FONDAZIONE MONSERRATE ONLUS
Sede legale in Mìlano, Via San Vittore 36
Codice Fiscale

971

585301 50

A) STATO PATRTMONTALÉ AL 31 t12t2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B)

31./1212021.

31/1212020

tMMOBTLTZZAZTONT

| - lmmobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di sviluppo
3) daritti di brevetto industriale e diritti di ulilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

Total e i m mob

iI

izzazioni i mm aterial

i

,€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

385.437,30 €
€

404.680,27 €

580,04 €

2.248,45 €

386.017,34 €

406.928,72€
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-€
-€
-€

-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
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-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€

386.017,34 €

406.928,72€

-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€

-€

ll - lmmobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricali
2) impianti e macchinari

-€
,€

3) attrezzature

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale i mmo

bi lizzazion

i

m ateria

I

i

-€
-€
-€

lll - lmmobilizzazioni finanziarie
1

) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Tolale paftecipazionÌ

2) crediti

a) imprese controllate
esigibih entro I'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crcditi imprese controllate
b) imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibìli oltre l'esercizio successivo
Totale crediti imprese collegate
c) verso altri enti del Tezo setlore
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili ollre l'esercizio successivo
Totale crediti verso

alti

enti del Terzo settore

d) verso altri
esigibili entro I'esercizio successivo
esigibili oltre l esercizio successivo
Totale crediti verso

alti

Totale crediti
3) altri titoli

Totale i mmobil izzazi
TOT ALE IM MO BI LIZZAZIO

N

on

i fin anzi a ri e

I

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

c) ATTTVO CTRCOLANTE
I-

Rimanenze
'l) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodottì in coso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotli finiti e merci
5) acconti

Totale rimanenze
ll - Crediti
1) verso utenti e clienli

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
,€

Totale crediti verso entÌ pubblici

-t

-t

-€
-€
,€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
'€
,€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
,€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
,€
-€

82.245,89 €

54,811,45 €

Totale crediti verso utenti e clienti

€

2) verso associati e fondatori
esigibili entro l'esercìzio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crecliti verso associati e fondatoi
3) verso enli pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo

4) verso soggetti privati per contributi
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti pivati per contibuti
5) verso enti della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della sfessa rele assoclatlva
6) verso altri enti del Terzo settore
esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso alti enti del Tezo settore
7) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese conttollate
8) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizìo successìvo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale credìti

tibutai

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti da 5 per mille
11) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili ollre l'esercizio successivo
Totale crediti imposte anticipate
.12)

€

€

-c

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

verso altri
esigibili entro l esercizio successivo
esigibili oltre l esercizio successivo
Totale crediti verso

alti

Totale crediti

lll - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate

-€

82.245,89 €

54.871,45 €

82.245,89 €

54.811,45 €

-€
-€

-€
-€

3) altri titoli

658.578,59 €

580.243,48 €

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6s8.s78,s9 €

580.243,48 €

284.325,48 €

-€

281.206,18 €

536,02 €

730,02 €

284.861,50 €

281.936,20 €

1.025.685,98 €

916.991,13 €

-€

58,53 €

1.411.703,32€.

1.323.978,38 €

100.000,00 €

100.000,00 €

IV - Disponibilità liquide
1

) depositi bancarì e postali

2) assegni

Éssa
Total e di spon i b il ità I i quide

3) danaro e valori in

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale Attivo

-€

PASSIVO
A) PATRTMONTO NETTO
| - Fondo di dotazione dell'ente

ll - Patrimonio vincolato
1

-€
-€
-€
-€

,€
-€
-€
-€

879.829,01 €

879.5t7,27 €

819.829,01 €

819.577,27 €

495,15 €

311 ,14 €

980.324,7 6 €

979.829,0L€

) riserve statularie

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi
Totale patri mon i o vi n col ato

lll - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione

,€

2) altre riserue

Totale patrimonio libero
lV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio
TOTALE PATRI

