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LA LA LA LA RELAZIONERELAZIONERELAZIONERELAZIONE    DELDELDELDEL PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE PRESIDENTE    

Molte novità hanno caratterizzato l’anno sociale a cui si riferisce la presente relazione al bilancio 2014. 

 

Prima di tutto, la realizzazione di un appartamento interamente attrezzato per ospitare una persona 

disabile; a fronte di questa soluzione abitativa, che verrà mantenuta anche negli anni futuri, la         

Fondazione ha ricevuto una donazione immobiliare. 
 

Altra novità degna di rilievo è che, dopo lunghi anni di attesa, il Comune di Seveso ha finalmente      

approvato il P.G.T. (che sarà vigente entro luglio 2015), ciò fa ben sperare per il futuro dell’area        

Allocchio Bacchini, realtà molto importante per le scelte future della Fondazione. 

 

Anche nell’anno appena concluso, sono continuate le opere di manutenzione, sia ordinaria che       

straordinaria, sugli immobili di proprietà a tutela del patrimonio immobiliare della Fondazione. 

 

Altra novità che ha riguardato l’anno 2014, è stata certamente la nomina del nuovo Consiglio di       

Amministrazione per il periodo 2014-2019. Ai nuovi Consiglieri chiedo molta collaborazione e pazienza 

affinchè riescano ad inserirsi in una realtà dove è difficile coniugare “servizio” e “politiche di bilancio”. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare i Consiglieri uscenti Umberto Mazzella, Gianfranco Tessarin e Sabina 

Scaburri. Chiedo a loro di avere sempre un buon ricordo della Fondazione e di essere disponibili per 

sostenerla. 

 

Come tutti gli anni in occasione della redazione del bilancio, colgo l’occasione per porgere i miei       

ringraziamenti. 

 

Un grazie speciale alle nostre Reverendissime Suore che, ancora per alcuni anni, garantiranno la loro 

presenza nella Scuola dell’Infanzia e nella Casa di Riposo. 

 

Grazie anche al Sindaco Anna Maria Frontini, giunto alla fine del suo mandato, per la preziosa e fattiva 

collaborazione a supporto delle attività della Fondazione. 

 

Un caloroso benvenuto al nuovo Sindaco Pier Mario Galli, ed un speciale ringraziamento per la scelta 

dei nuovi Consiglieri e per la rinnovata fiducia nella mia persona ed in quella del Consigliere Giovanni 

Villa. 

 

Sempre riconoscente alla Banca di Credito Cooperativo nella persona del Presidente e del Direttore 

Generale per la loro sensibilità alle necessità della Fondazione e della cittadinanza di Barlassina. 

 

Scusandomi qualora avessi dimenticato di ringraziare qualche associazione o persona che ha             

collaborato con noi, colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori della Fondazione per la loro 

preziosa attività svolta nell’intento di fornire sempre servizi migliori ai cittadini. 

 

 

                                                   Il Presidente 

                                                           Redaelli Roberto 
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LA LA LA LA RELAZIONERELAZIONERELAZIONERELAZIONE    DELDELDELDEL    CONSIGLIERECONSIGLIERECONSIGLIERECONSIGLIERE        
DELEGATO DELEGATO DELEGATO DELEGATO ALALALAL    BILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO    

Non è semplice amministrare un Ente di diritto privato, come la Fondazione Luigi Porro, ispirato da 

intenti assistenziali; soprattutto quando le risorse disponibili non consentono di realizzare tutte le idee 

che si avrebbero e che permetterebbero di risolvere o alleviare un numero crescente di bisogni. 

 

Credo che gli scopi testamentari debbano rimanere nel tempo, ma le risorse, finanziarie ed 

economiche, passano e bisogna cercare di rinnovarle per dare continuità alla Fondazione e, attraverso 

di essa, mantenere sempre attuale la memoria del fondatore. 

 

Si impone, quindi, la necessità di effettuare delle scelte sia secondo criteri economico-finanziari, sia 

secondo criteri etici. Occorre, cioè, individuare le azioni che consentano di realizzare le ultime volontà 

del fondatore compatibilmente con le (scarse) risorse a disposizione, in un contesto normativo, 

giuridico e ambientale sempre più complesso. 

Credo sia questa la vera responsabilità cui sono chiamati gli amministratori della Fondazione Porro: 

utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione, di fronte alle tante richieste di aiuto che provengono 

da più parti. E’ una sfida, è una difficoltà impegnativa che può chiedere il coraggio di sacrificare alcuni 

interessi in favore di altri più consoni agli scopi statutari. E’ una sfida che chiede onestà, distacco da 

coinvolgimenti personali e fermezza nel riconoscere come prioritari i fini essenziali della Fondazione. 

 

La Fondazione, nel corso del tempo, è diventata una realtà complessa, articolata in diversi ambiti di 

intervento: istruzione, assistenza agli anziani, alloggi. Le problematiche da affrontare sono molteplici e 

trasversali a diverse discipline tecniche (economiche, giuridiche, legali, commerciali…).  

 

Tutto questo compone lo scenario che ho colto in pochi mesi da consigliere, attraverso i rapporti 

diretti o indiretti con i consulenti e i dipendenti della Fondazione. Far parte del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Luigi Porro costituisce sicuramente un’opportunità di crescita 

personale, ma ciò che più mi preme è che sia la Fondazione a crescere, in termini sociali ed economici, 

nonostante le difficoltà e a beneficio degli utenti, soprattutto di chi versa in situazioni di bisogno. 

Come ho scritto all’inizio, non è semplice, ma con l’intero Consiglio sento il dovere di provarci.  

E non lasciare nulla di intentato. 

                                                                                           Il Consigliere delegato al Bilancio 

                                                                 Colombo Mauro 
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Quando si parla di bilancio sociale bilancio sociale bilancio sociale bilancio sociale intendiamo non solo presentare i risultati economici, che pur 

sono da ritenere molto importanti, ma proprio “fare un bilancio” del proprio operato. 

Fare il consuntivo di un intero anno di lavoro, significa ripensare a ciò che si è fatto, capire se ciò che si 

è realizzato è stato il meglio o se si poteva perfezionare. 

Interrogarsi sul ruolo che si ricopre significa mettersi in discussione ed aggiustare le modalità di       

intervento. 

Del resto l’attività nel sociale richiede, appunto, questa capacità di continua, e molto spesso dinamica,            

evoluzioneevoluzioneevoluzioneevoluzione. 

La società oggigiorno è soggetta a cambiamenti che non possono essere ignorati. Se ne capiscono gli 

effetti soprattutto nell’ambito educativo e ancor più dell’infanzia. 

L’evoluzione di questi ultimi anni ha avuto un impatto considerevole sui più piccoli che  osservano e               

percepiscono in modo più rapido rispetto agli adulti. 

Ecco perché abbiamo puntato la nostra attenzione in particolare alla scuola. 

Dobbiamo premettere che proprio la scuola dell’infanzia è stata la primaria volontà del Sig. Luigi     

Porro, munifico benefattore dell’Ente, morto nel 1901. 

A quel prezioso atto di generosità si deve la possibilità, ancora oggi, di offrire educazione a quelle che 

saranno le generazioni future. 

