Fondazione Baratieri - Onlus
RELAZIONE DI MISSIONE
1. Introduzione: chi siamo, la nostra storia e la nostra
missione
La Fondazione Baratieri Onlus è un ente del terzo settore, dotato di
personalità giuridica iscritta al Registro delle Persone Giuridiche private
della Prefettura di Milano al n. d’ordine 33. Essa ha come fine statutario
il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale e svolge attività di interesse generale nel settore
dell’ambiente,

realizzando

interventi

e

servizi

finalizzati

alla

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare
con riferimento alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo,
ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e) art 5 D.Lgs 117/2017).
La Fondazione è una ONLUS ed è sottoposta alla relativa disciplina
fiscale e tributaria.
La Fondazione nasce nel 2000 grazie al lascito testamentario delle
Contesse milanesi Clementina e Clotilde Baratieri e opera da allora, sia
in proprio sia sviluppando relazioni e legami con soggetti istituzionali,
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privati e del terzo settore, sia accogliendo cani di altre Associazioni
Zoofile.
L’amore delle Contesse Baratieri verso gli animali risale alla loro
giovinezza: nell’adolescenza anziché uscire con le amiche e andare alle
feste, hanno sempre preferito dedicare il loro tempo ai cani abbandonati
rinunciando anche ad una loro vita privata. La loro casa, nel centro di
Milano, è stata per anni il rifugio di centinaia di cani “senza tetto”. Se ne
sono occupate per tutta la vita: Clementina fino al 1995 e Clotilde fino al
1999.
Il loro amore per gli animali ha avuto la sua massima espressione nelle
ultime volontà delle sorelle Baratieri, che con testamento hanno
destinato, primo caso in Italia, tutto il loro patrimonio, attraverso una
fondazione che avrebbe dovuto dotarsi di un canile, all’assistenza dei
cani abbandonati a cominciare da quelli che già possedevano.
La Fondazione Baratieri si è costituita nel 2000 e "Opera nel settore
dell’ambiente e della tutela degli animali, al fine di favorire il corretto rapporto
fra questi, l’ambiente e l’uomo, e si prende cura, in particolare, dei cani
abbandonati e a rischio di abbandono." (art. 3 dello Statuto).
In ossequio alle previsioni statutarie, l’Ente gestisce una struttura di
ricovero – Rifugio per cani, nel Comune di Arzago d’Adda. Presso tale
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struttura vengono realizzate la maggior parte delle attività istituzionali
di Fondazione, con modalità che mirano a garantire un luogo ove gli
animali non semplicemente sopravvivono, ma un luogo ove, nell’attesa
di trovare una nuova casa, i cani vivono interrelazionandosi con altri
animali ed esseri umani. A tal fine, come meglio indicato nella sezione
relativa alle attività svolte, la Fondazione collabora con esperti cinofili,
veterinari, comportamentalisti e realizza diverse attività dirette a
migliorare la vita dei cani ospitati presso il rifugio.
Presso il Rifugio predetto, inoltre, oltre alle attività di carattere
istituzionale, vengono realizzate anche attività secondarie e strumentali,
nel rispetto dei limiti di legge e di statuto: si tratta di attività di pensione
per animali, la cui finalità è quella di contribuire alla copertura dei costi
sostenuti per l’accoglienza e il sostentamento dei cani abbandonati
ospitati presso il rifugio.
L’ente pone, altresì, in essere anche attività finalizzate alla conservazione
del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, tramite la messa in
locazione di beni di proprietà, i cui proventi vengono interamente
destinati allo svolgimento delle attività statutarie.
Viene infine effettuata, tramite l’utilizzo di risorse interne, anche attività
di raccolta fondi, che si svolge, nel rispetto dei principi di verità,
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trasparenza e correttezza, in forma organizzata e continuativa mediante
sollecitazione al pubblico, al fine di finanziare l’attività di interesse
generale.
Occasionalmente nel corso dell’anno, grazie al supporto dei volontari,
vengono realizzate, tramite l’approntamento di banchetti o gazebo, sia
