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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021
2021
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritto di brevetto industriali e diritti di utilizzazioni delle opere e dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale I
II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale II

2020

1.982,50

0,00

469,70

1.297,99

1.730,66
3.280,49

8.105.965,34
381.380,14
0,00
65.199,00
0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni (entro 12 mesi)
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
1) partecipazioni (oltre 12 mesi)
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
2) crediti (entro 12 mesi)
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altri enti del Terzo settore
d) altri
2) crediti (oltre 12 mesi)
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altri enti del Terzo settore
d) altri
3) altri titoli
Totale III
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI
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2.200,36

7.746.576,65
484.396,74
0,00
84.343,87
0,00
8.552.544,48

5.164,17

8.315.317,26

5.164,17
5.164,17

5.164,17

8.560.989,14

8.322.681,79

Opera Cardinal Ferrari Onlus
Via G. B. Boeri 3 - Milano
T. +39 02 8467411
info@operacardinalferrari.it
www.operacardinalferrari.it

2021
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinzione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale I
II - Crediti
1) verso utenti e clienti (entro 12 mesi)
verso utenti e clienti (oltre 12 mesi)
2) verso associati e fondatori (entro 12 mesi)
verso associati e fondatori (oltre 12 mesi)
3) verso enti pubblici (entro 12 mesi)
verso enti pubblici (oltre 12 mesi)
4) verso soggetti privati per contributi (entro 12 mesi)
verso soggetti privati per contributi (oltre 12 mesi)
5) verso enti della stessa rete associativa (entro 12 mesi)
verso enti della stessa rete associativa (oltre 12 mesi)
6) verso altri enti del Terzo settore (entro 12 mesi)
verso altri enti del Terzo settore (oltre 12 mesi)
7) verso imprese controllate (entro 12 mesi)
verso imprese controllate (oltre 12 mesi)
8) verso imprese collegate (entro 12 mesi)
verso imprese collegate (oltre 12 mesi)
9) crediti tributari (entro 12 mesi)
crediti tributari (oltre 12 mesi)
10) da 5 per mille (entro 12 mesi)
da 5 per mille (oltre 12 mesi)
11) imposte anticipate (entro 12 mesi)
imposte anticipate (oltre 12 mesi)
12) verso altri (entro 12 mesi)
verso altri (oltre 12 mesi)
Totale II

2020

0,00

0,00

9.305,00

0,00

20.300,00

8.000,00

795,86

431,06

190.135,89
628.792,36

222.496,84
751.564,86
849.329,11

982.492,76

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) parteciparzioni ad imprese controllate
2) partecipazioni ad impree collegate
3) altri titoli
Totale III
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale IV

2.112.507,85

2.799.372,23

17.145,48
2.813.024,47

4.292.439,01

5.774.861,43

5.916.131,80

18.685,81

TOTALE ATTIVO
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641.200,03

4.275.293,53

13.652,24

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

641.200,03
2.112.507,85

14.234,70
18.685,81

14.234,70

14.354.536,38

14.253.048,29
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2021
ONERI E COSTI

2021

2020

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

2021

A) Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale
1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

217.882,66

231.743,46 2) preventi dagli associati per attività mutuali

2) sevizi

757.602,59

788.816,14 3) ricavi per prestazioni ad associati e fondaztori

-

4) erogazioni liberali
3) godimenti beni di terzi

6.830,01

780.084,35

5) proventi del 5 per mille

4) personale

482.671,86

423.688,87 6) contributi da soggetti privati

5) ammortamenti

273.885,26

305.365,02 8) contributi da enti pubblici

7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
6) accantonamneti per rischi ed oneri
7) oneri diversi di gestione

215.000,00 9) proventi da contratto con enti pubblici
28.842,35

B) Costi ed oneri da attività diverse

318.311,25

336.852,23

62.360,00

56.052,00
53.810,39

1.405.465,07

1.189.369,92

- 362.249,66 - 799.601,37

B) Ricavi, vendite e proventi da attività diverse

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

-

1) ricavi per prestazioni ad associati e fondaztori

2) servizi

-

-

2) contributi da soggetti privati

-

-

3) godimenti beni di terzi

3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) personale

102.878,53

-

1.988.971,29 totale
avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)

90.992,25

65.833,33

137.925,03

11) rimanenze finali
1.767.714,73

548.784,52

40.951,11

-

24.357,80 10) altri ricavi, rendite e proventi

8) rimanenze iniziali
totale

2020

5) ammortamenti

-

-

-

-

totale

-

-

avanzo / disavanzo attività diverse (+/-)

