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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 
La presente relazione, redatta ai sensi dell’Art. 2428 C.C. contiene un’analisi della situazione della Fondazione Caritas di 
Vigevano, dell’andamento e del risultato della gestione. 
L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo di € 19.793,86 dopo le imposte. 
 

Situazione della Fondazione Caritas di Vigevano 
La Fondazione Caritas di Vigevano, come previsto dallo Statuto, svolge le proprie attività nella sua qualità di Ente 
Ecclesiastico legalmente riconosciuto. 
Le attività vengono svolte nella sede di Vigevano, corso Torino 36/b e nelle strutture di Valeggio (Casa Jona), Mortara 
(Casa Nazareth), Vigevano-Morsella (Casa di Booz), Vigevano Viale Industria (Casa Joseph), Vigevano Corso Genova (Arca) 
e Mortara, Casoni di S.Albino (Il Cortile). 
 

Andamento e Risultato della Gestione 
Andamento Generale 
Il Bilancio d’Esercizio è lo strumento che dà conto dell’operato della Fondazione e fornendo informazioni significative 
sulla situazione economica e patrimoniale ne rileva l’equilibrio economico-finanziario. 
Di seguito si assolve alle prescrizioni normative che prevedono l’obbligo di fornire indicatori desumibili dalla contabilità 
generale che siano in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.  
Vengono quindi sinteticamente descritte in questo documento le attività e le opere realizzate nel corso dell’esercizio 
appena trascorso. 
La gestione risponde fedelmente alla vocazione per la quale la Fondazione Caritas di Vigevano è stata pensata e costituita 
e risponde ai principi ispiratori di Caritas da cui il Bilancio non si esaurisce nella mera pubblicazione di un documento, ma 
è il momento apicale di un processo che coinvolge nella sua interezza la struttura che lo realizza.  
Per tutto questo, per ricordare le origini, per informare e per dare contezza del servizio, si ritiene opportuno, in questa 
relazione, illustrare il risultato del forte, costante e concreto impegno dei collaboratori della Fondazione e dei suoi 
Dirigenti. 
Nel corso dell’anno 2019, oltre ad affiancare la progettazione e la realizzazione di attività proposte dalla Caritas 
Diocesana, la Fondazione ha continuato ad operare per consolidare le proprie funzioni di servizio e per programmare un 
futuro sempre più pregnante e consono ai servizi offerti alla Comunità. 
L’attività della Fondazione, impegnata nella lotta alla povertà ed al superamento dei disagi sociali, ha dato buoni risultati 
come anche illustrato nel Bilancio Sociale pubblicato nel giugno 2020, riflettente le attività 2019 e che può essere 
considerato come parte integrante e nota integrativa a questo documento. 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Fondazione 
Per quanto riguarda la Fondazione Caritas di Vigevano, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo 
tenuto conto anche degli sforzi di rinnovamento e riorganizzazione in corso. 
Nel corso dell’anno appena trascorso sono state adottate migliori procedure per la gestione dell’Ente concretizzatesi con 
l’emanazione di apposite linee guida attraverso le quali si sono gettate le basi per una completa revisione di tutte le 
procedure. 
Il contratto triennale con il Comune di Vigevano per le accoglienze in Casa Joseph, Casa Abramo e Casa di Booz, risulta 
essere di buona soddisfazione e ottimi sono i rapporti con i Servizi Sociale del Comune. 
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Nel corso del 2019 la Fondazione Caritas di Vigevano, che l’anno prima aveva arricchito il proprio patrimonio grazie ad un 
legato testamentario disposto dalla Dott.sa Alessandra Camussoni di Mortara che ha permesso un adeguamento della 
propria capitalizzazione con l’acquisizione del Possedimento Visconta in comune di Albairate (MI), ne ha rinnovato il 
contratto di locazione adeguando i corrispettivi ai valori di mercato.  
L’esercizio 2019 ha visto consolidarsi il programma di riorganizzazione gestionale delle strutture dell’Ente e la disdetta a 
suo tempo inviata alla Cooperativa Betania per la cessazione del contratto di gestione di Casa Jona (Valeggio) mentre da 
una canto ha visto un aumento numerico degli addetti, dovuto all’assunzione dei dipendenti della Cooperativa impegnati 
in quella Comunità, dall’altro ha fortemente ridotti i costi di appalto servizi con impatto positivo sul conto economico. 
Non essendosi aggiudicati i relativi bandi ministeriali, l’Ente non ha dato seguito all’ATI in essere con le cooperativa 
Betania e Sambe e di conseguenza, essendo venuta meno l’attività di accoglienza di cittadini stranieri, è venuta anche 
meno la fatturazione dei relativi servizi, il che ha comportato una contrazione del volume d’affari pari al 13,8%, peraltro 
compensata con il dirottamento di risorse verso altre attività istituzionali e la restituzione ai comodatari (Istituto delle 
Suore dell’Immacolata Regina della Pace) della struttura denominata “Casa Nazareth”. Il fondo a suo tempo istituito a 
cautela di spese eccezionali riconducibili a tale servizio di accoglienza è stato inglobato. 
 
