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1. PREMESSA 

 

La Fondazione OLTRE nasce nell’ambito della Città di Carugate, con apertura a 

tutto il territorio limitrofo della Martesana, ed ha la finalità di sostenere le persone 

con disabilità in particolare nella prospettiva del “dopodinoi” (vedasi Statuto). Essa 

vede il coinvolgimento di alcuni stakeholders istituzionali importanti (Parrocchia, 

Cooperativa Sociale Il Sorriso, Banca di Credito Cooperativo di Milano) e di alcuni 

soggetti privati. Proprio in virtù delle finalità che promuove, anche il Comune 

collabora con i programmi della Fondazione.  

L’atto costitutivo è stato redatto dal notaio dott. Rizzonelli Giammatteo in data 

18/12/2017. 

Esso ha costituito il culmine degli sforzi posti in atto a partire dal 18 aprile 2017 dal 

Comitato Promotore, il cui scopo prevalente è stato quello di sensibilizzare il 

territorio sul problema e di promuovere una prima raccolta fondi, per favorire la 

costituzione della Fondazione stessa. Nel corso del 2017 il Comitato ha promosso 

ben 3 incontri pubblici, il primo sulla legge 112/2016 per la disabilità e gli altri due 

sulla presentazione delle proprie proposte. Dopo la costituzione della Fondazione il 

Comitato ha terminato la sua funzione.  

Fondazione OLTRE  è inoltre iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS presso 

l’Agenzia delle Entrate dal 29/12/2017. 

 

2. PROGETTO ABITATIVO 

Il primo progetto concreto che la Fondazione sta affrontando è relativo alla 

ristrutturazione di un immobile sito a Carugate, via Pasubio s.n.c.. 

Tale immobile è stato acquisito dai coniugi Vittorio Tresoldi e Ida Maggioni che lo 

hanno donato al figlio Marco, giovane con disabilità per il quale i genitori hanno 

iniziato a pensare e porsi concretamente nella prospettiva del cosiddetto 

“dopodinoi”. L’immobile è stato quindi conferito alla Fondazione che si occuperà 

di ristrutturarlo, obbligandosi in cambio a destinare un appartamento a Marco e a 

sviluppare con lui un “progetto di vita” improntato allo sviluppo delle sue 

autonomie.  
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Il valore dell’immobile conferito è stato di € 332.500,00. Da esso 

verranno ricavati n. 6 appartamenti per un totale di 15 posti da destinare a disabili  

aventi potenzialità di gestione con gradi di autonomia della propria vita e quindi 

dell’abitazione stessa.  

Il costo totale della ristrutturazione è stimato in circa € 1.700.000, comprensivi 

anche di oneri comunali. Il costo degli arredi è stimato in circa € 130.000. Per 

finanziare la ristrutturazione è stato acceso un mutuo presso l’Istituto Bancario BCC 

Milano.  

L’iter burocratico per le autorizzazioni presso il Comune è stato completato. Il 

cantiere per la costruzione/ristrutturazione, è iniziato a dicembre 2018 e si prevede 

di completare l’opera per la fine del 2019 o i primi mesi del 2020. 

 

3. PRINCIPALI ATTIVITA’  2018 

In questi primi 12 mesi le attività principali della Fondazione hanno riguardato in 

primo luogo il completamento dell’iter burocratico finalizzato all’ottenimento del 

permesso per la costruzione di via Pasubio, nonché la realizzazione di altre attività 

di supporto, di tipo istituzionale, tra cui principalmente: 

 raccolta fondi, finalizzata in prima istanza al potenziamento del fondo di gestione, al 

fine di garantire la piena operatività della Fondazione; 

 realizzazione e implementazione sito internet; 

 rapporti con le Amministrazioni comunali del Distretto Martesana per l’individuazione 

dei potenziali utenti del progetto; 

 rapporti con le famiglie per una sensibilizzazione sull’attività della Fondazione e per 

una valutazione delle loro esigenze e bisogni anche in relazione alle possibilità di 

inserimento nel progetto; 

 rapporti con le famiglie in ordine all’esplorazione del secondo tema di interesse –

nonché scopo sociale sancito statutariamente - della Fondazione, ovvero la possibilità 

di costituirsi come “trustee” nella gestione di patrimoni mobili e immobili a favore di 

persone con disabilità, nella prospettiva del “dopodinoi”, ed assicurando ad esse un 

“progetto di vita” commisurato alle risorse rese disponibili;  

 convegni; 

 campagna di sensibilizzazione verso la popolazione del Territorio al fine di creare la 

giusta sensibilità verso l’iniziativa e coinvolgere anche dal punto di vista dei Volontari il 

maggior numero di persone; 
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 partecipazione a bandi, al fine di recuperare risorse economiche 

funzionali al progetto, in particolare il Bando di Fondazione Cariplo per i servizi alla 

persona e l’housing sociale. 