presso il rifugio sia all’esterno dello stesso, raccolte di somme di denaro
e di beni (cibo per animali) di modico valore.
Nel corso del 2020, tuttavia, a causa della pandemia di Covid, tali
raccolte non hanno avuto luogo.
2. La struttura e la gestione della Fondazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, il cui
Presidente è il legale rappresentante dell’Ente.
Il Consiglio di amministrazione è composto attualmente da 6 membri, 4
nominati da Enti pubblici e privati (Prefettura di Milano, Enpa, Regione
Lombardia e Comune di Milano) uno cooptato dallo stesso C.d.A. ed uno
indicato dal Comitato scientifico consultivo di Fondazione.
Il C.d.A. gestisce e amministra la Fondazione, dettando le linee direttive
e operative della stessa, consultando all’occorrenza il Comitato
scientifico consultivo.
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Nel corso del 2020 il C.d.A. ha ritenuto opportuno aumentare il numero
delle proprie adunanze rispetto agli anni passati (riunendosi in 8 otto
occasioni) al fine di meglio monitorare la situazione della Fondazione e
le attività da questa svolte durante la pandemia di Covid -19.
Quanto deliberato dal C.d.A. viene poi comunicato alle strutture
operative e ai dipendenti di Fondazione, che attuano quanto deliberato
in sede di Consiglio, sotto la supervisione e il controllo del Presidente,
anche con l’aiuto dei volontari e collaborando con altre associazioni
zoofile che operano presso la sede operativa di Fondazione: la Struttura
Rifugio di Arzago.
Sulle attività e sulla corretta gestione amministrativa e contabile di
Fondazione vigila il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.
Il Collegio dei Revisori viene remunerato per lo svolgimento della
propria attività: per l’attività di revisione la Fondazione ha impegnato,
nel 2020, complessivamente la somma di 5.367,00 €.
Il Collegio dei Revisori è l’unico organo sociale che riceve una
remunerazione per il proprio operato, tutti i membri di tutti gli altri
organi di Fondazione svolgono la loro funzione a titolo onorifico e non
percepiscono alcun compenso per la loro attività.
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Non sussistono, allo stesso modo, rapporti di natura economica tra
Fondazione e i volontari di cui si avvale: gli stessi risultano iscritti nel
relativo registro dei volontari e non percepiscono nessun tipo di
retribuzione o remunerazione.
3. Le attività in dettaglio: i nostri numeri
La Fondazione ha la propria sede legale a Milano, in Piazza Castello n. 6
e svolge la maggior parte delle proprie attività istituzionali presso la
struttura - rifugio di Arzago d’Adda (BG), in Via Consortile alla scortica
s.n.c..: qui si svolgono le attività di ricovero, cura e ricerca di “nuove”
famiglie dei cani che vengono ivi ospitati. Si tratta di una struttura di
ricovero – Rifugio per cani, gestita secondo i più evoluti principi
scientifici, etici ed etologici di benessere animale, ed attrezzata con
recinti dove i cani - ad oggi circa 110 – provenienti sia da soggetti privati,
che non possono più ospitarli per varie motivazioni (decesso del
proprietario, difficoltà economiche, incompatibilità ecc.) sia da altre
Associazioni animaliste - si possono muovere e svolgere le più svariate
attività, stando all’aperto di giorno e riposando al caldo di notte.
Fondazione, infatti, tende alla creazione di un modello di Rifugio non
solo più visto come “canile” - luogo di ricovero di cani abbandonati, ma
come luogo in cui gli ospiti “canini” e gli esseri umani si interrelazionano
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tra loro, per imparare reciprocamente, gli uni dagli altri, una felice
coesistenza e a superare le criticità che, a volte, mondo “animale” e
mondo “umano” si trovano a dover affrontare.
Grazie alla collaborazione con esperti cinofili – comportamentalisti,
Fondazione cura il reinserimento e la rieducazione di cani con problemi
caratteriali, spesso causati dall’abbandono e da non corrette modalità di
detenzione durante la loro “vita” precedente al ricovero ad Arzago (si
tratta in genere di animali taglia medio grande, prevalentemente incroci,
adulti e di comportamento non sempre socievole