Da questo importante punto di partenza si è continuato il lavoro fino ad oggi. 

Il valore aggiunto, però, è dato da questa ricerca nel rispondere ai bisogni delle persone, in particolare 

di quelle più in difficoltà e a generare quei cambiamenti che riescano a soddisfare le esigenze degli 

utenti. 

Di certo non bisogna sottovalutare gli adeguamenti richiesti dalle normative in atto che, comunque,                 

contribuiscono ad implementare la quantità e la qualità dei servizi offertiqualità dei servizi offertiqualità dei servizi offertiqualità dei servizi offerti. 
Questa particolare attenzione permette di evitare il progressivo degrado dell’intero patrimonio sia 

edilizio che impiantistico. 

 

Quando la Fondazione ha deciso di avviare l’esperienza del Bilancio Sociale, è sorta la necessità di    

individuare un percorso adeguato di competenze e metodi per condividere, raccogliere ed elaborare il 

materiale. 

Il problema di fondo non era quello di reperire le informazioni (a disposizione in quantità) quanto   

piuttosto di collegarle, organizzarle e legarle in un processo comunicativo comprensibile e               

possibilmente interessante per tutti i portatori d’interesse. 

La crescente consapevolezza della Fondazione Luigi Porro nel ruolo ruolo ruolo ruolo che assolve nel campo sociale, 

ha  prodotto un interesse particolare verso la comunicazione socialecomunicazione socialecomunicazione socialecomunicazione sociale. 

presentazionepresentazionepresentazionepresentazione    



Pagina 7 

 

Il nostro Bilancio Sociale, quale strumento che opera la rendicontazione socialerendicontazione socialerendicontazione socialerendicontazione sociale, oltre che 

avere alcuni caratteri del bilancio economico, contiene anche alcune valutazioni di carattere          

gestionale che aiutano il Consiglio di Amministrazione a verificare la validità dei servizi erogati. 

La Fondazione Luigi Porro rientra tra le organizzazioni no profit, opera nell’ambito del terzo settore e 

pertanto svolge un ruolo sociale in collaborazione con tutto il sistema pubblico e privato del            

territorio. 

 

Nella stesura del proprio Bilancio Sociale, la Fondazione ha rispettato i seguenti principi: 

ChiarezzaChiarezzaChiarezzaChiarezza: : : : le informazioni sono state espresse in modo chiaro e comprensibile; 

DisponibilitàDisponibilitàDisponibilitàDisponibilità: : : : sono stati coinvolti tutti gli attori rilevanti per assicurare che le attività svolte      

rispondano alle loro ragionevoli aspettative e/o esigenze; 

Coerenza Coerenza Coerenza Coerenza :::: sono state fornite informazioni idonee a far comprendere agli attori il nesso esistente 

tra la missione dichiarata, gli obiettivi strategici, le attività effettivamente svolte e i risultati prodotti; 

CompletezzaCompletezzaCompletezzaCompletezza: : : : sono stati identificati gli attori che influenzano e/o sono influenzati                      

dall’organizzazione e sono state inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire di valutare 

i risultati sociali, economici e ambientali dell’organizzazione; 

RilevanzaRilevanzaRilevanzaRilevanza:::: sono state rendicontate le attività che riflettono gli impatti significativi economici,   

sociali e ambientali; 

PeriodicitàPeriodicitàPeriodicitàPeriodicità:::: il bilancio sociale contiene una rendicontazione periodica e sistematica di dati       

economici e informativi; 

VeridicitàVeridicitàVeridicitàVeridicità:::: le informazioni fornite sono veritiere e verificabili. 

 

Il Bilancio Sociale è interamente realizzato e prodotto dalla struttura organizzativa della Fondazione 

e, nella modalità in cui è strutturato, risulta di facile lettura e comprensione. 

Le parti descrittive sono un valido contributo per introdurre in modo efficace la lettura del              

documento. 

Seguono, poi, le analisi economiche e informative sia per tipologia che per centri di costo, corredate 

da utili grafici. 

Anche le informazioni numeriche sono, comunque e sempre, accompagnate da brevi ma idonei   

commenti che dimostrano ampiamente la trasparenza dei dati esposti e, conseguentemente,         

dell’attività svolta. 
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L’Opera Pia Porro è stata fondata a seguito delle ultime volontà di 

Luigi Porro che, deceduto il 10 ottobre 1901 senza eredi, esprime con 

testamento pubblico: “….Voglio che tutto il restante mio patrimonio 

sia destinato all’erezione di un’opera Pia denominata Porro che 

esplichi la sua azione nel Comune censuario di Barlassina 

nell’assistenza degli ammalati poveri e nell’erezione e funzionamento 

di un Asilo Infantile per i poveri. Detta opera pia istituisco erede 

universale.”. 

 

L’Opera Pia diviene effettivamente operativa nel 1903 con Regio 

Decreto del 23 marzo ove viene riconosciuta come Ente morale. 

 

Fedele alle volontà del suo Benefattore, l’Opera Pia si è attivata fin 

dall’inizio a favore dei più bisognosi. Nel 1903, infatti, fu realizzato un Asilo Infantile, scopo principale 

dell’Opera Pia, apportando, nel tempo, progressivi miglioramenti sia strutturali che organizzativi.  

 

Altra importante opera è la ristrutturazione dell’ex Orfanotrofio ora Casa di Riposo. 

 

La formazione della Casa di Riposo è stata resa possibile anche dal cospicuo sostegno della Banca di 

Credito Cooperativo di Barlassina (allora Cassa Rurale ed Artigiana) che ha erogato contributi pari a 

un terzo delle spese necessarie per la realizzazione del presidio. 

 

Dal 1993 la Casa di Riposo è sempre stata amministrata direttamente dall’Opera Pia Porro. Dal 2009 è 

stata affidata totalmente in gestione al Consorzio San Lab di Lissone. 

 

Nel marzo 2004 l’Opera Pia Porro viene istituita Fondazione, 

oggi denominata Fondazione Luigi PorroFondazione Luigi PorroFondazione Luigi PorroFondazione Luigi Porro....    

storia e missionstoria e missionstoria e missionstoria e mission    

La missionmissionmissionmission    definisce lo scopo dell’azienda – Fondazione ed è  

la base sulla quale vengono progettate le azioni future. 

 

La Missione aziendale della Fondazione Luigi Porro di           

Barlassina, secondo l’atto statutario, è quella di offrire offrire offrire offrire 
progetti e servizi rivolti alla personaprogetti e servizi rivolti alla personaprogetti e servizi rivolti alla personaprogetti e servizi rivolti alla persona, ai cittadini, per il perseguimento di finalità socio-

culturali negli ambiti  dell’istruzione, dell’educazione e dell’offerta abitativa ed opera nell’ambito del-

la Regione Lombardia con riferimento in primis al territorio del Comune di Barlassina e limitrofi. 