MON

B) FONDI PER

RTSCHT E ONERT

IO

N

ETTO

-€
-€

-€

376.138,83 €

300.904,57 €

376.138,83 €

300.904,57 €

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

c) TRATTAMENTO Dt FtNE RAppORTO Dt LAVORO SUBORDTNATO

-€

30.108,93 €

26.458,37

f

D) DEBTTt
1) debìti verso banche

-€
-€
-€

esigibili enlro I esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro I'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso alti finanziatoi
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo

18,30 €

-€

18,30 €

-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

7.906,43 €

-€

7.903,46 €

Totale debiti verso fornitoi

7,906,43 €

t .903,46 €

-€
-€
-€

-€
-€

7.474,84 €

t.842,19 €

.414,84 €

1.842,19 €

3.03s,61 €

-€

2.059,85 €

3.035,61€

2.059,85 €

esigibilì entro l'esercizio successivo

6.71,3,92 €

-€

4.962,63 €

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratoi

6.773,92 €

4.962,63 €

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti yerso assoclafl e fondatori per finanziamenti

4) debiti verso entj della stessa rete associativa
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della slessa rele assoclaflya
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti

-€

7) debiti verso fornitori

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizìo successivo
Totale debiti verso imprese controllate e collegate

-€

9) debiti tributari

esigibili entro I'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tibutai
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
1 1) debiti verso dipendenti e collaboratori

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo

7

-€

-€
-€
-€

-€
-€

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale

alti debiti
25.130,80

TOTALE DEBITI

76.7A5,43 €

-€

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

r.4t1.703,32€

Totale Passivo

Ùt,-o-r»-,

"lJ»*to;-t'*tl-o

Presidente Consiglio d'Amministrazione
(Dott.ssa Chiara d'lmporzano)

Collegio dei Revisori
(Dott. Fabrizio Baudo)
(Rag. Marìateresa Rimoldi)
(Dott. Alberto Benzoni)

€

\J

1.323.978,38 €

FONDAZIONE

MONSERRATE

sede in Nlilano Via San Vittore 36
Codice Fiscale 97158530150
B) RENDICONTO GESTiONATE AL

31/12l2021

ffi
PROVENTI E RICAVI

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da atliuità di
qenerale

A) Ricavi, rendil.e e proventi da Afili]È-dL
inleresse qenerale

intqw

1) Proventi da quote associative e apporli dei
fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci

-€
€

214.3AO,72

322.49/ .56

C

.€

4) Personale
5)Ammortamenti

5 744,65

20.91 1,38 €

21.530.78 €

81.000,00 €

-€

6) Ac€nlonamenti per rischi ed oneri

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondalori

€

3S.300,33 €

4) Érogazioni liberali
5) Provent del 5 Per mille

7

8) Rimanenze inizia

.923,45

6.916,40

€

18.036,',14

130.132,02

€

272.408,49 E

-€

-€

84.637,68

95.325,09
1

Tolale

363.515,88

€

Totale

357,924,28 €

2) Seruizi
3) Godimento di beni di

tezi

4) Personale
5)Ammorlamenti
6) Ac€nlonamenli per rischi ed one.i
7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

-€
.€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Totale

is

avanzo afl iv ità d i i nte re sse
generale (+/)

-€

-€
.€
.€
.€
-€
-€
-€
-€

1) Ricavi per preslazioni e cessìoni ad associati
fondatoai

3) Ricavi per preslazronr e cessioni a lezr
4) Contribuli da enli PUbblici
5) Proventi da contralti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e provenli

7) Rimanenze finali

Totale

-€
-€
.€

Oneri per raccolte fondi abitualì

Altri oneri

-€
2,15 €

-€
354.902,98€

€ -

3.021,30€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€

.€
-€

-€
.€

-€

-€
-€
-€

e$yiJÀiL

raccolta fondi

fondi

2) Oneri per raccolle fondi occasionali

31.603,20 €

e

2) Contributi da soggelli Privati

C) Ricavi, rendite e proventi da

C) Costi e oneri da egrilà-diG9Sgl!.9-

3)

-È

376.856,19€

13.340,31

Avanzo/Disavanzo altività diverse (+/-)

'1)