- pur essendo

raramente cani aggressivi spesso sono fobici o molto timidi e non
abituati al contatto con le persone).
Fondazione realizza percorsi elaborati per i singoli animali, così da
consentire una loro adozione e, comunque, una esistenza più serena.
Fondazione ha sempre promosso una adozione consapevole degli
animali e per tale ragione, cerca la famiglia adatta ad ogni cane da
adottare, informando adeguatamente gli adottanti delle necessità e dei
bisogni di ogni singolo animale, e, una volta avvenuta l’adozione, offre
percorsi personalizzati per aiutare l’adottato e la sua nuova famiglia nel
primo periodo a casa
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La struttura ha ottenuto dalle competenti Autorità sanitarie (ATS
Bergamo) tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie allo
svolgimento delle proprie attività ed i controlli periodici eseguiti dalla
ATS hanno sempre dato esito favorevole, confermando l’eccellenza del
Rifugio di Arzago d’Adda.
L’epidemia di Covid ha, ovviamente, condizionato l’operatività della
struttura Rifugio nel corso del 2020, limitando sia il numero degli
ingressi che quello delle uscite, che ha subito un lieve calo rispetto
all’anno precedente, così come la realizzazione di attività.
Nel corso del 2020, in particolare:
-

sono stati registrati in INGRESSO in rifugio 59 nuovi cani (6
ceduti direttamente a Fondazione, 40 detenuti da altre
Associazioni cinofile con cui Fondazione collabora, e 13 di
proprietà

di diverse

amministrazioni

Comunali con

cui

Fondazione ha stipulato convenzioni);
-

sono state registrate 68 USCITE (sono stati ceduti 6 cani che erano
detenuti da Fondazione, 37 riferibili alle Associazioni di cui sopra,
e 25 di proprietà delle amministrazioni Comunali).
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L’encomiabile sforzo organizzativo del Personale e dei Volontari e le
rigide misure sanitarie hanno però permesso di portare avanti l’attività
della struttura anche nei momenti più difficili.
Nel corso del 2020:
-

sono stati distribuiti 71.540 PASTI (la pappa viene distribuita 2
volte al giorno);

-

sono state somministrate: 78 visite veterinarie, 63 vaccinazioni, 7
visite veterinarie specialistiche, 78 interventi terapeutici, 3
interventi chirurgici, 13 interventi di sterilizzazione, 33 esami/test,
5 ecografie, 4 radiografie, 1 risonanza magnetica nucleare, ed è
stata eseguita la profilassi per la filaria a tutti i cani e trattamenti
antiparassitari interni ed esterni quando necessari;

-

25

cani

hanno

seguito

percorsi

specifici

effettuati

da

educatori/istruttori all'interno del progetto da 4 a 6 zampe di
scuola CREA (una delle associazioni con cui Fondazione ha da
anni un corso una fattiva e proficua collaborazione);
-

sono arrivati presso Fondazione dalla Spagna 206 cani che si
trovavano in condizioni di salvandoli da condizioni di vita
spaventose: Fondazione Barattieri è punto di arrivo approvato
dall’ATS per l’Associazione Animal Emergency Europe.
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A causa della pandemia non è stato possibile realizzare eventi aperti agli
esterni durante il 2020.
Allo stesso modo, l’attività, esercitata in modo marginale, di pensione
per animali offerta da Fondazione è stata sostanzialmente sospesa (Le
entrate relative a questa attività sono state pari a circa 2.285,00 €).
Non essendo stato possibile, come detto, realizzare eventi nel corso del
2020, non si sono attuate campagne di raccolte fondi tramite la
realizzazione di banchetti o gazebo: le uniche liberalità in denaro
ricevute da Fondazione derivano dalle elargizioni spontaneamente
effettuate dai volontari, dalle associazioni e da coloro che hanno deciso
di supportare l’attività di Fondazione.
La Fondazione nel corso del 2020 ha, inoltre, preso parte al progetto
Stockfood di Arcaplanet, che le ha permesso di ricevere gratuitamente
cibo per cani da parte di diverse ditte che operano sul territorio, e tali
beni sono stati utilizzati integralmente per il sostentamento degli animali
ospitati presso il Rifugio e, quindi, esclusivamente per il perseguimento
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolte da
Fondazione.
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L’ente può in ogni caso contare su di una solida base di sostenitori, che
hanno sostenuto una tantum o in via continuativa l’attività di
Fondazione.
Nel corso del 2020 Fondazione non è stata destinataria né di lasciti né di
legati.
4. Dipendenti, volontari e associazioni
Fondazione ha alle sue dipendenze alcuni operatori che gestiscono la
struttura rifugio e coopera con diversi soggetti nella realizzazione delle
proprie attività istituzionali.
La custode e responsabile del rifugio vive con la propria famiglia
all’interno dello stesso, garantendo una costante controllo sulle attività e
sul benessere degli animali, nonché, ovviamente, sul rispetto di tutte le
normative sanitarie, assicurando così le migliori condizioni di gestione.
All’interno della struttura hanno operato, nel 2020, anche:
-

