti: 
 
CESPITE         Aliquota di ammortamento % 
  
Impianti 20% 
Macchinari 15% 
Attrezzatura varia e minuta 25% 
Mobili e arredi 12% 
Macchine da ufficio 12% 
Elaboratori 20% 
Automezzi 
Telefono cellulare 

20% 
20% 

 
Per i beni acquistati in corso di anno, l’aliquota dell’ammortamento è ridotta del 50% 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
 IMPIANTI E 

MACCHINARI 
ATTREZZATURE 
INDISTRIALI E 

COMMERCIALI 

ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

TOTALE 
IMMOBILIZAZIONI 

MATERIALI 

VALORE DI INIZIO 
ESERCIZIO 

    

COSTO 271.504 1.425.501 207.552  

AMM.TI (FONDO 
AMM.TO) 

222.887 1.273.132 159.477  

VALORE DI BILANCIO 48.617 152.369 48.075 249.061 

VARIAZIONI 
NELL’ESERCIZIO 

    

INCREMENTI PER 
ACQUISIZIONI 

13.178 33.623 18.500  

AMMORTAMENTO 
D’ESERCIZIO 

22.276 63.376 18.143  

TOTALE VARIAZIONI (9.548) (29.753) 357  

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO 

    

COSTO 284.682 1.459.124 226.052  

AMM.TI (FONDO 
AMM.TO) 

245.613 1.336.508 177.620  

VALORI DI BILANCIO 39.069 122.616 48.432 210.117 

 
Si precisa che nella voce attrezzatura varia e minuta e mobili e arredi sono stati inseriti oltre ai beni 
acquistati direttamente dalla Fondazione anche tutti gli arredi della Rsa di Poggibonsi “D. Gandini” per un 
importo di €. 655.715, come stabilito nel Contratto di Servizio, all’art. 12, 2 comma “i beni mobili costituenti 
arredi, attrezzature, macchine elettroniche ecc, di proprietà dei comuni fondatori vengono ceduti, a 
decorrere dal 01/01/2006 nello stato di fatto in cui si trovano, alla Fondazione che ne acquista 
contestualmente la proprietà”. 
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Riduzioni di valore delle immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza. Non sono state operate svalutazioni per perdite 
durevoli di immobilizzazioni iscritte in bilancio. 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo che 
coincide con il valore nominale e sono costituite da crediti per depositi cauzionali e dalle obbligazioni 
ordinarie 
 
Variazioni e scadenze dei crediti immobilizzati 
 
 VALORE DI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONI 

NELL’ESERCIZIO 
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO 

CREDITI IMMOBILIZZATI VERSO 
ALTRI 

1.650 0 1.650 

TOTALE CREDITI IMMOBILIZZATI 1.650  1.650 

 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 VALORE CONTABILE 

CREDITI VERSO ALTRI 1.650 

ALTRI TITOLI 4.554 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante 
 
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto l'effetto 
è irrilevante e di scarso rilievo. 
I crediti vengono adeguati al presumibile valore di realizzo, tramite lo stanziamento di apposito fondo 
svalutazione crediti. L’accantonamento per il 2017 è di € 17.818 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
 
 VALORE DI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONI 

NELL’ESERCIZIO 
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO 

CREDITI VERSO CLIENTI 2.196.685 1.027.258 3.223.943 

CREDITI TRIBUTARI 5.473 (3.680) 1.793 

CREDITI VERSO ALTRI 5.213.344 (1.738.892) 3.474.452 

TOTALE CREDITI ISCRITTI 
NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

7.415.502 (715.314) 6.700.188 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono iscritti in bilancio crediti e debiti relativi ad operazioni che 
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 
Le disponibilità liquide sono state iscritte per il loro valore nominale. 
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L’importo effettivo del deposito bancario e del deposito postale sono stati verificati sulla base di appositi 
prospetti di riconciliazione. 
 
 VALORE DI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONI 

NELL’ESERCIZIO 
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 536.623 (451.670) 84.953 

DENARO EDALTRI VALORI IN CASSA 5.122 2.201 7.323 

TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE 541.745 (449.469) 92.276 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e i risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
I ratei e risconti attivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei 
relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31.12, ratei e risconti aventi durata oltre l'esercizio successivo. 

