FONDAZIONE MONZA E BRIANZA
PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ONLUS
Sede in Monza (MI) – Via Pergolesi, 33
Fondo di dotazione euro 60.000,00
Codice fiscale 94600260155 – N. Rea 1806395
Iscritta al Registro Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n.2184
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONSULENZA TECNICO CONTABILE
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019
===
abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, formato
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Relazione di
missione; il bilancio è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dello Statuto in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
La Fondazione ha utilizzato il maggior termine di approvazione dei bilanci
disposto dall’art. 35 terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La Fondazione svolge senza fini di lucro attività di ricovero, cura e assistenza
sanitaria in pediatria, ematologia pediatrica, ostetricia e neonatologia nell’ambito
di un progetto di sperimentazione gestionale autorizzato dalla giunta regionale
della Lombardia; tale progetto si è realizzato con lo scorporo delle unità operative
di Pediatria, Ostetricia e Neonatologia e TIN condotte dall’Azienda Ospedaliera
San Gerardo per affidarle alla gestione in accreditamento da parte della
Fondazione.
La predisposizione del bilancio è avvenuta tenendo conto della prassi emanata in
materia di enti non profit e seguendo i principi previsti dal Codice civile in tema
di società di capitali ove compatibili.
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Il bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia un disavanzo di gestione di euro
666.745= e si riassume nei seguenti valori:

Stato patrimoniale
Attivo
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni
rimanenze
crediti
disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
Avanzi a nuovo
Disavanzo a nuovo
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio
Elargizioni destinate a patrimonio
Arrotondamento
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
debiti verso banche
debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
altri debiti
Totale debiti
ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2019

31/12/2018

341.506
10.681.224
11.022.730
1.928.532
8.728.789
1.195.348
11.852.669
285.594
23.160.993

338.218
11.091.680
11.429.898
1.971.237
6.086.092
3.313.580
11.370.909
135.100
22.935.907

60.000
218.596
95.623
0
-666.745
1.247.046
-2
954.518
600.000
2.694.035

60.000
26.535
53.844
-1.601.751
95.623
2.719.773

1.292.008
14.607.135
233.667

829.864
14.508.765
240.267

609.626
1.493.823
18.236.259
676.181
23.160.993

595.093
1.315.756
17.489.765
803.255
22.935.907

1.354.029
948.380
2.340.478
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Conto Economico
Valore della produzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni
contributi in conto esercizio
donazioni in conto esercizio
lasciti
altri proventi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
ammortamento delle immobilizzazioni materiali
variazione delle rimanenze
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Totale proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
imposte correnti
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2019

31/12/2018

34.308.883
9.660
3.302.764
0
26.554
37.647.861

33.391.684
5.440
1.993.257
2.465.287
16.052
37.879.318

8.890.786
11.407.049
534.546
16.260.205
41.502
649.645
42.705
150.000
207.407
49.087
38.232.932
-585.071
-79.455
-664.526
2.219
-666.745

9.156.205
10.263.481
475.432
16.546.448
32.271
665.891
-125.191
598.380
11.567
36.686
37.681.170
198.148
-100.306
97.842
2.219
95.623

Confermiamo, sulla base delle verifiche svolte, che il bilancio predisposto dal
Consiglio di Amministrazione trova riscontro nelle risultanze delle scritture
contabili, regolarmente tenute.
Il bilancio è stato sottoposto a revisione contabile volontaria con incarico
conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
La nota integrativa e la relazione sulla missione relazionano diffusamente sia sullo
sviluppo dei contenziosi già segnalati nel prevedente esercizio e sia sull’insorgere
di nuove questioni, evidenziando in particolare la contraddizione tra gli impegni
assunti con il piano di sostenibilità per gli anni 2019/2021, presentato al Comitato
di Sorveglianza delle sperimentazioni e diretto ad assicurare gli equilibri
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economico gestionali della fondazione stessa e il mancato riconoscimento
economico delle prestazioni ivi concordate.
Il perdurare di queste incertezze indica l’inadeguatezza dell’attuale inquadramento
normativo della Fondazione nei suoi rapporti con il sistema sanitario, che ha
portato allo svolgimento di funzioni di pubblico interesse senza la previsione di
una remunerazione e neppure del rimborso dei costi sostenuti, come avvenuto, a
titolo esemplificativo, per le attività di screening neonatale esteso e la funzione di
pronto soccorso ostetrico e pediatrico.
Gli amministratori nelle loro relazioni ripropongono il problema della continuità
aziendale, in particolare con riferimento al fatto che il disavanzo dell’esercizio
2019 riduce il valore del patrimonio netto della Fondazione a un valore inferiore
di quello concordato negli obiettivi del piano di sostenibilità, condizione per la
continuità della sperimentazione gestionale autorizzata dalla Giunta della Regione
Lombardia.
Questo collegio non ha titolo per esprimersi sulla continuità che appare dalle
relazioni legata all’esito di ulteriore attività contenziosa e a dichiarazioni di buona
volontà nel reperire soluzioni dirette a superare il vincolo del valore stabilito per
l’ammontare minimo del patrimonio netto.
Segnaliamo che

il bilancio 2019 ha beneficiato di importanti donazioni per

complessivi 3.302.764 euro, convogliati principalmente dal Fondatore promotore
Centro Maria Letizia Verga.

Confermiamo che anche nel 2019 lo scadenziario dei pagamenti per il rientro dei
debiti pregressi, previsto dalla convenzione fra FMBBM e ASST Monza, è stato
sinora puntualmente rispettato dalla Fondazione.
Per quanto concerne le voci del bilancio, evidenziamo che:
a) concordiamo con i criteri di valutazione adottati;
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b) le immobilizzazioni materiali ed immateriali “a perdurare” sono esposte al
netto degli ammortamenti, eseguiti con metodo ad aliquota costante e con
aliquote da noi condivise; gli ammortamenti eseguiti sulle manutenzioni
straordinarie relative a immobili di terzi sono state rapportate alla durata della
concessione;
c) non sono presenti immobilizzazioni finanziarie;
d) le rimanenze sono valutate in relazione ai costi di acquisto, comprensivi di
IVA, e ai relativi inventari per quantità e si riferiscono a farmaci, presidi e
materiali di consumo;
e) l'indennità di fine rapporto accantonata corrisponde al debito maturato a tale
titolo ai sensi di legge;
f) si concorda sui criteri di rilevazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi;
g) il patrimonio netto è rappresentato in bilancio secondo lo schema che prevede
la distinzione tra Patrimonio libero e vincolato;
h) il fondo rischi ammonta complessivamente ad euro 600.000; i suoi movimenti
sono descritti analiticamente in nota integrativa.
Alla luce delle precisazioni fornite, concordando con quanto è stato predisposto
dal Consiglio di Amministrazione, esprimiamo parere positivo sul bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2019.

L’Organo di consulenza tecnico-contabile unanime – Monza, 12 ottobre 2020.

Dott. PAOLO TRIBERTI
Dott. FEDERICO RATTI
Dott. PAOLO VILLA
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