un veterinario - direttore sanitario, che garantisce e verifica la
corretta somministrazione di vaccini e trattamenti antiparassitari,
stabilisce le eventuali terapie per ogni singolo animale,
supervisiona la gestione dei piani alimentari dei cani ospiti e, in
generale, garantisce il benessere di tutti gli ospiti canini di
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Fondazione, sotto il coordinamento del Comitato scientifico delle
stessa;
-

tre dipendenti, oltre alla responsabile, che si occupano della cura
dei cani ed effettuano le piccole riparazioni e la manutenzione
ordinaria del verde (si evidenzia che la differenza retributiva tra i
dipendenti rispetta il rapporto uno a otto di cui all’art. 16 del
D.Lgs 117/2017);

-

Consulenti educativi e riabilitativi, educatori e istruttori cinofili,
esperti cinofili – comportamentalisti che collaborano con
Fondazione e con le altre associazioni che operano presso
Fondazione;

-

oltre 40 volontari attivi.

Nel corso degli anni la Fondazione ha operato con diversi soggetti e
realtà del terzo settore che si occupano di tutela dell’ambiente degli
animali (operanti sul territorio lombardo e non solo), sia semplicemente
occupandosi dei cani portati da queste nella struttura rifugio di Arzago,
sia dando il via a collaborazioni più complesse e che coinvolgono un
costante rapporto tra Fondazione e questi Enti.
Oltre alle citate scuola CReA e Salva un Cane Animal Emergency
Europe, Fondazione ha collaborato nel corso del 2020 con organizzazioni
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quali Diamoci la zampa, Mi fido di te, Gaia, Boxer Rescue, Border’s
Angels Diamoci la zampa, Fidati di me, Feel Dog, GAIA, LEAL, Pet &
Community.
5. Collaborazioni istituzionali
Fondazione non coopera solamente con realtà provenienti dal mondo
delle associazioni, ma ha avviato collaborazioni ed ha stipulato
convenzioni anche con diverse amministrazioni comunali, dirette ad un
servizio di ricovero, cura ed accoglienza dei cani rinvenuti dalle varie
amministrazioni nel proprio territorio comunale.
Sono al momento vigenti convenzioni con il Comune di Arzago d’Adda
e Brigano Gera d’Adda; nel corso del 2020 era, altresì, attiva un’intensa
collaborazione con il Comune di Milano.
Ciò ha permesso a dozzine di animali che erano provvisoriamente
detenuti in canili sanitari, di avere un luogo più adatto alle loro
specifiche esigenze.
Fondazione, inoltre, accoglie lavoratori socialmente utili e di pubblica
utilità che cooperano nelle attività della Onlus e, così facendo, “scontano
la propria pena” rendendosi utili, anche in ossequio al principio
costituzionali di rieducazione a cui deve tendere la pena.

13

Anche nel corso del 2020, nonostante la pandemia, Fondazione ha
continuato ad accogliere questa tipologia di collaboratori: i risultati
raggiunti sono stati molto positivi e si è instaurato un clima di grande
fiducia tra i soggetti, anche istituzionali, interessati e gli operatori di
Fondazione.
6. Situazione economica: Bilancio, nota integrativa e
relazione dei Revisori
Trattandosi di Fondazione nata a seguito di un lascito testamentario, la
stessa ha sempre svolto le proprie attività con l’intento di attuare la
volontà delle Contesse, adottando, però, nel contempo una oculata
gestione del compendio ereditario.
Fondazione, in particolare, mantiene integro il patrimonio immobiliare
lasciato dalle sorelle Baratieri: i vari immobili di loro proprietà, ora di
proprietà di Fondazione, sono stati concessi in locazione e tutte le somme
così ottenute vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività
istituzionali e per il funzionamento di Fondazione.
Inoltre, come meglio indicato bilancio relativo al 2020, nonché nella nota
integrativa e nella relazione dei Revisori alla stessa allegate, la
Fondazione ha proseguito anche nel 2020 la politica di contenimento dei
costi iniziata nei precedenti esercizi.
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Il risultato di bilancio relativo al 2020, peraltro, ha dovuto scontare le
minori entrate dovute alla pandemia di Covid.
Si nota, infine, un trend positivo, al netto degli effetti della pandemia, che
dimostra la bontà e la correttezza delle scelte gestionali di contenimento
della spesa operate da Fondazione nel corso degli ultimi anni, che la
stessa intende continuare a perseguire.
La situazione patrimoniale di Fondazione è solida e tale da consentirne
la continuità nel perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi
rispetto agli impegni assunti, così come l’assorbimento di eventuali
perdite future non preventivate.
Per quanto concerne, infine, le informazioni relative ai criteri di
rendicontazione utilizzati da Fondazione, la composizione dettagliata
delle attività e delle passività e, in generale, le informazioni specifiche
sul bilancio, si rimanda a quanto contenuto nel bilancio medesimo, nella
nota integrativa ed esplicativa allo stesso ed alla relazione del Collegio
dei Revisori, documenti tutti allegati alla presente relazione.
Milano, 29 giugno 2021
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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