  

 VALORE DI INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO VALORE DI FINE ESERCIZIO 

RISCONTI ATTIVI 21.465 (2.995) 18.470 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 21.465 (2.995) 18.470 

 
Di seguito il dettaglio delle voci: 
 
CUCINA                          12,14  

GLUM COMMUNICATION S      1.625,00  

GLUM COMMUNICATION S          357,50  

GLUM COMMUNICATION S      1.625,00  

GLUM COMMUNICATION S          357,50  

NUOVA RADIO PICK - U          410,00  

NUOVA RADIO PICK - U            90,20  

NEW SOFT SRL                  790,58  

NEW SOFT SRL                  173,93  

NEW SOFT SRL                  473,15  

SARA                      2.508,20  

MEDIAPOINT BROCCHI S          136,47  

MEDIAPOINT BROCCHI S            30,02  

MEDIAPOINT BROCCHI S          121,80  

MEDIAPOINT BROCCHI S            26,80  

TELECOM ITALIA SPA            296,36  

TELECOM ITALIA SPA              65,19  

TELECOM ITALIA SPA              60,00  

TELECOM ITALIA SPA              13,20  

TELECOM ITALIA SPA              81,32  

TELECOM ITALIA SPA              17,89  

TELECOM ITALIA SPA              52,50  

TELECOM ITALIA SPA              11,55  

TELECOM ITALIA SPA              55,60  
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TELECOM ITALIA SPA              12,23  

TELECOM ITALIA SPA                3,98  

TELECOM ITALIA SPA                0,88  

TELECOM ITALIA SPA              68,00  

TELECOM ITALIA SPA              14,96  

TIM - TELECOM ITALIA            17,10  

TIM - TELECOM ITALIA              3,76  

BNP PARIBAS LEASING           784,50  

BNP PARIBAS LEASING           172,59  

MYO SPA                       298,80  

MYO SPA                         65,74  

BUONI PASTO               2.979,92  

5X1000 2016/2017          4.655,50  

 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
Variazione nelle voci di patrimonio netto 
 

DESCRIZIONE   Consistenza al 
01/01/2017 

 Accantonamento   Utilizzo   Risultato 
d'esercizio  

 Consistenza al 31/12/17 

 Fondo di dotazione  59.100 - -  59.100 

 Riserva Statutaria  73.264 1.765 12.845  91.749 

 Fondo dotazione 
strumentale  

673.719 3 -  673.719 

Utile dell'esercizio 54.869   3.394 3.394 

 TOTALE 
PATRIMONIO NETTO 

860.952 1.768 12.845 3.394 827.961 

 
Il Fondo di dotazione, come stabilito con atto del Notaio Mandarini Alfredo, Repertorio n. 30313 n. 12056 
Raccolta, ammonta ad € 59.100 ed è stato costituito dal Comuni partecipanti ed in dettaglio: 

• Comune di Poggibonsi, €. 28.000,00 (ventottomila virgola zero zero); 

• Comune di Colle Val D’Elsa, €. 20.000,00 (ventimila virgola zero zero); 

• Comune di San Gimignano, €. 7.100,00 (settemila cento virgola zero zero); 

• Comune di Casole D’Elsa, €. 3.000,00 (tremila virgola zero zero); 

• Comune di Radicondoli, €. 1.000,00 (mille virgola zero zero). 
 
Il fondo di dotazione è interamente versato ad eccezione di una piccola quota pari ad €. 0,52 che deve 
essere versata dal Comune Fondatore Colle Val D’Elsa. 
La riserva statutaria è composta dall’avanzo di gestione dell’anno 2005, accantonato come da verbale del 
Consiglio di Gestione ed Indirizzo nella seduta comune del 05/07/2006, dal 10% dell’avanzo di gestione 
dell’anno 2007, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di Indirizzo nella seduta comune 
del 24 aprile 2008 dal 10% dell’avanzo di gestione dell’anno 2010, accantonato come da verbale del 
Consiglio di Gestione nella seduta del 11 maggio 2011, dal 10% dell’avanzo di gestione dell’anno 2011, 
accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione e di indirizzo nella seduta del 20 aprile 2012, 
dall’avanzo di gestione dell’anno 2013, accantonato come da verbale del Consiglio di Indirizzo e di Gestione 
nella seduta del 11 aprile 2014, dall’avanzo di gestione dell’anno 2014, accantonato come da verbale del 
Consiglio di indirizzo e di gestione nella seduta dell’11 aprile 2015, dal 10% dell’avanzo di gestione dell’anno 
2015, accantonato come da verbale del Consiglio di Gestione nella seduta del 14 aprile 2016. La riserva 
statutaria è stata poi utilizzata in applicazione ai nuovi principi contabili, e reintegrata nella seduta di 
approvazione del bilancio consuntivo 2016 per l’importo di € 18.487. 
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Il fondo di dotazione strumentale è composto da tutti quei beni materiali che sono stati acquistati dai 
Comuni Fondatori la cui proprietà è stata ceduta alla Fondazione mediante il Contratto di servizio stipulato 
nel Dicembre del 2005. 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
Sono costituiti dal Fondo accantonamento e incentivi per il personale dove vi sono stati accantonati gli 
incentivi ed il rinnovo contrattuale per tutto il personale (Fondazione e distaccato) esigibili con riferimento 
ad esercizi successivi, e dal Fondo spese dove sono stati accantonati i probabili conguagli relativi ai premi di 
assicurazione infortuni e responsabilità civile ed i conguagli delle utenze. 
 