 

Le funzioni attraverso cui si attua la Missione aziendale sono: il funzionamento di una Scuola           

dell’Infanzia parificata, la locazione di stabili residenziali, la conservazione della struttura socio sanita-

ria (R.S.A.) per l’ospitalità di persone anziane, gli interventi sociali a favore di   cittadini. 
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Nell’anno 2014 le attività svolte dalla 

Fondazione sono ripartite in due distinte 

aree e precisamente: 

 

possono essere iscritti i bambini in età 

prescolare residenti in Barlassina e 

provenienti da comuni limitrofi come 

prefissato dalla vigente normativa statale. 

 

La scuola per l’infanzia è riconosciuta come 

scuola paritaria scuola paritaria scuola paritaria scuola paritaria e di conseguenza 

beneficia dei contributi statali previsti dalla vigente normativa; 

 

Offre: il progetto formativo secondo il POF che tiene conto dei programmi didattici ministeriali; ad 

integrazione del percorso scolastico curricolare: il corso di pratica psicomotoria, l’insegnamento della 

religione cattolica, il corso di lingua inglese; il servizio di pre e post 

scuola; l’inserimento di bambini diversamente abili garantendo agli stessi 

il percorso educativo prefissato dalla legge 104/1992; l’alimentazione 

secondo la tabella dietetica per il pranzo scolastico approntata 

dall’Ufficio di Igiene dell’ASL/Mb. 

 
 
 

 
 

riguarda la gestione del proprio patrimonio 

immobiliare e relativo agli interventi conservativi, interventi conservativi, interventi conservativi, interventi conservativi, 
manutentivi e di recuperomanutentivi e di recuperomanutentivi e di recuperomanutentivi e di recupero. La Fondazione procede a concedere 

in locazione ad uso abitativo la maggior parte del proprio patrimonio 

immobiliare che supporta le due attività principali. Una minima parte del 

patrimonio è costituito da terreni alcuni dei quali sono affittati, altri sono compresi nel territorio del 

Parco delle Groane.    

aree di interventoaree di interventoaree di interventoaree di intervento    

SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA PERPERPERPER    L’INFANZIAL’INFANZIAL’INFANZIAL’INFANZIA    

PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO    
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La Governance della Fondazione Luigi Porro è costituita dagli organi istituzionali e/o sociali definiti    

dallo statuto e precisamente: 

 

PresidentePresidentePresidentePresidente nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione. 
 

Consiglio di AmministrazioneConsiglio di AmministrazioneConsiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione composto da cinque componenti compreso il Presidente      

designati dal Sindaco del Comune di Barlassina.  

Dura in carica cinque anni. 
 

Revisore contabileRevisore contabileRevisore contabileRevisore contabile scelto e nominato dal Sindaco del Comune di Barlassina tra gli iscritti nel 

Registro dei Revisori Contabili al quale è attribuito il controllo sulla gestione economico-finanziaria.  
 

Struttura operativa Struttura operativa Struttura operativa Struttura operativa ripartita secondo gli ambiti ed i servizi di intervento della Fondazione. 

fino al 17/8/2014fino al 17/8/2014fino al 17/8/2014fino al 17/8/2014    

PRESIDENTE   Roberto Redaelli 

VICE PRESIDENTE  Umberto Mazzella 

Consigliere delegato Bilancio e Finanza 

CONSIGLIERE  Sabina Scaburri 

Consigliere delegato Case e Manutenzioni 

CONSIGLIERE  Gianfranco Tessarin 

Consigliere delegato Relaz.sociali e strategie 

CONSIGLIERE  Giovanni Villa 

Consigliere delegato Scuola dell’Infanzia 

la governancela governancela governancela governance    

IL IL IL IL CONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIOCONSIGLIO    DIDIDIDI    AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE    

dal 18/8/2014dal 18/8/2014dal 18/8/2014dal 18/8/2014    

PRESIDENTE   Roberto Redaelli 

VICE PRESIDENTE  Galli Gianluigi 

Consigliere delegato ufficio case e manutenzioni, strategie           

congiuntamente alla consigliera Ottolina Michelina  

CONSIGLIERE  Ottolina Michelina 

Consigliere delegato relazioni sociali, strategie  congiuntamente al 

consigliere Galli Gianluigi, rapporti tra scuola e Comune di Barlassina  

CONSIGLIERE  Colombo Mauro 

Consigliere delegato Bilancio e Finanzia 

CONSIGLIERE  Giovanni Villa 

Consigliere delegato Scuola dell’Infanzia 
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AMMINISTRATIVI AMMINISTRATIVI AMMINISTRATIVI AMMINISTRATIVI     

Istruttore direttivo n. 1 Dipendente a  tempo pieno 

impiegati 
n. 1 Dipendente a tempo pieno, 

n. 2 Dipendenti part-time 

Supporto attività         

amministrative 
n. 1 Dipendente part-time 

SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA     

Coordinatrice n. 1 Dipendente a tempo pieno  

Insegnanti 

n. 10 Dipendenti a  tempo pieno (di cui n. 2 

a tempo  determinato) e n. 1 dipendente 

part-time 

Insegnante di attività 

 psicomotoria 
n. 1 Dipendente part-time 

Inservienti n. 4 Dipendenti part-time  

Impiegata n. 1 Dipendente part-time 

Esecutore tecnico n. 1 Dipendente part-time 

Assistente pre e post 

scuola 
n. 1 Dipendente part-time 

Addette Pulizie n. 3 Dipendenti part-time 

lo stafflo stafflo stafflo staff    

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI  PER FASCE DI ETA'DISTRIBUZIONE DIPENDENTI  PER FASCE DI ETA'DISTRIBUZIONE DIPENDENTI  PER FASCE DI ETA'DISTRIBUZIONE DIPENDENTI  PER FASCE DI ETA'

35%

4%
29%

32%

da 20 a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60

DISTRIBUZ IONE DIPENDENTI PER ANZ IANITA'  DI SERVIZ IODISTRIBUZ IONE DIPENDENTI PER ANZ IANITA'  DI SERVIZ IODISTRIBUZ IONE DIPENDENTI PER ANZ IANITA'  DI SERVIZ IODISTRIBUZ IONE DIPENDENTI PER ANZ IANITA'  DI SERVIZ IO

58%25%

17%

da 0 a 10 da 11 a 20 da 21 a 30
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Il rendiconto economico di questo Bilancio Sociale assume importanza se viene “calato” in una          

rendicontazione sociale: l’operato della Fondazione, in questo modo, viene a far par parte di una    

struttura a livello locale che interviene in modo diretto ed appropriato con diverse azioni sociali.    

ANALISI DEI RICAVIANALISI DEI RICAVIANALISI DEI RICAVIANALISI DEI RICAVI    
    

La voce “attività scolastiche” comprende i ricavi relativi alla gestione della scuola dell’infanzia e cioè le 

rette delle famiglierette delle famiglierette delle famiglierette delle famiglie, i contributi dello Statocontributi dello Statocontributi dello Statocontributi dello Stato, della Regione Regione Regione Regione e del Comune di Comune di Comune di Comune di 
BarlassinaBarlassinaBarlassinaBarlassina. 

Le locazioni e affitti comprendono gli introiti derivanti dal patrimonio immobiliare. 

La voce affitto ramo d’azienda comprende l’introito della Rsa, affidata in gestione ad una  cooperativa 

esterna. 