3.889.399

3.854.277

10.570

10.570

3.899.969

3.864.847

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

47.628

76.453

Totale crediti

47.628

76.453

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

706.998

706.998

IV - Disponibilità liquide

312.075

401.979

1.066.701

1.185.430

0

0

4.966.670

5.050.277

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

2.910.288

2.910.288

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

(1)

(1)

0

0

1.836.226

1.876.926

(50.509)

(40.700)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

4.696.004

4.746.513

B) Fondi per rischi e oneri

Totale patrimonio netto

40.791

40.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

45.339

39.266

esigibili entro l'esercizio successivo

127.414

166.180

esigibili oltre l'esercizio successivo

55.550

55.550

182.964

221.730

1.572

2.768

4.966.670

5.050.277

D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

243.747

265.173

altri

36.826

42.455

Totale altri ricavi e proventi

36.826

42.455

Totale valore della produzione

280.573

307.628

133.451

145.016

a) salari e stipendi

92.648

95.907

b) oneri sociali

28.709

29.485

7.065

7.514

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

7.065

7.514

128.422

132.906

6.443

6.943

6.443

6.943

6.443

6.943

14) oneri diversi di gestione

29.592

27.121

Totale costi della produzione

297.908

311.986

(17.335)

(4.358)

altri

72

104

Totale proventi diversi dai precedenti

72

104

72

104

5

196

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

5

196

67

(92)

0

0

(17.268)

(4.450)

33.241

36.250

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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33.241

36.250

(50.509)

(40.700)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2426 c.c..
Gli schemi di bilancio sono stati opportunamente adeguati alla forma giuridica dell'ente.
Nella presente nota sono fornite le informazioni supplementari ispirandosi a quanto disposto dall'art. 2427 del Codice
Civile.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da fornire una rappresentazione corretta e
veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonchè del risultato economico dell'esercizio
fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive e complementari a tale scopo.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice
Civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità dell'attività;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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f) rilevanza;
g) comparabilità.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto.

Crediti
I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’
esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Fondazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 5 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

FONDAZIONE BARATIERI ONLUS

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 3.899.969 (€ 3.864.847 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

0

4.010.982

10.570

4.021.552

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

156.705

Valore di bilancio

0

3.854.277

Ammortamento dell'esercizio

0

6.443

Altre variazioni

0

41.565

0

41.565

Totale variazioni

0

35.122

0

35.122

Costo

0

4.052.547

10.570

4.063.117

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

163.148

Valore di bilancio

0

3.889.399

156.705
10.570

3.864.847

Variazioni nell'esercizio
6.443

Valore di fine esercizio

163.148
10.570

3.899.969

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.320 (€ 10.320 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
10.320

10.320

Costo

10.320

10.320

Valore di bilancio

10.320

10.320

Valore di bilancio
Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 250 (€ 250 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale
Depositi cauzionali
in denaro esigibili
oltre esercizio
successivo

250

Totale

250

(Svalutazioni)
/Ripristini di
valore

Fondo svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti al
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

250

0

Riclassificato
da/(a) altre voci

250

Altri movimenti
incrementi/
(decrementi)

0

Importo
nominale finale

Depositi
cauzionali in
denaro esigibili
oltre esercizio
successivo

0

0

0

250

Totale

0

0

0

250

0

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

250

0

250

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

250

0

250

0

250

0

250

0

250

0

250

0

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

18.521

(17.509)

1.012

1.012

0

0

39.009

(2.608)