DESCRIZIONE   Consistenza al 01/01/17  Accantonamento   Utilizzo   Consistenza al 31/12/17 

 altri fondi spese  154.478 67.413 - 249.521 

 TOTALE  154.478 67.413 249.521 

 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
È costituito dalle indennità di anzianità maturate in ciascun esercizio, e determinate in conformità al 
disposto dell’art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data del bilancio. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della Fondazione alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.  
 

DESCRIZIONE   Consistenza al 01/01/17  Accantonamento   Utilizzo   Consistenza al 31/12/17 

 Trattamento di fine 
rapporto  699.555 271.656 122.956 848.255 

 TOTALE  699.555 271.656 122.956 848.255 

 
DEBITI 
I debiti sono iscritti per importi pari al loro valore nominale. 
 
 VALORE DI INIZIO 

ESERCIZIO 
VARIAZIONI 

NELL’ESERCIZIO 
VALORE DI FINE 

ESERCIZIO 

DEBITI VERSO BANCHE 120.734 (137.543) (16.809) 

ACCONTI 159.213 9.596 168.809 

DEBITI VERSO FORNITORI 1185.809 247.765 1.433.574 

DEBITI TRIBUTARI 106.614 (7.067) 99.547 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 176.650 1.531 178.181 

ALTRI DEBITI 4.304.096 (1.369.114) 2.934.982 

TOTALE DEBITI 6.053.116 (1.254.832) 4.798.284 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I ratei e risconti passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità 
dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economica-temporale. In bilancio sono 
presenti risconti passivi per 583.290,59 e ratei passivi per 25.953,50 
 
Di seguito il dettaglio dei ratei passivi: 
 
 
PR HANDICAP          compensi collaboratori a progetto             3.666,67  

PR HANDICAP          contributi previdenziali cocopro                  720,97  
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PR AGGR RADI         compensi collaboratori a progetto                 471,23  

PR AGGR RADI         contributi previdenziali cocopro                    75,55  

PR HOME CARE         compensi collaboratori a progetto                 821,49  

PR HOME CARE         contributi previdenziali cocopro                  148,17  

PROGETTO PEZ         compensi collaboratori a progetto             1.698,50  

PROGETTO PEZ         contributi previdenziali cocopro                  352,31  

AGENZIA SOCIALE      compensi collaboratori a progetto             1.126,45  

AGENZIA SOCIALE      contributi previdenziali cocopro                  249,28  

PROGETTO ABA         compensi collaboratori a progetto                 333,14  

PROGETTO ABA         contributi previdenziali cocopro                    73,88  

RETTIFICA INPS       contributi previdenziali cocopro                    52,00  

REV. BIANCIARDI      compensi collegio sindacali                   3.678,25  

 
Di seguito il dettaglio dei risconti passivi: 
 