€

B) Ricavi, rendite e proventi da aftivilà diverse

oneri da atlività diverse

'1) Materie prime, sussidiarie. di consumo e di
merci

€

-€

1) Rimanenze llnali

Av a nzo/O

€

-€

10) Altri ricavi, rendile e provenli

e

23.853,00 €

8) Contribuli da enti PUbblìci

i

9) Proventi da conkallì con enti pubblici

Bl Costi

-€

€

-€

8.059,28 €

C

-€

53.045,00

6) Conlributi da soggeili Privatì
7) Ricavi per preslazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione

9.000,00 €

-€
-€

2) Proventi dagli associati per attivilà mulualisliche

3) Godimenlo di ben di terzi

€

6.800,00

s2,01 €

2) SeNizi

folale

-€
-€

-€
,€

1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Provenli da raccolle fondi occasionali
3) Altri proventi

Tolale

-€
-€
-€

€

Avanzo/Disavanzo aftività di raccolla fondi (+/'

)

2.773,69

€

589,38 €

-€
-€

2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

13.A67,42C

2.904,62€

-€

5) Ac€nlonamenli per rischi ed oneri
6) Altd oneri

Totale

-€

Dl Ricavi. rendite e Droventi da aftivilà
finanziarie e Palrimoniali

Dl Costi e oneri da attività linanTiarie e
Patrimoniali
1) Su rapporli bancari

-€

227,92 C
16.869,03€

1) Da rapporli bancari

3.898,01

-€
-€

3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni palrimoniali

-e

5) Alìri proventi

1.780,09 €

5.271,09€

€
€

9'1,86

2) Da altri investimenti llnanziari

Totale

3.989,87

€

€

135,S6

1.229,09€

-€
-€
-€

1.s65,05

€

Ava

n

zo/D

i s ava

nzo

ilà fi n a nzi a rie e
patritnoniali (+/)

alTiv

E)

Costi e oneri di supporto qenerale

1) l\,4aterie prime. sussidiarie, di consumo e

merci
2) Setuizi

3) Godimento di benl di

4)
5)

7)

di

.1)

tezi

Personale
Ammortamenli
Allil

onéri

onerì

37,01

Totale
Totale oneri e costi

C -

37,01

€
€

3.397,i

_

€

-

€

1

3.397,11

proventi di suppodo

generale

71,61

€

€

€

Totale
Totale proventi e ricavi

380.421,92€ 366.595,48€
va

nzo d'es e rc izio

p

ri ma

71,61

€

380.917,67€

495,75€

lmposte
Avanzo/Disavanzo d'esercizio

(Rag. Mariateresa Rimoldi)

(0ott. Alberto Benzoni)

€

366.913,22€

(+/-)

317,74€

-

4s5,7s€

Qtrirure- ot t-u-tlpsUrcr-u,<:
ll Presidente del Consiglio di Amministrazione
\L)
(Dott.ssa Chiara D'lmporzano)

10.64s,1g

d el le

imPoste (+/')

Collegio dei Revisori

j0.645,19 €

€

Ava nzo/D i sa

(Dott. Fabrizio Baudo)

(

3.909,04

proventi da distacco del personale

,€-€-€
, € 2) Allri
, €

6) Accantonamenti per rischi ed

12.879,16

E) Proventi di suppoÉo qenerale

€

317,74€

FONDAZIONE MONSERRATE ONLUS
Relazione della società di
revisioneindipendente
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021

AMN/RBR/git – RC001192021BD1237

Tel: +39 02 58.20.10
www.bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano

Relazione della società di revisione indipendente
Al Consiglio di Amministrazione
dellaFondazione Monserrate Onlus
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Fondazione Monserrate
Onlus,costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto gestionale per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla relazione di missione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazionepatrimoniale e finanziaria della Fondazione Monserrate Onlus al 31 dicembre 2021, del
risultato economicoper l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Elementi a base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Lenostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
averacquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Fondazione Monserrate
Onlus,nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non era obbligata alla revisione legale ex. art. 31 del
D.lgs.
117/2017.
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
oa comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a
taliscelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
dipredisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intendeun livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per
tutta ladurata della revisione contabile. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;



abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate
per la revisionecontabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative
nel controllo internoidentificate nel corso della revisione contabile.
Milano, 6 aprile 2022

BDO Italia S.p.A.

Andrea Meneghel
Socio
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