36.401

36.401

0

0

18.923

(8.708)

10.215

10.215

0

0

76.453

(28.825)

47.628

47.628

0

0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 706.998 (€ 706.998 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

706.998

0

706.998

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

706.998

0

706.998

Come detto in premessa, il valore di bilancio è pari al valore di acquisto.
La valorizzazione alla fine dell'esercizio dei titoli, dei fondi e della gestione patrimoniale è pari a € 727.666.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 312.075 (€ 401.979 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.696.004 (€ 4.746.513 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

2.910.288

0

0

0

0

0

2.910.288

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

-

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

Varie altre riserve

(1)

0

0

0

0

0

(1)

Totale altre riserve

(1)

0

0

0

0

0

(1)

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

1.876.926

0

0

0

40.700

0

1.836.226

(40.700)

0

40.700

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

4.746.513

0

40.700

0

40.700

0

(50.509) 4.696.004

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(50.509)

(50.509)

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserve per arrotondamenti

(1)

Totale

(1)

Fondi per rischi e oneri
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 40.791 (€ 40.000 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0 40.000

40.000

0

0

0 27.378

27.378

0

0

0 28.169

28.169

0

0

0

791

791

0

0

0 40.791

40.791

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 45.339 (€ 39.266 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
39.266

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

7.065

Accantonamento nell'esercizio

992

Utilizzo nell'esercizio

6.073

Totale variazioni

45.339

Valore di fine esercizio

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori

67.664

(12.752)

54.912

54.912

0

0

Debiti tributari

39.277

(3.585)

35.692

35.692

0

0
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Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

5.737

(643)

5.094

5.094

0

0

Altri debiti

109.052

(21.786)

87.266

31.716

55.550

0

Totale debiti

221.730

(38.766)

182.964

127.414

55.550

0

Per quanto concerne gli "Altri debiti", le voci principali sono costituite da Depositi cauzionali per € 55.000 e da Debiti
per ferie non godute per € 25.197.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
123.918

Locazioni

2.285

Servizi prestati

106.265

Liberalità ricevute

11.279

Altri proventi

243.747

Totale

I corrispondenti valori dello scorso esercizio erano i seguenti:
- Locazioni 117.691
- Servizi prestati 4.527
- Liberalità ricevute 138.941
- Altri proventi 4.014

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 133.451 (€
145.016 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Manutenzioni Arzago

7.621

-5.390

2.231

Energia elettrica

6.732

-519

6.213

Telefono

801

-41

760

Acqua

664

0

664

4.186

-4.186

0

32.470

-184

32.286

Consulenze legali
Consulenze amministrative
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 13 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

FONDAZIONE BARATIERI ONLUS

Oneri revisione legale

5.367

0

5.367

Altre consulenze

2.017

-1.822

195

Oneri sicurezza lavoro

5.743

-4.746

997

23.393

5.266

28.659

4.880

-1.830

3.050

Riscaldamento

13.557

-1.967

11.590

Assicurazioni

4.837

-148

4.689

28.724

5.268

33.992

4.024

-1.266

2.758

145.016

-11.565

133.451

Oneri condominiali
Pubblicità

Spese mantenimento cani
Altri
Totale

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 29.592 (€
27.121 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
Valore esercizio
precedente
Imu

Valore esercizio
corrente

Variazione

21.123

3.625

24.748

Imposta di registro

1.626

709

2.335

Imposte comunali

1.895

-1.895

0

79

0

79

800

340

1.140

1.598

-308

1.290

27.121

2.471

29.592

Diritti camerali
Liberalità
Altri oneri di gestione
Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

33.241

0

0

0

Totale

33.241

0

0

0

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

0

Nel corso dell'esercizio, a seguito degli interventi di recupero e restauro della facciata del condominio di Piazza
Castello 6, la Fondazione ha maturato detrazioni d'imposta per € 37.394 da ripartire in 10 rate annuali.
Le imposte sopra riportate sono già al netto della prima quota di € 3.739.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la Fondazione ha ricevuto le seguenti sovvenzioni:
- donazione da parte del Comune di Brignano € 17.750
- donazione da parte del Comune di Milano € 6.762
- donazione da parte del Comune di Arzago € 6.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire il disavanzo d'esercizio con
utilizzo degli utili degli esercizi precedenti.
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Nota integrativa, parte finale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Raffaello Ricci
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