ECO-SPURGO                          147,14  

LE FOCI SRL                         147,14  

DI.B.A. SNC                         220,70  

ASSIMEDIA S.A.S. DI                 220,70  

DONAZIONI                396,80  

DONAZIONI                502,03  

DONAZIONI                350,10  

PR STAND UP                         660,00  

PR LA STANZINA                158,61  

D-SIDE            1.316,52  

PR ABA            5.092,46  

PEZ COLLE            1.463,90  

CTRB EMPORIO                    8.220,15  

TRASFER EMPORIO                 1.672,01  

PEZ 2017/2019          30.912,86  

PROG NON SOONO FUORI            7.266,49  

PEZ POGGIBONSI                386,89  

PEZ SAN GIMIGNAO                133,20  

PR OGGI è DOMANI          22.155,00  

DONAZIONI                700,00  

ABBAT BARR. MINIAPPARTAM.          10.787,36  

PR RANZA            1.050,00  

FONDI FAMIGLIA            7.500,00  

PROG ALLINCLUSIVE           213.453,46  

CTR EMERGENZA ABITAT          10.000,00  

PROG FONDO AFFIDI               5.500,00  

PRO VIA USIMBARDI               4.200,00  

SPAZIO ABILI 3          16.000,00  

PROG VALDELSA 2021          28.201,60  

FSI PROFUGHI 2018          11.211,98  

FSI POVERTA ALIM              10.135,29  
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FSI MINORI                    15.730,33  

CTRB ECONOMICI                10.000,00  

MINORE NON ACCOMP             13.815,00  

DONAZIONI            1.000,00  

FORMAZIONE FONDO IMP            4.336,00  

CTR SFRATTI                     3.500,00  

DONAZIONI             7.500,00  
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Informazioni relative al personale 
 
Poiché le assunzioni relative al personale sono avvenute nel corso dell’esercizio, non è possibile indicare il 
numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria.  
Si precisa che alla data del 31/12/2017 risultano in carico alla Fondazione, come risultante dal libro unico: 

• N. 1 dirigente 

• N.  184 dipendenti di cui 
o 6 assistenti sociali  
o 2 psicologi 
o 1 specialista in attività amministrative e contabili 
o 1 esecutore manutentore 
o 14 collaboratori amministrativi  
o 6 educatori professionali 
o 11 esecutori socio assistenziali 
o 93 operatori socio sanitari (di cui 7 assunti in sostituzione di personale assente) 
o 6 fisioterapisti  (di cui 1 assunto in sostituzione di personale in maternità) 
o 27 infermieri professionali ( di cui 2 assunti per sostituzioni maternità) 
o 13 addetti alla cucina 
o 1 cuoca 
o 1 collaboratore socio educativo  
o 2 Istruttori servizi educativi. 

 
Alla data del  15/03/2018 risultano in carico alla Fondazione, come risultante dal libro unico: 

• N. 1 dirigente 

• N. 185 dipendenti di cui 
o 6 assistenti sociali 
o 2 psicologi 
o 1 specialista in attività amministrative e contabili 
o 1 esecutore manutentore 
o 14 collaboratori amministrativi  
o 7 educatori professionali  
o 8 esecutori socio assistenziali 
o 93 operatori socio sanitari (di cui 4 assunti in sostituzione di personale assente) 
o 7 fisioterapisti (di cui 1 assunto per sostituzione di maternità) 
o 28 infermieri professionali (di cui 3 assunti per sostituzioni maternità)  
o 13 addetti alla cucina 
o 1 cuoca 
o 2 collaboratore socio educativo 
o 2 Istruttori socio educativi  

 
Inoltre per il progetto All Inclusive risultano attivi 

o  al 31/12/2017 n. 12 Stage  
o al 15/03/2018 n. 27 Stage 
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Di seguito una tabella riepilogativa suddivisa per categoria professionale 

 

 

Organico 31/12/2016 31/12/2017 N° medio 

Dirigente 1 1 1 

assistente sociale 4 6 5 

psicologo 2 2 2 

specialista amminist. Contabile 1 1 1 

esecutore manutentore 1 1 1 

collaboratore amm.vo manutentore 1 0 0,5 

collab. Amm.vo 13 14 13,50 

educatore professionale 5 6 5,5 

esec- socio assistenziale 105 11 58 

Operatore socio sanitario 0 93 46,5 

fisioterapista 4 6 5 

infermiere professionale 25 27 26 

addetto alla cucina 12 13 12,5 

cuoco 1 1 1 

Collaboratore socio educativo 0 1 0,5 

Istruttore servizi educativi 0 2 1 

Totale 175 185   
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FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA 2017

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE

A
interventi domiciliari socio-sanitari, di aiuto 

alla persona, forniti in forma diretta
ORE ADI

16.918,36    19.018,86        20.514,53        19.542,51        21.791,26        21.546,20        21.943,64        18.670,21        16.680,50        18.457,23               16.184,84               14.787,90               226.056,02 