 Inoltre, in occasione della Festa del Paese di settembre 2018 è stata realizzata la posa 

della prima pietra della costruzione di via Pasubio (intesa come celebrazione 

simbolica e pubblica di sensibilizzazione sull’attività della fondazione), con un evento 

che ha visto la partecipazione dell’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini. 

 

4. PROGETTO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA DELLA 

PERSONA CON DISABILITA’  (DA GENNAIO 2020) 

Con riferimento al primo progetto della Fondazione (di cui al precedente punto), 

l’inserimento di persone con disabilità è previsto a partire dal primo semestre 2020 

con questa sequenza: 5 entro il 2020; 5 entro il 2021; 5 entro il 2022, per un totale a 

regime di 15 residenti. (trattasi di stima prudenziale che potrebbe ricevere una 

accelerazione e quindi portare in questo caso a una saturazione dei posti entro il 

2021). Il progetto di gestione educativo-assistenziale verrà affidato alla 

Cooperativa Sociale IL SORRISO, che già opera sul territorio occupandosi di 

persone con disabilità e possiede le competenze necessarie per poterlo gestire. 

L’intervento che si vuole realizzare è di alta qualità educativa ed assistenziale, 

fortemente centrato sullo sviluppo dell’autonomia della persona con disabilità, 

laddove ne esistano le condizioni. E’ stato di conseguenza pianificato un costo 

adeguato, che dovrà essere coperto sia con rette private, per quanto nelle 

possibilità delle famiglie, sia con contributi pubblici, sia per una parte significativa 

con la raccolta fondi.  

 Criteri di individuazione dei soggetti destinatari 

Come anticipato, l’attività istituzionale della Fondazione sarà mirata a persone con 

disabilità che rispondono ai seguenti criteri: 

 Età compresa fra i 25 e i 65 anni 

 Residenza nei comuni del territorio della Martesana 

 Interesse delle famiglie a sviluppare un percorso di progressiva autonomia della 

persona disabile.  

 

5. IL RUOLO DI TRUSTEE DELLA FONDAZIONE 

Come si è detto, una seconda finalità della Fondazione, così come indicata all’art. 2 

comma 2 dello Statuto, sarà quella di costituirsi come possibile” trustee” nella gestione di 

fondi e patrimoni destinati dalle famiglie di persone con disabilità alla Fondazione per lo 
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sviluppo di “progetti di vita” a favore dei figli disabili, nella prospettiva di 

quando i genitori verranno a mancare (“DOPODINOI”). 

Anche tale finalità, peraltro complessa in quanto richiede di commisurare il “patrimonio 

destinato” alle esigenze e ai bisogni della persona con disabilità con l’aspettativa di vita 

della stessa, verrà attuata nell’ottica solidaristica e non lucrativa prevista dallo Statuto. 

È verosimile tuttavia ritenere che tale obiettivo potrà essere messo in atto verosimilmente 

in una “fase 2” - cioè tra fine 2019 e il 2020 - allorché la Fondazione avrà consolidato le 

proprie basi economiche e patrimoniali nel più tradizionale e consolidato ambito dei 

“progetti abitativi per l’autonomia” sui quali ci si è intrattenuti nei punti precedenti. 

 

6. RACCOLTA FONDI 

Come già dichiarato, è obiettivo della Fondazione di pesare il meno possibile sulle 

famiglie, e in tal senso sarà fondamentale il contributo che arriverà dalla raccolta 

fondi. Non avendo la fondazione scopo di lucro, qualsiasi provento derivato dalla 

raccolta verrà destinato a sgravare le famiglie, compatibilmente col 

mantenimento della gestione in equilibrio economico.  

La prima fase della raccolta, svoltasi tra la data di costituzione del Comitato 

Promotore (18/04/2017) e quella di costituzione della Fondazione (18/12/2017) ha 

portato al raggiungimento dell’obiettivo di € 64.988,00, destinati quindi al fondo di 

dotazione per € 52.000,00 e al fondo di gestione per i rimanenti. 

Nel corso del 2018 la raccolta fondi ha conseguito un livello importante, in 

funzione di una donazione straordinaria, per un ammontare complessivo di € 

2.271.898,18. 

