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 2020
===
abbiamo esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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.
Diamo inoltre atto che gli amministratori hanno redatto il bilancio sociale quale
strumento idoneo a fornire a tutti gli interessati, al di là del dato economico, un
quadro complessivo delle attività, svolte, della loro natura e dei risultati conseguiti
dell'ente.
La Fondazione ha utilizzato il maggior termine di approvazione dei bilanci
disposto dal decreto-legge 44/2021.
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.
Il bilancio dell’esercizio 2020 evidenzia un avanzo di gestione di euro 46.816= 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

31/12/2020 31/12/2019
316.049
10.380.391
10.696.440
2.166.648
13.003.950
1.275.972
16.446.570
536.427
27.679.437

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

60.000
92.331
95.623
-666.745
46.816
1.297.261
-1
925.285
650.000
2.913.514

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

1.343.219 1.292.008
17.804.497 14.607.135
370.721
233.667
863.637
609.626
2.337.069
1.493.823

Totale debiti
ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico

22.719.143 18.236.259
471.495
676.181
27.679.437 23.160.993

31/12/2020 31/12/2019

Valore della produzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni

36.876.602 34.308.883

contributi in conto esercizio

13.571

9.660

donazioni in conto esercizio

2.805.159

3.302.764

lasciti

0

altri proventi
Totale valore della produzione

26.554
39.695.332 37.647.861

Costi della produzione
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

10.827.976

per servizi

11.009.395 11.407.049

per godimento di beni di terzi
per il personale
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

545.256

8.890.786
534.546

16.626.864 16.260.205
40.800

41.502

635.143

649.645

variazione delle rimanenze

-238.115

42.705

accantonamenti per rischi

100.000

150.000

altri accantonamenti

37.500

207.407

oneri diversi di gestione

25.227

49.087

ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale costi della produzione

39.610.046 38.232.932

Differenza tra valore e costi della produzione

85.286

-585.071

Totale proventi e oneri finanziari

-36.251

-79.455

Risultato prima delle imposte

49.035

-664.526

2.219

2.219

46.816

-666.745

imposte correnti
Utile (perdita) dell'esercizio

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.
Per quanto concerne le voci del bilancio, evidenziamo che:
a)

co
ncordiamo con i criteri di valutazione adottati;

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;

c)

no
n sono presenti immobilizzazioni finanziarie;

d)

l
e 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)

s
i 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 650.000; i suoi
movimenti sono descritti analiticamente in nota integrativa.

Segnaliamo che anche il bilancio 2020 ha beneficiato di importanti donazioni di
cui euro 2.516.541764 convogliati dal Fondatore promotore Centro Maria Letizia
Verga.
Confermiamo che anche nel 2020 lo scadenziario dei pagamenti per il rientro dei
debiti pregressi, previsto dalla convenzione fra FMBBM e ASST Monza, è stato
puntualmente rispettato dalla Fondazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione e ci siamo
incontrati con gli amministratori e la dirigenza della Fondazione, sulla base delle
informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e in particolare sul
perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19, anche nei
primi mesi dell’esercizio 2021 e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo

monitorato

l’adeguatezza

e

il

funzionamento

del

sistema

amministrativo-contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e anche a tale
riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Ricordiamo infine che con l’approvazione del presente bilancio scade il nostro
mandato e che il Consiglio di indirizzo è chiamato a nominare i nuovi membri
dell’Organo di consulenza tecnico contabile.
Alla luce delle precisazioni fornite, concordando con quanto è stato predisposto
dal Consiglio di Amministrazione, esprimiamo parere positivo sul bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2020.
L’Organo di consulenza tecnico-contabile unanime – Monza, 24/06/2021.
Dott. PAOLO TRIBERTI
Dott. FEDERICO RATTI
Dott. PAOLO VILLA