B

inteventi in forma indiretta, domiciliari o per la 

vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto 

di servizi e per il sostegno alle funzioni

CONTRIBUTI ECONOMICI

20.881,92    18.885,75        22.912,15        22.634,60        20.715,80        22.132,32        20.783,20        18.208,20        27.332,84        20.432,12               21.166,56               22.306,30               258.391,76 

TOTALE A) + B)
37.800,28    37.904,61        43.426,68        42.177,11        42.507,06        43.678,52        42.726,84        36.878,41        44.013,34        38.889,35               37.351,40               37.094,20               484.447,78 

quote sociali 8.756,29      8.910,09          9.043,24          7.554,92          9.201,61          8.097,16          5.317,45          5.075,67          5.573,40          5.951,77                 5.385,71                 3.425,76                 82.293,07    

quote sanitarie

totale

Trasporti sociali
954,00         1.020,00          1.140,00          888,00             1.086,00          960,00             654,00             756,00             804,00             930,00                    810,00                    528,00                    10.530,00    

quote sociali 

temporanei 4.623,13      6.014,76          5.349,41          1.693,75          1.241,55          1.229,93          174,90-             546,94             731,10             380,03                    316,93                    850,92                    22.803,55    

quote sanitarie 

temporanei 

quote sociali 

temporanei FNA -                -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                           -                           

quote sanitarie 

temporanei FNA

totale

TOTALE C) + D)
14.333,42    15.944,85        15.532,65        10.136,67        11.529,16        10.287,09        5.796,55          6.378,61          7.108,50          7.261,80                 6.512,64                 4.804,68                 115.626,62 

TOTALE COMPLESSIVO AZIONI
    52.133,70         53.849,46         58.959,33         52.313,78         54.036,22         53.965,61         48.523,39         43.257,02         51.121,84                46.151,15                43.864,04                41.898,88   600.074,40 

Spesa

Imp prog

Spesa per assistenza 

semiresidenziale (C.D. 

Traversari)inserimenti in strutture semiresidenzialiC

inserimenti temporanei o di sollievo in 

residenza 
D

spese per assistenza 

residenziale, temporanea e di 

sollievo

Descrizione

Informazioni relative alla gestione del fondo della non autosufficienza 
 

 

 
La Fondazione ha gestito il Fondo per la non autosufficienza del 2017 con delibera della Società della 
Salute. Nel prospetto su riportato sono distinte le varie azioni, gli importi programmati e gli importi 
effettivamente utilizzati alla data del 31/12/2017 
Per quanto riguarda il Fondo della non autosufficienza, nell’area della domiciliarità con la voce “interventi 
domiciliari socio-sanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta si è inteso erogare prestazioni di 
assistenza domiciliare complessa agli utenti che hanno un Piano assistenziale Personalizzato approvato 
dall’Unita di Valutazione Multidisciplinare, che viene determinato attraverso le schede di valutazione 
predisposte dalla regione Toscana. Con la voce “interventi in forma indiretta” si sono erogati contributi 
economici in favore di persone anziane, in condizioni di non autosufficienza valutata dalla Unità di 
Valutazione Multidimensionale, nell’ambito di un apposito piano d’assistenza personalizzato. I contributi 
economici sono finalizzati all’acquisto di servizi di assistenza familiare tramite regolari contratti di lavoro 
con assistenti familiari (badanti). 
Nell’area della semiresidenzialità si sono previsti gli inserimenti nel centro diurno per non autosufficienti 
“Traversari” e ricoveri di sollievo in RSA. 
Con la voce “trasporti sociali” si è coperto parzialmente il costo dei trasporti dal domicilio ai Centri diurni 
per anziani non autosufficienti per quegli utenti per i quali l’ Unità di Valutazione Multidimensionale ha 
predisposto un apposito piano di assistenza personalizzato. 
Tutte queste azioni sono state rendicontate con appositi moduli nominativi. 
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Compensi amministratori e sindaci 
 
L’ammontare dei compensi spettanti al Consiglio di Indirizzo, al Consiglio di Gestione e al Collegio Sindacale 
è indicato nel seguente prospetto: 
 

Consiglio di indirizzo  

Incarico a titolo gratuito Art. 15 Statuto 

Consiglio di gestione  

Incarico a titolo gratuito Art. 15 Statuto 

Collegio Sindacale  

Emolumenti 13.351 

 
I compensi del collegio sindacale comprendono anche le spettanze per la revisione legale dei conti. 
 