Per il 2019 continueranno le attività promozionali ordinarie per il coinvolgimento di 

un sempre maggior numero di donatori, e verrà avviata la campagna del 5x1000. 

 

7. ORGANO AMMINISTRATIVO E GESTIONE 

Il conseguimento deli obiettivi gestionali è affidato alla responsabilità del Consiglio 

di Amministrazione, la cui attività è regolata dallo Statuto. In sede di atto 

costitutivo è stato nominato Presidente il sig. Vittorio Tresoldi e Vice Presidente il sig. 

Giovanni Maggioni. Nel Consiglio sono presenti diverse competenze e sensibilità 

(imprenditori, artigiani, dirigenti d’azienda, oltre a un dirigente di cooperativa 

sociale, un commercialista, un ingegnere, un sacerdote) tali da poter costituire un 

importante valore aggiunto per la gestione della Fondazione. Il Consiglio si riunisce 

mediamente una volta al mese e viene coadiuvato dal Direttore Generale, 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Fondazione Oltre Onlus - Piazza A. Manzoni, 15 - 20061 Carugate (MI) - Codice fiscale: 91592580152 

 

individuato sulla base di specifiche competenze manageriali 

maturate in Enti no- 

profit. Fino all’avvio della gestione della residenza non è previsto -in un’ottica 

oculata di risparmio ed efficienza- l’inserimento stabile di altre figure professionali. 

Sarà tuttavia possibile attingere su base provvisoria e all’occorrenza a 

competenze professionali utili allo sviluppo dell’attività (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo si pensi a competenze in ambito psicologico, sociale, costruttivo-

impiantistico, di supporto amministrativo e contabile, ecc.). 

 

8. BILANCIO 2018 –  COMMENTO  

 

Quello del 2018 è il primo Bilancio predisposto dalla Fondazione dopo la sua 

nascita. 

I fatti rilevanti in esso rappresentati sono i seguenti: 

- A livello di Stato Patrimoniale, troviamo nelle attività un ammontare di € 

519.960,81 per Immobilizzazioni materiali, € 3.527,07 per Immobilizzazione 

immateriali ed € 2.239.450,49 di Disponibilità liquide, quindi per un Totale 

Attività di € 2.762.938,37. 

Nelle passività troviamo Debiti complessivi per € 439.187,93, Fondi per rischi 

ed oneri per € 64.988,00 e un Utile d’esercizio di € 2.258.762,14. Quest’ultimo 

è determinato essenzialmente dal capitolo donazioni e costituisce un 

elemento straordinario e non ripetibile. Il Fondo di dotazione ammonta, 

come da normativa, ad € 52.000,00. Il Totale Passività pareggia quindi 

necessariamente il Totale Attività. 

- A livello di Rendiconto Gestionale, nei Costi troviamo € 10.580,47 per Servizi, 

€ 1.648,83 per Oneri finanziari, € 524,44 di Oneri diversi, ed € 382,00 per 

Imposte: totale costi € 13.135,74. Nei Ricavi troviamo € 2.271.898,18 tutti 

derivanti da donazioni. 

 

Come anticipato a proposito della evidenziazione delle principali voci di Bilancio, 

l’esito positivo, sia pure – va ribadito – del tutto eccezionale, della raccolta fondi 

ha consentito una gestione con risorse e mezzi propri, svoltasi quindi in maniera 

corretta ed equilibrata. 
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Reg. Imp. 91592580152  

Rea MI - 2524133  
 

FONDAZIONE OLTRE ONLUS 
 
   
 

Sede in PIAZZA MANZONI 15 - 20061 CARUGATE (MI)  

Stato Patrimoniale  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 -- 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento  3.527  

2) Costi di sviluppo    

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

5) Avviamento    

6) Immobilizzazioni in corso e acconti    

7) Altre ...    

  3.527  

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati 
                                                                 

 332.500  

2) Impianti e macchinario    

3) Attrezzature industriali e commerciali    

4) Altri beni    

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  187.461  

  519.961  

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    

a) imprese controllate    

b) imprese collegate    

c) imprese controllanti    

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
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- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
    

3) Altri titoli    

4) Strumenti finanziari derivati attivi    

    

    
Totale immobilizzazioni  523.488  

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

3) Lavori in corso su ordinazione    

4) Prodotti finiti e merci    

5) Acconti    

    

II. Crediti    

1) Verso clienti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
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- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
    