Gli altri ricavi riguardano tutte le altre voci non comprese nelle precedenti. 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione     ricavi totaliricavi totaliricavi totaliricavi totali    

Ricavi da attività scolastiche  529.270,17 

Ricavi da locazioni e affitti  534.286,43 

Interessi attivi    27.356,10 

Ricavi affitto ramo d'azienda  321.154,32 

Altri ricavi  26.463,29 

TOTALE RICAVITOTALE RICAVITOTALE RICAVITOTALE RICAVI        1.438.530,311.438.530,311.438.530,311.438.530,31    

dati economicidati economicidati economicidati economici    

RICAVIRICAVIRICAVIRICAVI    

Distribuzione ricavi anno 2014

Interessi attivi  ;

 27.356,10;

 2%
Ricavi da locazioni e 

af fitti; 534.286,43;

 37%

Ricavi da attività 

scolastiche; 

529.270,17; 

37%

Altri ricavi; 

26.463,29; 

2%
Ricavi aff itto ramo 

d'azienda; 321.154,32; 

22%
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ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI DEIDEIDEIDEI    COSTICOSTICOSTICOSTI    
 

La voce più consistente riguarda i costi del personale che comprendono, pure, le collaborazioni. 
Gli ammortamenti dei beni sia immobili che mobili sono effettuati secondo le tabelle stabilite per legge ad eccezione 
della Scuola dell’Infanzia per la quale viene applicato una percentuale ridotta e dello stabile Allocchio Bacchini che, 
non essendo utilizzato, non viene ammortizzato dal 2009. 
Le spese generali comprendono i costi relativi ad assicurazioni, spese legali e consulenze, utenze ed altre varie.  
In altre spese e oneri le voci più consistenti sono relative a perdite e accantonamenti su crediti, sopravvenienze e 
insussistenze passive.  
Il conto economico si è chiuso con una perdita d’esercizio di €. 201.831,34. 
L’anno 2013 si era chiuso con una perdita d’esercizio di €. 186.950,32.  
Pur chiudendo il bilancio in perdita, vi è un imponibile fiscale che produce imposte IRAP di €. 13.651,00 e IRES di €. 
661,00.  

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        costi totali costi totali costi totali costi totali     

Acquisto di beni e servizi     157.991,47 

Manutenzioni     68.679,27 

Ammortamenti     234.023,96 

Spese generali  317.160,20 

Costi del personale  672.046,54 

Imposte sul reddito     34.960,00 

Altre spese e oneri  155.500,21 

TOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTI     1.640.361,651.640.361,651.640.361,651.640.361,65    

COSTICOSTICOSTICOSTI    

Distribuzione costi anno 2014

Ammortamenti

234.023,96

14%

Spese generali

317.160,20

19%

Costi del personale

672.046,54

42%

 Acquisto di beni e

servizi

157.991,47

10%

Manutenzioni

68.679,27

4%

Imposte sul reddito

34.960,00

2%

Altre spese e oneri

155.500,21

9%



Pagina 14 

 

Ricavi Centri di costoRicavi Centri di costoRicavi Centri di costoRicavi Centri di costo     2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    
PatrimonialiPatrimonialiPatrimonialiPatrimoniali            543.489  551.749  540.105  -2,11 % 

Gestione Scuola maternaGestione Scuola maternaGestione Scuola maternaGestione Scuola materna            472.793  524.848  529.270  0,84 % 

Gestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anziano            343.137  329.525  331.154  0,49 % 

AltroAltroAltroAltro            8.853  38.111  10.645  -72,07 % 

InteressiInteressiInteressiInteressi            842  391  27.356  6897,34 % 

TotaleTotaleTotaleTotale        1.369.1141.369.1141.369.1141.369.114        1.444.6231.444.6231.444.6231.444.623        1.438.5311.438.5311.438.5311.438.531        ----0,42%0,42%0,42%0,42%    

Costi Centri di costoCosti Centri di costoCosti Centri di costoCosti Centri di costo        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014  2014/20132014/20132014/20132014/2013    
PatrimonialiPatrimonialiPatrimonialiPatrimoniali            472.753  563.274  596.729  5,94 % 

Gestione Scuola maternaGestione Scuola maternaGestione Scuola maternaGestione Scuola materna            796.717  798.176  802.688  0,57 % 

Gestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anziano            144.449  132.693  137.115  3,33 % 

AltroAltroAltroAltro            101.302  137.430  103.830  -24,45 % 

TotaleTotaleTotaleTotale        1.515.2211.515.2211.515.2211.515.221        1.631.5731.631.5731.631.5731.631.573        1.640.3621.640.3621.640.3621.640.362        0,54 %0,54 %0,54 %0,54 %    

Analisi Centri di costo Analisi Centri di costo Analisi Centri di costo Analisi Centri di costo         RicaviRicaviRicaviRicavi        CostiCostiCostiCosti        DifferenzaDifferenzaDifferenzaDifferenza    
PatrimonialiPatrimonialiPatrimonialiPatrimoniali            540.105  596.729  -56.624 

Gestione Scuola maternaGestione Scuola maternaGestione Scuola maternaGestione Scuola materna            529.270  802.688  -273.418 

Gestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anzianoGestione Casa dell'anziano            331.154  137.115  194.039 

AltroAltroAltroAltro            10.645  103.830  -93.185 

InteressiInteressiInteressiInteressi            27.356  0  27.356 

TotaliTotaliTotaliTotali        1.438.5301.438.5301.438.5301.438.530        1.640.3621.640.3621.640.3621.640.362        ----201.831201.831201.831201.831    

ANALISI CENTRI DI COSTOANALISI CENTRI DI COSTOANALISI CENTRI DI COSTOANALISI CENTRI DI COSTO    
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La Scuola dell’Infanzia “Luigi Porro” ha ottenuto il riconoscimento di parità scolastica dall’anno          

scolastico 2000/2001. Attualmente sono attive otto sezioni otto sezioni otto sezioni otto sezioni (gialla, rossa, verde, azzurra, arancio, rosa, 

blu e arcobaleno). 
 

Gli obiettiviGli obiettiviGli obiettiviGli obiettivi    
 

La Fondazione intende mantenere il livello qualitativo del progetto di formazione procedendo al suo 

potenziamento secondo le richieste e le necessità che l’offerta formativa deve garantire anche secon-

do le disposizioni ministeriali. 

Per la presenza di bambini diversamente abili, si prevede il potenziamento del corpo docenti             

garantendo la figura dell’insegnante di sostegno insegnante di sostegno insegnante di sostegno insegnante di sostegno nominata dalla Fondazione.  

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono correlati tra loro e  ciascuno di essi presenta specifici   

percorsi metodologici e indicatori di verifica e valutazione. 
 

I servizi I servizi I servizi I servizi     
 

La Scuola della Fondazione, oltre ad essere l’attività che realizza lo scopo statutario e, quindi, del     

benefattore, è l’unica realtà di istruzione rivolta ai più  piccoli presente sul territorio di BarlassinaBarlassinaBarlassinaBarlassina. 