Risultati conseguiti dalla Fondazione 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati di fatturazione conseguiti negli ultimi tre esercizi          
   31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Fatturato 1.407.723 1.632.982 1.618.587 
 
Principali Dati Economici 
Le principali voci del Conto Economico della società confrontate con l'esercizio precedente sono le seguenti (in Euro): 

Voce 2019 2018 
Costi per servizi 952.061,02 1.388.846,35 
Acquisti vari e diversi 274.376,15 241.880.71 
Costi del Personale 1.004.984,31 749.658,89 
Proventi per servizi (compreso 8%°) (2.291.537,62) (2.508.487.29) 
Altri proventi (135.045,30) (70.953.88) 

 
Principali Dati Patrimoniali 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
           31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

ATTIVO  

Capitale fisso:  

Immobilizzazioni immateriali  2.086.673 2.129.582 2.074.241

Immobilizzazioni materiali  2.695.658 2.686.766 594.801

Immobilizzazioni finanziarie  2.004 2.004 2.004

Scorta fissa rimanenze    - 

Capitale circolante:  

Disponibilità  810.618 835.503 826.614

Liquidità differite  12.391 1.210 1.210

Liquidità immediate  1.217.804 977.983 1.244.682

MEZZI PROPRI E PASSIVITA'  

Capitale proprio  5.298.442 5.278.649 3.143.845
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Dallo Stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Fondazione, ossia la sua capacità di 
mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. 
 
Principali Dati Finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019 era la seguente (in Euro): 
         

   31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017  

Depositi bancari  810.133 835.362 826.263

Denaro e altri valori in cassa  485 141 351

Disponibilità liquide  810.618 835.303 826.614

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  - -

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  - -

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 
mesi)  

- -

Anticipazioni per pagamenti - -

Quota a breve di finanziamenti  - -

Debiti finanziari a breve termine  -
Posizione finanziaria netta a breve 
termine  810.618 835.303 826.614

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 
mesi)  
Anticipazioni per pagamenti 

Quota a lungo di finanziamenti  1.180.914 1.421.271 1.660.201

Crediti finanziari  1.599.761 1.799.562 1.899.562
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  418.847 378.291 239.361

Posizione finanziaria netta  1.229.465 1.213.594 1.605.975
 
Investimenti 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti, al netto delle dismissioni, come segue: 
       

Immobilizzazioni  
Acquisizioni 

dell'esercizio  
Terreni e fabbricati (*) = 

Impianti/Macchine 50.454,76 

Altri beni  = 
 
(*) L’incremento è dovuto a donazioni, non ad acquisizioni. 
I futuri piani di investimento che si intendono attuare sono relativi alla realizzazione di un nuovo magazzino e 
all’adeguamento sismico degli edifici di Valeggio. Gli interventi di adeguamento della sede e di Casa Miriam sono stati al 
momento congelati in quanto necessitanti di notevoli mezzi finanziari il cui reperimento è tuttora in fase di studio. 
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui è esposta la Fondazione 
Più precisamente, gli obiettivi della Direzione, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi 
finanziari sono i medesimi legati all’andamento dei Titoli di Stato, nei quali è investita la liquidità dell’Ente. 
 