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    

2) Partecipazioni in imprese collegate    

3) Partecipazioni in imprese controllanti    

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

4) Altre partecipazioni    

5) Strumenti finanziari derivati attivi    

6) Altri titoli    

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari  1.906.772  

2) Deposito vincolato BCC Milano  332.500  

3) Denaro e valori in cassa  179  

  2.239.451  

    
Totale attivo circolante  2.239.451  

 
D) Ratei e risconti    

    
 

Totale attivo  2.762.939  

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 -- 

 
A) Patrimonio netto    

I. Fondo di dotazione  52.000  

II. Fondo di gestione  
12.988 

 
 

III. Riserve di rivalutazione    
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IV. Riserva legale    

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria    

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    

Riserva azioni (quote) della società controllante    

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    

Versamenti in conto aumento di capitale    

Versamenti in conto futuro aumento di capitale    

Versamenti in conto capitale    

Versamenti a copertura perdite    

Riserva da riduzione capitale sociale    

Riserva avanzo di fusione    

Riserva per utili su cambi non realizzati    

Riserva da conguaglio utili in corso    

Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    

Fondi riserve in sospensione di imposta    

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

   

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

   

Riserva non distribuibile ex art. 2426    

Riserva per conversione EURO    

Riserva da condono    

Conto personalizzabile    

Conto personalizzabile    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1  

Altre ...    

  1  
  1  

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    

IX. Utile d'esercizio  2.258.762  

IX. Perdita d'esercizio  () () 

Acconti su dividendi  () () 

Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  2.323.751  

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite    

3) Strumenti finanziari derivati passivi    
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4) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
   

    
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 104.787   

- oltre l'esercizio    

  104.787  

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    
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- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 1.901   

- oltre l'esercizio    

  1.901  

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio    

    

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio    

- oltre l'esercizio 332.500   

  332.500  

    
Totale debiti 439.188   

 
E) Ratei e risconti    

    
 

Totale passivo 2.762.939   
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BILANCIO AL 31.12.2018 
 

Rendiconto Gestionale 
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FONDAZIONE OLTRE ONLUS 
 
   

Sede in PIAZZA MANZONI 15 - 20061 CARUGATE (MI)  

 
 
Conto economico 31/12/2018 -- 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 2.271.898   

b) Contributi in conto esercizio    

  2.271.898  

    
Totale valore della produzione  2.271.898  

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    

7) Per servizi  10.580  

8) Per godimento di beni di terzi    

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi    

b) Oneri sociali    

c) Trattamento di fine rapporto    

d) Trattamento di quiescenza e simili    

e) Altri costi    

    

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    
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b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali    

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 

   

    
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
   

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  879  

    
Totale costi della produzione  11.459  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  2.260.439  

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da imprese controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

d) Proventi diversi dai precedenti    

da imprese controllate    

da imprese collegate    

da controllanti    

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri    

    
    

    17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    

verso imprese collegate    

verso imprese controllanti    

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

altri 1.649   

  1.649  
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17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (1.649)  

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    

e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    

    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 2.258.790   

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

   

a) Imposte correnti 28   

b) Imposte di esercizi precedenti    

c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    

imposte anticipate    

    
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  28  

    
 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  2.258.762  

 
 
Il Presidente 
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Reg. Imp. 91592580152  
Rea MI - 2524133  

 

FONDAZIONE OLTRE ONLUS 
 
   

Sede in PIAZZA MANZONI 15 - 20061 CARUGATE (MI)  

 
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 2.258.762. 
 
Attività svolte 
 
La Fondazione Oltre Onlus svolge la propria attività nel settore dell’assistenza sociale. In particolare lo 
scopo sociale prevede la realizzazione e la gestione di residenze sociali destinate a persone portatori di 
handicap.  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha acquisito l’immobile e ha iniziato l’intervento di ristrutturazione e di 
ampliamento finalizzato alla realizzazione di appartamenti destinati a soggetti svantaggiati. 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono  conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
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eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 
arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, 
C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  

 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423 c.c. e art. 2423-bis c.c. ) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 

 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento  con utilità pluriennale (spese di costituzione) sono stati iscritti nell'attivo. I 
costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni  
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione. 
 