I servizi didattici offerti sono quelli già inseriti nei programmi didattici obbligatori oltre a: 
 

Insegnamento della religione cattolicaInsegnamento della religione cattolicaInsegnamento della religione cattolicaInsegnamento della religione cattolica: : : : è tenuto in ogni sezione per un’ora alla             

settimana ed è rivolto a coloro per i quali le famiglie abbiano espresso la volontà di avvalersene.            

Le insegnanti hanno frequentato un corso specifico per ottenere l’abilitazione. 
 

Attività psicomotoriaAttività psicomotoriaAttività psicomotoriaAttività psicomotoria: : : : è condotta dall’insegnante specialista con gruppi di 15-20 bambini per  

un’ora alla  settimana. 
 

Corso di educazione stradaleCorso di educazione stradaleCorso di educazione stradaleCorso di educazione stradale: : : : è svolto in collaborazione con la Polizia Locale e i bambini 

partecipano a due  lezioni teoriche e una lezione  pratica. 
 

Laboratorio MusicaleLaboratorio MusicaleLaboratorio MusicaleLaboratorio Musicale: : : : è tenuto per i bambini di quattro e cinque anni per cinquanta minuti 

settimanali. Il corso si pone l’obiettivo di far conoscere ai bambini le prime regole del suono sia sotto 

l’aspetto vocale che quello strumentale.  A tale scopo il laboratorio è fornito di strumenti musicali  a-

datti ai bambini.  
 

Corso di lingua ingleseCorso di lingua ingleseCorso di lingua ingleseCorso di lingua inglese: : : : è tenuto da una insegnante madre lingua per gruppi di 15-20 bambini 

di cinque anni per un’ora alla settimana. 

la scuola dell’infanziala scuola dell’infanziala scuola dell’infanziala scuola dell’infanzia    
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2013/2014  

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti 

182182182182    24242424    206206206206    

SERVIZI AGGIUNTIVI 2013/2014SERVIZI AGGIUNTIVI 2013/2014SERVIZI AGGIUNTIVI 2013/2014SERVIZI AGGIUNTIVI 2013/2014    

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

25252525    4444    14141414    

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti 

170170170170    36363636    206206206206    

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Residenti  Non Residenti  Totale Iscritti 

188188188188    18181818    206206206206    

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012/2013    

SERVIZI AGGIUNTIVI 2014/2015SERVIZI AGGIUNTIVI 2014/2015SERVIZI AGGIUNTIVI 2014/2015SERVIZI AGGIUNTIVI 2014/2015    

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre e post-scuola 

25252525    6666    11111111    

SERVIZI AGGIUNTIVI 2012/2013SERVIZI AGGIUNTIVI 2012/2013SERVIZI AGGIUNTIVI 2012/2013SERVIZI AGGIUNTIVI 2012/2013    

Iscrizioni pre-scuola Iscrizioni post-scuola Iscrizioni pre  e post-scuola 

29292929    3333    5555    

totale      

sezioni 

8888    

totale      

sezioni 

8888    

totale      

sezioni 

8888    
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100

150

Iscrizioni Scuola Infanzia

bambini/ e resident i bambini/e non resident i

bambini/e resident i 188 182 170

bambini/e non resident i 18 24 36

2012/2013 2013/2014 2014/2015

0

10

20

30

Servizi aggiuntivi

pre scuola post scuola pre e post scuola

pre scuo la 29 25 25

post scuola 3 4 6

pre e post scuo la 5 14 11

2012/2013 2013/2014 2014/2015
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L’esperienza del centro estivo è iniziata nel 2005 come aiuto alle famiglie dove entrambi i genitori     

lavorano mentre le attività didattiche delle scuole terminano a fine giugno. Visti i risultati positivi del 

primo anno, le attività del centro estivo sono state programmate anche per gli anni successivi. La      

Fondazione ha dimostrato, per l’ennesima volta, la sua sensibilità alle esigenze delle famiglie              

garantendo il prolungamento del funzionamento della scuola per l’infanzia anche per il mese di luglio. 

Iscritti Centro EstivoIscritti Centro EstivoIscritti Centro EstivoIscritti Centro Estivo    
PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    Inferiori al meseInferiori al meseInferiori al meseInferiori al mese    Intero meseIntero meseIntero meseIntero mese    TotaleTotaleTotaleTotale    

2012 16 38 54 

2013 17 40 57 

2014 26 31 57 

Il centro estivoIl centro estivoIl centro estivoIl centro estivo    
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100

2012 2013 2014

Iscritti Centro Estivo
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DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    
VarieVarieVarieVarie     5.533,87  3.767,28  3.838,00  1.88% 

RetteRetteRetteRette     352.019,76  368.029,40  384.514,00  4,48% 

Contributi Stato/ Contributi Stato/ Contributi Stato/ Contributi Stato/ 

Regione/ComuneRegione/ComuneRegione/ComuneRegione/Comune    
 115.239,44  153.051,26  140.918,17  -7,93% 

TotaliTotaliTotaliTotali        472.793,07472.793,07472.793,07472.793,07        524.847,94524.847,94524.847,94524.847,94        529.270,17529.270,17529.270,17529.270,17        0,84%0,84%0,84%0,84%    

% incid% incid% incid% incid    
0,73% 

72,65% 

26,62% 

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    
 

 

 

    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    

ManutenzioniManutenzioniManutenzioniManutenzioni     22.538,65  17.432,11  21.803,55  22,21% 

PersonalePersonalePersonalePersonale     471.787,63  495.404,32  517.946,26  4,55% 

CollaborazioniCollaborazioniCollaborazioniCollaborazioni     15.248,94  5.452,03  3.260,00  -40,21% 

Appalti serviziAppalti serviziAppalti serviziAppalti servizi     156.574,41  149.060,07  132.894,99  -10,84% 

VarieVarieVarieVarie     43.891,57  52.914,85  43.189,92  -18,38% 

Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali     17.202,23  12.142,33  12.289,84  1,21% 

AmmortamentiAmmortamentiAmmortamentiAmmortamenti     29.167,36  14.795,15  14.873,19  0,53% 

Amministrative  Amministrative  Amministrative  Amministrative  

generaligeneraligeneraligenerali    
 40.305,92  50.975,62  56.930,18  11,68% 

TotaliTotaliTotaliTotali        796.716,71796.716,71796.716,71796.716,71        798.176,48798.176,48798.176,48798.176,48        802.687,93802.687,93802.687,93802.687,93        0,57%0,57%0,57%0,57%    

% incid% incid% incid% incid    

2,65% 

64,53% 

0,41% 

16,56% 

5,38% 

1,53% 

1,85% 

7,09% 

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RICAVIRICAVIRICAVIRICAVI    

COSTICOSTICOSTICOSTI    

DATIDATIDATIDATI    ECONOMICIECONOMICIECONOMICIECONOMICI SCUOLA  SCUOLA  SCUOLA  SCUOLA DELL’INFANZIADELL’INFANZIADELL’INFANZIADELL’INFANZIA    
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ANALISI SCUOLA ANALISI SCUOLA ANALISI SCUOLA ANALISI SCUOLA DELL’INFANZIADELL’INFANZIADELL’INFANZIADELL’INFANZIA    
    

Rispetto al 2013, I ricavi sono aumentati dello 0,84% ed i costi dello 0,57%. 