Rischio di credito 
Rappresenta il rischio che uno dei soggetti coinvolti in un'operazione riguardante uno strumento finanziario causi una 
perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione. 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia.  
L'ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è pari ad euro 15.000. 
 
Rischio di liquidità 
Si segnala che: 
- l’Ente possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare 
le necessità di liquidità; 
- l’Ente possiede depositi presso Istituti di Credito sufficienti a soddisfare le necessità di liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento; 
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle 
fonti di finanziamento. 
 
Altri Rischi 
 
Rischi operativi 
La Fondazione è esposta al rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi, compreso il rischio 
di errori dei dipendenti e degli outsourcer, in relazione alle attività progettuali in corso. 
Rischi di non conformità alle norme 
Non sussiste il rischio di incorrere in sanzioni ed interdizioni in seguito alla mancata osservanza del quadro normativo di 
riferimento: 
- rischi ambientali 
- in materia di sicurezza sul lavoro 
Rischi di reputazione 
La Fondazione non rischia il deterioramento dell’immagine. 
 
Informazioni attinenti all'Ambiente e al Personale 
Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al 
personale. 
 
Personale 
Nel corso dell'esercizio: 
-  non si sono verificati incidenti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
-  non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 
- sono state intraprese iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di lavoro a tempo 
indeterminato. 
- non si sono registrati comportamenti da parte del personale che fanno pensare a possibili atti di infedeltà verso la realtà 
aziendale. 
Si ricorda che l’Ente ormai da tempo ha intrapreso tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro secondo 
quanto disposto dalla vigente normativa. 
Si forniscono inoltre i seguenti indicatori significativi: 
 

Dipendenti a libro paga alla data del 31 dicembre 2019 47 
di cui Maschi 14 

Femmine 33 
Età media (anni) 44 
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Anzianità media di servizio, espressa in mesi 26 

 
Rapporto di lavoro 

Tempo determinato 4  
47 Tempo indeterminato 43 

 
Scolarità 

Licenza media 5  
 

47 
Diploma 14 
Laurea od equivalente 28 

 
Infortuni registrati nell’anno 0 

 
Assenze (in ore) 

Malattia  680 
Maternità obbligatoria 1.657 
Maternità facoltativa  650 

 
Movimenti del personale 

Tempo determinato Tempo indeterminato 
Assunzioni 6 13 
Dimissioni 5 4 
Licenziamenti  1 

 
  

Costi orari medi 
Personale a tempo indeterminato € 16.21 
Personale a tempo determinato € 14.32 

 
 
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha assicurato corsi di formazione a 40 dipendenti per un totale di 550 ore con un 
costo a carico dell’Ente pari ad € 15.520. 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Nel corso dell'esercizio alla Fondazione non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Il verificarsi dell’emergenza dovuta all’insorgenza della pandemia legata alla diffusione del cosiddetto “Coronavirus” 
(Covid-19) ha inciso sull’attività dell’Ente nei mesi di marzo, aprile e maggio, cui si è fatto fronte applicando rigorosamente 
le normative di sicurezza emanate dalle Autorità ed adottando, ove possibile, procedure di smart working. Grazie a queste 
iniziative non si sono lamentati, sia negli uffici centrali che nelle Comunità casi di infezione.  
 
Rivalutazione dei beni dell'impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
La Fondazione non si è avvalsa ne’ della rivalutazione facoltativa prevista dalla legge di stabilità 2016 ne’ dall’art.1 commi 
149 e seg. della L.147/2013 (legge di stabilità 2014) ne’ della legge n. 342/2000, da sue proroghe o richiami ex 
D.L.185/2008 nè da sue successive modifiche o integrazioni. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
Destinazione utile di esercizio al  31/12/2019  
Risultato di esercizio   19.793,86 

Si delibera la destinazione c.s.:  

a Riserva straordinaria  19.793,86 

Totale destinazione dell'utile:  19.793,86 
 
Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
       Il Direttore 
Rag. Riccardo Tacconi 
 
 
 
 