Non si è proceduto a contabilizzare ed imputare a conto economico quote di ammortamento, in quanto 
l’attività non è ancora iniziata, se non per l’intervento di ristrutturazione dell’immobile di via Pasubio a 
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Carugate. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Crediti 
 
Non sono evidenziati crediti nell’esercizio chiuso al 31.12.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 
3.527    3.527 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 

 
Costi di impianto e di 

ampliamento 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

   

Incrementi per acquisizioni   3.527    3.527  

Totale variazioni   3.527    3.527  

   

Costo   3.527    3.527  

Valore di bilancio   3.527    3.527  

  
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di  nonché le ragioni 
della loro iscrizione. 
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Costi di impianto e ampliamento 
Descrizione 

costi 
Valore 

--  
Incremento 

esercizio 
Decremento 

esercizio 
Ammortamento 

esercizio 
Valore 

31/12/2018  

Costituzione    3.527         3.527 
   

Trasformazione                

Fusione                

Aumento capitale sociale                

Altre variazioni atto costitutivo                

Totale  
   

  3.527       3.527 

 
   
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i 
benefici che dagli stessi ci si attende. 
.  
 
 
 
 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni 
519.961 0   519.961 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Terreni e fabbricati Immobilizzazioni in corso Totale Immobilizzazioni materiali 

Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni 322.500 187.461 519.961 

Totale variazioni 322.500 187.461 519.961 

 
Il valore delle immobilizzazioni materiali si riferisce all’immobile di via Pasubio iscritto a bilancio al valore di 
permuta a fronte del quale è stato iscritto un debito verso il cedente in attesa che venga iscritto un diritto 
reale di usufrutto su una unità immobiliare risultante al termine della ristrutturazione. A garanzia del debito è 
stata rilasciata una fidejussione bancaria garantita per pari importo tramite conto corrente vincolato. 
Nel corso dell’esercizio in commento non si è provveduto allo stanziamento delle quote di ammortamento in 
quanto l’immobile è in corso di ristrutturazione ed ampliamento e non ha ancora avuto inizio l’attività propria 
della Fondazione. 
 
 
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Nel bilancio chiuso al 31.12.2018 non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie.  
 
     

 
Attivo circolante 
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Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni 
2.239.451 0   2.239.451 

 
 

 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali   2.239.272    2.239.272  

Denaro e altri valori in cassa   179    179  

Totale disponibilità liquide   2.239.451    2.239.451  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
   
 
 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 
2.323.751    2.323.751 

 
 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Fondo di dotazione e fondo di 
gestione 

  64.988     64.988  

Varie altre riserve   1     1  

Utile (perdita) dell'esercizio   2.258.762    2.258.762    2.258.762  
Totale patrimonio netto   2.323.751    2.258.762    2.323.751  

  
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1  

Totale   1  

  
   
 

 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 

439.188    439.188 

 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso fornitori   104.787    104.787    104.787  

Debiti verso altri 332.500 332.500 0 

Debiti tributari   1.901    1.901    1.901  

Totale debiti   439.188    439.188    106.688  

  
 
 
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.  
 
 Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 28, e per ritenute su prestazioni 
professionali per Euro 1.873  
 

 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
Nell’esercizio in commento non si rilevano ricavi relativi all’attività propria della Fondazione. Le entrate si 
riferiscono alle donazioni ricevute nel corso del 2018. 
 

   
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 
11.459    11.459 

 
 

Descrizione 31/12/2018  --  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci          

Servizi 10.580    10.580 

Godimento di beni di terzi          

Salari e stipendi          

Oneri sociali          

Trattamento di fine rapporto          

Trattamento quiescenza e simili          

Altri costi del personale          

Ammortamento immobilizzazioni immateriali          

Ammortamento immobilizzazioni materiali          

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni          

Svalutazioni crediti attivo circolante          

Variazione rimanenze materie prime           

Accantonamento per rischi          
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Altri accantonamenti          

Oneri diversi di gestione 879    879 

Totale 11.459    11.459 

 
   
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 
(1.649)    (1.649) 

 
 

Descrizione 31/12/2018  --  Variazioni 
Da partecipazione          

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni          

Da titoli iscritti nell'attivo circolante          

Proventi diversi dai precedenti          

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.649)    (1.649) 

Utili (perdite) su cambi          

Totale (1.649)    (1.649) 

 
   
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche   1.649  

Totale   1.649  

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 
28      28 

 
Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al -- Variazioni 

Imposte correnti: 28    28 

IRES 28    28 

IRAP          
Imposte sostitutive          



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Fondazione Oltre Onlus - Piazza A. Manzoni, 15 - 20061 Carugate (MI) - Codice fiscale: 91592580152 

 

Imposte relative a esercizi 
precedenti 

         

Imposte differite (anticipate)          
IRES          
IRAP          
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

         

Totale 28    28 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 

 
 
   
 

 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni per un importo pari a Euro 5.000,00. 
    
 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 2.258.762 

A Fondo di gestione Euro 2.258.762 

   
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in 
formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere 
tale nota compatibile con il formato per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
IL PRESIDENTE 
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