In considerevole aumento, rispetto all’anno 2013, sono le spese di manutenzione ordinaria, 

che comprendono molti lavori di routine tra cui interventi al verde e all’impianto di fognatura. 

Le spese generali comprendono le utenze (riscaldamento, telefonia, energia,  acqua). 

La quota di costi amministrativi generali comprende le spese di amministrazione generale tra 

cui anche i costi del personale degli uffici amministrativi. 
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Avendo un rilevante patrimonio immobiliare, la Fondazione rimane particolarmente attenta al          

problema della casa che si manifesta attraverso richieste formulate, in particolare, da nuclei famigliari 

nell’ottica di una funzione di ammortizzatore sociale. 

Composizione nuclei famigliari inquiliniComposizione nuclei famigliari inquiliniComposizione nuclei famigliari inquiliniComposizione nuclei famigliari inquilini    

Numero componentiNumero componentiNumero componentiNumero componenti    NucleiNucleiNucleiNuclei Inquilini residentiInquilini residentiInquilini residentiInquilini residenti    

un componente 47 47 

due componenti 26 52 

tre componenti 13 39 

quattro componenti 11 44 

cinque componenti 6 30 

TotaleTotaleTotaleTotale    103103103103    212212212212    

                        

Popolazione residente al 31/12/2014 6.956     

Nuclei famigliari al 31/12/2014 2.901     

% di offerta case sui nuclei famigliari 3,55%     

Età media affittuari 64     

 Il patrimonio Il patrimonio Il patrimonio Il patrimonio    
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Stabile AbitativoStabile AbitativoStabile AbitativoStabile Abitativo 
Tipologia             Tipologia             Tipologia             Tipologia             

immobileimmobileimmobileimmobile 

Superficie  Superficie  Superficie  Superficie      

 complessiva  complessiva  complessiva  complessiva     
N° immobiliN° immobiliN° immobiliN° immobili    

Via Piave 15 appartamenti 1.307,62 18 

Via Piave 15 box 99,00 8 

Via Piave 11 box 15,00 1 

Piazza Cavour 12/1-2 appartamenti 195,50 3 

Via Manzoni 24 appartamenti 318,08 4 

Via Repubblica appartamenti 1.809,42 24 

Via Repubblica box 240,00 20 

Via Palladio appartamenti 1.154,51 18 

Via Palladio box 192,00 16 

Via Baracca 19 appartamenti 371,10 6 

Via Puccini  20 appartamenti 210,24 4 

Via Puccini  20 posti auto - 4 

Via Vegni  25/27 appartamenti 1.184,04 22 

Via Vegni  25/27 posti auto - 22 

Piazza Cavour 12/6 appartamenti 268,00 4 

TotaliTotaliTotaliTotali 7.646,087.646,087.646,087.646,08    177177177177    

Via Buonarroti 202,57 2 

Via Piave 21 79 1 appartamenti 

appartamenti 

Richieste assegnazione alloggiRichieste assegnazione alloggiRichieste assegnazione alloggiRichieste assegnazione alloggi    

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 

n° 16 richieste n° 21 richieste n° 26 richieste 
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IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo Totale affittiTotale affittiTotale affittiTotale affitti    

Piave 15 82.083,16 

Palladio 59.030,56 

Repubblica 100.187,99 

Cavour 12/1-2 14.591,61 

Manzoni 24 15.342,29 

Baracca 19 15.765,07 

Valfredda 103.843,17 

Cavour 12/6 17.793,12 

TotaliTotaliTotaliTotali 408.636,97408.636,97408.636,97408.636,97    

Affitti 2014

piave 15 palladio repubblica cavour 12/1-2

manzoni 24 baracca 19 valfredda cavour 12/6
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RIEPILOGO RIEPILOGO RIEPILOGO RIEPILOGO INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI    PIÙPIÙPIÙPIÙ    SIGNIFICATIVISIGNIFICATIVISIGNIFICATIVISIGNIFICATIVI        
DIDIDIDI    MANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONEMANUTENZIONE////RISTRUTTURAZIONERISTRUTTURAZIONERISTRUTTURAZIONERISTRUTTURAZIONE    ANNIANNIANNIANNI 2012/2014 2012/2014 2012/2014 2012/2014    

AnniAnniAnniAnni    
RsaRsaRsaRsa    PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

ordinarieordinarieordinarieordinarie straordinariestraordinariestraordinariestraordinarie ordinarieordinarieordinarieordinarie straordinariestraordinariestraordinariestraordinarie 

2012  €                       -   €    152.760,77  €        12.870,00     €        119.891,12       

   2013  €                       -                   €         3.515,00  €          5.833,90  €          55.801,61 

2014  €                       -                   €                       -       €        13.153,70  €        104.162,03 

TotaleTotaleTotaleTotale        €                    €                    €                    €                    ----                    €  156.275,77€  156.275,77€  156.275,77€  156.275,77        €     31.857,60€     31.857,60€     31.857,60€     31.857,60        €    279.854,76 €    279.854,76 €    279.854,76 €    279.854,76     

AnniAnniAnniAnni    
Scuola dell'InfanziaScuola dell'InfanziaScuola dell'InfanziaScuola dell'Infanzia    Casa AlbatrosCasa AlbatrosCasa AlbatrosCasa Albatros    

ordinarieordinarieordinarieordinarie straordinariestraordinariestraordinariestraordinarie ordinarieordinarieordinarieordinarie straordinariestraordinariestraordinariestraordinarie 

2012  €        28.249,10  €      16.886,18  €   -    €           6.559,41 

   2013  €          7.963,08  €                      -  €        27.734,00  €                       - 

2014  €          2.684,00  €      44.864,71  €          2.492,46       €         11.964,89 

TotaleTotaleTotaleTotale        €     38.896,18€     38.896,18€     38.896,18€     38.896,18        €   61.750,89€   61.750,89€   61.750,89€   61.750,89        €     30.226,46€     30.226,46€     30.226,46€     30.226,46        €      18.524,30€      18.524,30€      18.524,30€      18.524,30    

COMMENTICOMMENTICOMMENTICOMMENTI    
    

Le opere più significative realizzate nell’anno 2014 riguardano: 

Pulizia dell’area a verde Allocchio Bacchini, fornitura e posa in opera nuova caldaia nella 

struttura Albatros, realizzazione di un nuovo impianto antincendio e della nuova linea     

fognaria in scuola dell’infanzia. 
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IL IL IL IL PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO MATERIALE MATERIALE MATERIALE MATERIALE    
 

Qui di seguito il prospetto del patrimonio materiale nella situazione dell’anno 2014.    

