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FONDAZIONE RICOVERO UBOLDI ONLUS 

 
   
 

Sede in VIA BRUNO BUOZZI 25 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI)  Patrimonio di dotazione  
Euro 206.997,00 Partita iva 00754590966  

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento    
2) Costi di sviluppo    
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
 22.384 20.780 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
7) Altre ...    

  22.384 20.780 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  1.816.583 1.912.639 
2) Impianti e macchinario  141.445 126.420 
3) Attrezzature industriali e commerciali  65.229 30.779 
4) Altri beni  18.854 16.323 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  2.042.111 2.086.161 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate    
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese    

    
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
    

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

    
    
Totale immobilizzazioni  2.064.495 2.106.941 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  103.173 103.085 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci    
5) Acconti    

  103.173 103.085 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 448.349  209.856 
- oltre l'esercizio    

  448.349 209.856 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 7.142  9.809 
- oltre l'esercizio    

  7.142 9.809 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 973.343  871.553 
- oltre l'esercizio    

  973.343 871.553 
  1.428.834 1.091.218 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli  2.892.672 2.882.399 
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

  2.892.672 2.882.399 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  58.526 85.972 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa  3.445 7.095 

  61.971 93.067 
    
Totale attivo circolante  4.486.650 4.169.769 

 
D) Ratei e risconti  10.206 9.411 
    

 

Totale attivo  6.561.351 6.286.121 

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale di dotazione  206.997 206.997 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserve di rivalutazione    

IV. Riserva legale    

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria    
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (2) 3 

  (2) 3 
  (2) 3 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  3.769.293 3.808.973 

IX. Utile d'esercizio  2.606  

IX. Perdita d'esercizio   (39.680) 

Acconti su dividendi    
Perdita ripianata nell'esercizio    
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X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  3.978.894 3.976.293 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

2) Fondi per imposte, anche differite    

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  16.912 16.918 

    
Totale fondi per rischi e oneri  16.912 16.918 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 1.135.412 1.052.794 

    
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio 7.926  3.211 
- oltre l'esercizio 203.389  231.857 

  211.315 235.068 

5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio 222.866  297.155 

  222.866 297.155 

6) Acconti    

- entro l'esercizio 199.865   
- oltre l'esercizio    

  199.865  

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 386.008  303.700 
- oltre l'esercizio    

  386.008 303.700 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    
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- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 78.297  64.219 
- oltre l'esercizio    

  78.297 64.219 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 93.949  89.570 
- oltre l'esercizio    

  93.949 89.570 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 237.833  250.404 
- oltre l'esercizio    

  237.833 250.404 
    
Totale debiti 1.430.133  1.240.116 

 
E) Ratei e risconti    
    

 

Totale passivo 6.561.351  6.286.121 

    
 
Conto economico 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.650.599 2.615.991 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 1.383.124  1.410.662 
b) Contributi in conto esercizio    

  1.383.124 1.410.662 
    
Totale valore della produzione  4.033.723 4.026.653 

 
B) Costi della produzione    
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  330.689 293.672 

7) Per servizi  641.528 696.707 

8) Per godimento di beni di terzi  22.715 10.584 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 2.070.874  2.017.469 
b) Oneri sociali 592.786  575.985 
c) Trattamento di fine rapporto 138.573  147.230 
d) Trattamento di quiescenza e simili 21.250   
e) Altri costi 5.180  39.720 

  2.828.663 2.780.404 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.680  4.588 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 181.584  168.004 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
   

  189.264 172.592 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 (88) (28.227) 

12) Accantonamento per rischi    

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  27.895 124.713 

    
Totale costi della produzione  4.040.666 4.050.445 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (6.943) (23.792) 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

18.823  41.895 

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri    
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  18.823 41.895 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 7.390  55.899 

  7.390 55.899 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  11.433 (14.004) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 4.490  (37.796) 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

a) Imposte correnti 1.884  1.884 
b) Imposte di esercizi precedenti    
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    
imposte anticipate    

    
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

 1.884  1.884 
    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  2.606 (39.680) 

 
 
 
Il Presidente del consiglio di amministrazione 
 
 
 