Informazioni relative alle coperture assicurative 
La Fondazione ha sottoscritto con la Allianz Ras le seguenti tipologie di copertura assicurativa:  
- polizza rischi tecnologici, costo annuo € 1.000,00 
- polizza rischi infortuni cumulativa, costo annuo € 6.489,50 
- polizza incendio e rischi civili, costo annuo € 7.044,00 
- polizza di direzione, costo annuo € 4.730,00 
- polizza Responsabilità Civile Amministratori, sottoscritta con la AIG EUROPE RAS, costo annuo € 1.833,75 
- polizza rc generale, costo annuo € 11.746,34 
- polizza rc professionale, costo annuo € 5.113,36 
 
Elenco società controllate e collegate 
La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate. 
 
Crediti/debiti  
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali. Tutti i crediti e i debiti contratti sono verso gli operatori nazionali. 
 
Variazione nei cambi valutari 
La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera. 
 
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono iscritti in bilancio crediti e debiti relativi ad operazioni che 
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
Azioni di godimento e obbligazioni emesse 
Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il fondo di dotazione non è suddiviso in 
azioni e la Fondazione non può emettere prestiti obbligazionari. 
 
Altri strumenti finanziari emessi dalla Fondazione 
La Fondazione non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative ai patrimoni destinati 
Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari. 
 
Informazioni relative ai finanziamenti destinati 
Non vi sono finanziamenti destinati a specifici affari 
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Operazioni di locazione finanziaria 
 
La Fondazione non ha in essere alcuna operazione di locazione finanziaria. 
 
Operazioni realizzate con parti correlate 
I rapporti in essere sono con: 
1- Comune di Casole D’Elsa per un importo di €. 199.262,81 (trasferimento per quota capitaria 2017, 
progetto “il postalino”, contributi 5X1000 2015) 
2- Comune di Colle Val D’Elsa per un importo di €. 1.047.174,71 (trasferimento per quota capitaria 
2017, progetto “d-side”, contributi per progetto inclusione nido infanzia, contributi 5X1000 2015) 
3- Comune di Poggibonsi per un importo di €. 1.468.707,22 (trasferimento per quota capitaria 2017, 
contributi per emergenza abitativa e per degna sepoltura, progetto valdelsa con te, progetto casa rifugio, 
contributi 5X1000 2015,  progetto “PEZ”, progetto non sono fuori gioco, progetto educativa di strada e 
rimborso accoglienza minore straniero) 
4- Comune di Radicondoli per un importo di €. 69.243,02 (trasferimento per quota capitaria 2017, 
progetto “la stanzina”, progetto “centro di aggregazione”, contributi 5X1000 2015, progetto gioca l’estate) 
5- Comune di San Gimignano per un importo di €. 386.7920,73 (trasferimento per quota capitaria 
2017, contributi 5X1000 2015, contributi per spazio socio-culturale il Bagolaro, contributi per 
ristrutturazione mini appartamenti, contributo per progetto Ranza e per il progetto A.B.A) 
La Fondazione svolge attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni 
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà 
 
Accordi non risultanti dalla Stato Patrimoniale 
La Fondazione non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Rivalutazioni monetarie 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 19 marzo 1983 n. 72 così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è 
mai stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 
 
Situazione e movimentazione delle azioni proprie 
Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente in quanto il fondo di dotazione non è suddiviso in 
azioni e la Fondazione non può possedere azioni proprie 
 
Situazione e movimentazione azioni o quote della controllante 
Ai sensi dell’art. 2435 bis e art. 2428 3° e 4° comma del Codice Civile, si precisa che la società non ha 
posseduto, nel corso dell’esercizio, azioni o quote appartenenti a società controllanti.  
 
Adempimenti di legge sulla privacy adottati al 31/03/2017 
La Fondazione ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla legge 
 
Adempimenti di legge sulla 81 adottati al 31/03/2017 
La Fondazione ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla legge nominando sia il medico 
competente sia il RSSP 
 
Considerazioni finali 

 

Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione e corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il Bilancio d’esercizio al 
31/12/2017 e la destinazione dell’avanzo di gestione annuale (art. 8 Statuto), così come proposto nella 
relazione sulla gestione. 
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Il Presidente della Fondazione 
 
 
Bussagli David 
 
 
Il Consiglio Di Gestione 
 
 
Sofia Aggravi 
 
 
Emiliano Bravi 
 
 
Filomena Convertito 
 
 
Ilaria Garosi 
 
 
Guido Mansueto 
 
 
Poggibonsi, il 10/04/2018 