ImmobiliImmobiliImmobiliImmobili 
Importo             Importo             Importo             Importo             

originariooriginariooriginariooriginario    

Opere dal 2004           Opere dal 2004           Opere dal 2004           Opere dal 2004           

al 2014al 2014al 2014al 2014    
TotaleTotaleTotaleTotale 

Via Piave 15 e Via Piave 11 1.928.448,00 349.211,12 2.277.659,12 

Via Palladio 1.338.618,60 125.452,36 1.464.070,96 

Via Repubblica 2.083.263,60 187.076,85 2.270.340,45 

Via Baracca 404.230,20 47.294,54 451.524,74 

Valfredda 0,00 3.072.271,23 3.072.271,23 

Via Manzoni 406.835,73 32.277,63 439.113,36 

P.za Cavour 12/1 296.096,67 79.359,74 375.456,41 

P.za Cavour 12/6 66.865,00 386.435,20 453.300,20 

Cappelletta 19.647,51 0,00 19.647,51 

Allocchio Bacchini 2.094.343,43 -243.300,03 1.851.043,40 

Scuola infanzia 717.428,67 510.460,68 1.227.889,35 

Casa di riposo 3.781.423,89 26.196,42 3.807.620,31 

Uffici e sede istituzionale 169.411,18 16.332,77 185.743,95 

Albatros 0,00 672.877,29 672.877,29 

Costruzioni leggere 29.016,00 20.589,90 49.605,90 

Immobile commerciale P.za Cavour 67.881,02 110.786,24 178.667,26 

Terreni 3.357.709,60 -398.069,74 2.959.639,86 

Totale patrimonio immobiliare 17.153.801,61 5.721.258,52 22.875.060,13 

Patrimonio mobile 223.236,06 696.583,50 919.819,56 

TOTALE PATRIMONIO MATERIALETOTALE PATRIMONIO MATERIALETOTALE PATRIMONIO MATERIALETOTALE PATRIMONIO MATERIALE    17.377.037,6717.377.037,6717.377.037,6717.377.037,67    6.417.842,026.417.842,026.417.842,026.417.842,02    23.794.879,6923.794.879,6923.794.879,6923.794.879,69    

Via Piave 21 55.582,51 49.480,37 105.062,88 

Via Buonarroti 243.000,00 2.153,81 245.153,81 

Laboratorio Via Buonarroti 94.000,00 -27.366,89 66.633,11 

Terreni da immobili 0,00 701.739,03 701.739,03 
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ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI DELDELDELDEL    PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO    IMMOBILIAREIMMOBILIAREIMMOBILIAREIMMOBILIARE    
    

La Fondazione, come si nota da queste tabelle, ha mantenuto l’impegno di conservare e migliorare 

il proprio patrimonio immobiliare.  

Il mantenimento in buono stato degli stabili garantisce la continuità delle attività dell’Ente tese ad 

offrire alla cittadinanza barlassinese un valido aiuto socialeaiuto socialeaiuto socialeaiuto sociale. 

    ImmobiliImmobiliImmobiliImmobili    
Totale al          Totale al          Totale al          Totale al          

31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    

Ammortamenti           Ammortamenti           Ammortamenti           Ammortamenti           

dal 2004           dal 2004           dal 2004           dal 2004           

al 2014al 2014al 2014al 2014    

Valori nettiValori nettiValori nettiValori netti    

Via Piave 15 e via Piave 11 2.277.659,12 0,00 2.277.659,12 

Via Palladio 1.464.070,96 0,00 1.464.070,96 

Via Repubblica 2.270.340,45 0,00 2.270.340,45 

Via Baracca 451.524,74 0,00 451.524,74 

Valfredda 3.072.271,23 0,00 3.072.271,23 

Via Manzoni 439.113,36 0,00 439.113,36 

P.za Cavour 12/1 375.456,41 0,00 375.456,41 

P.za Cavour 12/6 453.300,20 0,00 453.300,20 

Cappelletta 19.647,51 0,00 19.647,51 

Allocchio bacchini 1.851.043,40 1.522.782,56 328.260,84 

Scuola infanzia 1.227.889,35 756.340,84 471.548,51 

Casa di riposo 3.807.620,31 2.451.901,63 1.355.718,68 

Uffici e sede istituzionale 185.743,95 112.329,60 73.414,35 

Albatros 672.877,29 132.489,12 540.388,17 

Costruzioni leggere 49.605,90 45.083,09 4.522,81 

Immobile commerciale 178.667,26 25.202,60 153.464,66 

Terreni 2.959.639,86 0,00 2.959.639,86 

Totale patrimonio immobiliare 22.875.060,13 5.047.128,93 17.827.931,20 

Patrimonio mobile 919.819,56 682.030,44 237.789,12 

TOT. PATRIMONIO MATERIALETOT. PATRIMONIO MATERIALETOT. PATRIMONIO MATERIALETOT. PATRIMONIO MATERIALE    23.794.879,6923.794.879,6923.794.879,6923.794.879,69    5.729.159,375.729.159,375.729.159,375.729.159,37    18.065.720,3218.065.720,3218.065.720,3218.065.720,32    

Via Buonarroti 245.153,81 0,00 245.153,81 

Via Piave 21 105.062,88 0,00 105.062,88 

Laboratori Via Buonarroti 66.633,11 999,49 65.633,62 

Terreni da immobili 701.739,03 0,00 701.739,03 

VALORI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTIVALORI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTIVALORI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTIVALORI AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI    
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GLI GLI GLI GLI OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
    

La Fondazione, nei prossimi anni, procederà a dare continuità 

agli interventi di mantenimentomantenimentomantenimentomantenimento, recupero e       recupero e       recupero e       recupero e       
ristrutturazioneristrutturazioneristrutturazioneristrutturazione del patrimonio immobiliare perché 

risulti  sempre idoneo per il  raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità statutarie. 

Continua l’impegno della Fondazione allo studio di fattibilità 

e di riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini in Seveso. 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    
Proventi da locazioniProventi da locazioniProventi da locazioniProventi da locazioni     456.813,51  466.974,89  457.438,37  -2,04% 

Altri affittiAltri affittiAltri affittiAltri affitti     68.469,39  69.572,13  76.848,06  10,46% 

VarieVarieVarieVarie     18.205,80  15.201,65  5.818,45  -61,72% 

TotaliTotaliTotaliTotali        543.488,70543.488,70543.488,70543.488,70        551.748,67551.748,67551.748,67551.748,67        540.104,88540.104,88540.104,88540.104,88        ----2,11%2,11%2,11%2,11%    

% incid% incid% incid% incid    

84,69% 

14,23% 

1,08% 

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    
 

 

 

    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    
Imposte e tasseImposte e tasseImposte e tasseImposte e tasse     128.093,48  143.351,05  182.953,81  27,63% 

AssicurazioniAssicurazioniAssicurazioniAssicurazioni     15.359,00  15.359,00  17.298,00  12,62% 

Spese gestione           Spese gestione           Spese gestione           Spese gestione           

patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio    
 89.470,31  175.711,72  148.707,80  -15,37% 

Manutenzioni e canoniManutenzioni e canoniManutenzioni e canoniManutenzioni e canoni     63.048,03  47.791,39  38.409,34  -19,63% 

PersonalePersonalePersonalePersonale     37.021,97  44.805,87  50.879,47  13,56% 

CollaborazioniCollaborazioniCollaborazioniCollaborazioni     2.191,31  6.177,60  14.493,70  134,62% 

AmmortamentiAmmortamentiAmmortamentiAmmortamenti     103.459,41  99.729,01  105.760,91  6,05% 

Amministrative generaliAmministrative generaliAmministrative generaliAmministrative generali     34.109,28  30.348,83  38.226,36  25,96% 

TotaliTotaliTotaliTotali        472.752,79472.752,79472.752,79472.752,79        563.274,48563.274,48563.274,48563.274,48        596.729,38596.729,38596.729,38596.729,38        5,94%5,94%5,94%5,94%    

% incid% incid% incid% incid    

30,66% 

2,90% 

24,92% 

6,44% 

8,53% 

2,43% 

17,72% 

6,41% 

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

    

DATIDATIDATIDATI    ECONOMICIECONOMICIECONOMICIECONOMICI PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO    

RICAVIRICAVIRICAVIRICAVI    

COSTICOSTICOSTICOSTI    
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ANALISI PATRIMONIOANALISI PATRIMONIOANALISI PATRIMONIOANALISI PATRIMONIO    
 

Rispetto al 2013, I ricavi sono diminuiti del 2,11% ed i costi aumentati del 5,94%. 

La voce “imposte e tasse” nelle spese comprende, oltre alle spese di registrazione dei  contratti di 

locazione (nuovi o rinnovi), l’Irap e l’Imu di tutto il patrimonio eccetto la scuola dell’infanzia e la 

Rsa. 

Le spese di gestione riguardano i costi addebitati agli inquilini e di loro competenza,                    

sopravvenienze, perdite su crediti relative ad inquilini. 

Le quote di ammortamento sono relative a tutti i beni mobili e ai beni immobili eccetto la scuola 

dell’infanzia e la rsa. 

La quota di costi amministrativi generali comprende le spese di amministrazione generale tra cui 

anche i costi del personale degli uffici amministrativi. 
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 la r.s.a. la r.s.a. la r.s.a. la r.s.a.    

DATIDATIDATIDATI    ECONOMICIECONOMICIECONOMICIECONOMICI R.S.A. R.S.A. R.S.A. R.S.A.    

RICAVIRICAVIRICAVIRICAVI    

COSTICOSTICOSTICOSTI    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    
Affitto ramo d’aziendaAffitto ramo d’aziendaAffitto ramo d’aziendaAffitto ramo d’azienda     313.136,76  319.524,72  321.154,32  0,51% 

Ricavi diversiRicavi diversiRicavi diversiRicavi diversi     30.000,00  10.000,00  10.000,00  - 

TotaliTotaliTotaliTotali        343.136,76343.136,76343.136,76343.136,76        329.524,72329.524,72329.524,72329.524,72        331.154,32331.154,32331.154,32331.154,32        0,49%0,49%0,49%0,49%    

% incid% incid% incid% incid    

96,98% 

3,02% 

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    
 

 

    

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione        2012201220122012        2013201320132013        2014201420142014        2014/20132014/20132014/20132014/2013    
ManutenzioniManutenzioniManutenzioniManutenzioni     12.313,58  1.195,00  421,43  -64,73 

VarieVarieVarieVarie     8.018,00  8.018,00  16.813,47  109,70% 

AmmortamentiAmmortamentiAmmortamentiAmmortamenti     113.389,86  113.389,86  113.389,86  - 

Amministrative generaliAmministrative generaliAmministrative generaliAmministrative generali     10.728,00  10.089,99  6.489,88  -35,68% 

TotaliTotaliTotaliTotali        144.449,44144.449,44144.449,44144.449,44        132.692,85132.692,85132.692,85132.692,85        137.114,64137.114,64137.114,64137.114,64        3,33%3,33%3,33%3,33%    

% incid% incid% incid% incid    

0,31% 

12,26% 

82,70% 

4,73% 

100,00%100,00%100,00%100,00%    

    
 

 

 

 

    



Pagina 29 

 

ANALISI ANALISI ANALISI ANALISI RRRR....SSSS....AAAA....    
 

La Fondazione Luigi Porro ha ceduto in affitto, a partire dall’1/1/2007, il ramo d’azienda della R.S.A.  

 

Dai primi mesi dell’anno 2009 il ramo d’azienda RSA è stato affidato al nuovo gestore: Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio 
San Lab San Lab San Lab San Lab di Mariano Comense e Il Parco, cooperativa consorziata. 

 

Con il passaggio alla gestione Consorzio San Lab, il personale della RSA è passato alle dipendenze 

del nuovo affittuario. 
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Il lavoro eseguito per la redazione di questo documento, è diventato indispensabile per una 

strategia di analisi e per la gestione ottimizzata delle proprie risorse. Queste idee potranno 

diventare utili piani di lavoro a disposizione per i futuri amministratori. 

 

La Fondazione Luigi Porro deve continuare ad essere un soggetto attivo e propositivo di un 

moderno welfare dei diritti sociali. Dobbiamo tutelare la funzione sociale e la solidità economica 

e finanziaria. 

 

Siamo consapevoli che la riduzione di fondi e l’aumento della pressione fiscale, in particolare con 

la nuova imposta IMU (imposta municipale unica), dovrà darci una spinta per iniziare ed 

individuare nuovi strumenti utili nei servizi per poter ottenere nuovi fondi e finanziamenti. 

 

Occorrerà procedere per continuare a migliorare, potenziare, ottimizzare la gestione 

dell’informazione sia all’interno che all’esterno attraverso il nostro sito e altri canali. 

 

La Fondazione si sta impegnando per continuare un’ottimizzazione delle risorse del patrimonio 

pianificando investimenti in un’ottica di medio-lungo periodo in maniera ancora più significativa 

rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. 

 

In una situazione di crisi così marcata, la Fondazione, che non dimentichiamo è inserita nel 

mondo del terzo settore e quindi con un importante ruolo nella comunità, sente la responsabilità 

di offrire servizi nuovi in aiuto agli inquilini degli stabili in particolare per gli anziani e alle persone 

in situazioni di difficoltà economiche. 

 

Di fronte alla flessione demografica a cui andiamo incontro dal prossimo 2015, è già prevedibile 

una riduzione delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Si cercherà di far fronte a tale evenienza 

allargando l’offerta istituendo una sezione primavera destinata ai bambini dai ventiquattro ai 

trentasei mesi. 

 

Un obiettivo primario è la riqualificazione dell’area ex Allocchio-Bacchini che non coinvolge solo 

la Fondazione ma anche altri attori. 

 

Un altro obiettivo è quello di potenziare la collaborazione con il gestore della RSA insieme al 

Comune di Barlassina per far fronte alla richiesta, sempre in crescita, di incrementare e 

migliorare i servizi assistenziali sul territorio. 

In quest’ottica si può programmare un ampliamento della struttura RSA per realizzare un centro 

diurno e un centro per stati vegetativi o post acuti o Alzheimer. 

 

Per finire, realizzare altri appartamenti sul terreno di Via Palladio per continuare la funzione di 

ammortizzatore sociale e ristrutturare i due appartamenti di Via Buonarroti ricevuti in donazione. 

conclusioniconclusioniconclusioniconclusioni    
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FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE FONDAZIONE 
LUIGI PORROLUIGI PORROLUIGI PORROLUIGI PORRO    

Al servizio dell’infanzia e della comunitàAl servizio dell’infanzia e della comunitàAl servizio dell’infanzia e della comunitàAl servizio dell’infanzia e della comunità    