-

-

4) contributi da enti pubblici
5) proventi da proventi con enti pubblici

6) accantonamneti per rischi ed oneri

6) altri ricavi, rendite e proventi

7) oneri diversi di gestione

-

8) rimanenze iniziali
totale

-

7) rimanenze finali
-

C) costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali

C) Ricavi, vendite e proventi da raccolta fondi
209.115,94

1) proventi per raccolte fondi abituali

2) oneri per raccolta fondi occasionale

2) proventi per raccolta fondi occasionale

3) altri oneri

3) altri proventi

432.861,04

553.544,61

totale

432.861,04

608.014,32

avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

223.745,10

608.014,32

totale

209.115,94

-

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su rapporti bancari

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziare e patrimoniali
-

6.958,14 1) da rapporti attivi

2) su prestiti

-

2) da altri investimenti finanziari

3) da patrimonio edilizio

54.469,71

131.715,57

78.092,20 3) da patrimonio edilizio

4) altri beni patrimoniali

4,25

5.515,48
201.199,04

197.172,81

4) da altri beni patrimoniali

5) accontonamento per rischi e oneri
6) altri oneri

28.692,18

totale

160.407,75

2.737,00 5) altri proventi
87.787,34 totale
avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniale (+/-)

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

11.426,12

50.716,21

218.140,64

247.893,27

57.732,89

160.105,93

E) Proventi di supporto generale
-

1) Proventi da distacco da personale

2) sevizi

2) altri proventi di supporto generale

-

totale

-

-

avanzo / disavanzo attività di supporto (+/-)

-

-

3) godimenti beni di terzi
4) personale

-

5) ammortamenti
6) accantonamneti per rischi ed oneri
7) altri oneri

-

totale

-

Totale oneri e costi

2.137.238,42

-

2.076.758,63 Totale proventi e ricavi

2.056.466,75

2.045.277,51

avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniale (+/-)

-

80.771,67 -

31.481,12

Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte

-

80.771,67 -

31.481,12

Imposte
Avanzo / disavanzo d'esercizio
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30.713,00
- 111.484,67 -

25.701,00
57.182,12

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

RELAZIONE DI MISSIONE AL
BILANCIO DELL’ ESERCIZIO 2021

Opera Cardinal Ferrari Onlus
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OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS
Sede Legale Via G. B. Boeri 3, 20141 Milano
www.operacardinalferrari.it

CODICE FISCALE 02832200154

RELAZIONE DI MISSIONE
Gentili Signori,
l’esercizio al 31 dicembre 2021 di Opera Cardinal Ferrari ONLUS si chiude con
un disavanzo di gestione pari ad Euro 111.484,67 che verrà integralmente
coperto dal fondo di dotazione dell’Ente.
Il presente bilancio si compone di:


Relazione di missione



Schemi di bilancio composti da Stato Patrimoniale, rendiconto
Gestionale

Nella presente Relazione di Missione è riportata una sintesi della missione,
della struttura dell’Ente e dell’utilizzo dei fondi per le attività di programma e
di sviluppo dell’organizzazione.
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NOTA METODOLOGICA
Attraverso il presente Bilancio si intende rappresentare e rendicontare le
attività svolte da OPERA CARDINAL FERRARI nel corso del 2021, oltre a
presentare gli obiettivi fissati in un’ottica di impatto generato. Il documento
vuole comunicare e informare tutti gli stakeholder di riferimento, in modo
trasparente e responsabile, sui principali progetti e i risultati ottenuti, in
relazione agli obiettivi strategici. Il Bilancio rappresenta, in questo senso,
un’opportunità di riflessione e di ripartenza in seguito a un anno di parziale
stallo e ripresa allo stesso tempo, delle attività a causa della pandemia di
Covid-19 e delle relative conseguenze sociali ed economiche.
Chiave di lettura
Alla luce della particolarità dell’anno 2021, OPERA ha colto l’occasione della
stesura del Bilancio per portare avanti un percorso di ridefinizione degli
obiettivi strategici di impatto “consapevole”, inseriti in una catena che
relaziona input-processi-output-outcome e impatti. Il racconto delle attività e
degli obiettivi vuole restituire un quadro delle dimensioni di OPERA, facendo
emergere fortemente tutte le anime che compongono l’ente e il sistema di
accoglienza che permea tutto il modello di lavoro.
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AMBITI VALORIALI








Valore Sociale: inteso come creazione di valore in termini di
integrazione e rafforzamento della relazione con la comunità locale per
rispondere ai bisogni emergenti e supportare una sua piena
attivazione;
Valore Culturale: inteso come valore che aiuti a consolidare il
posizionamento su temi artistico-culturali per potenziare la fruizione
alle fasce più fragili della società in una logica di innovazione sociale;
Valore Economico: inteso come creazione di valore economico
durevole nel tempo, in termini sia di generazione di questo che di
agevolazione dell’accessibilità e della creazione di nuovi e migliori
servizi per le persone fragili e in grave marginalità adulta;
Valore Relazionale: inteso come alimentazione di una community
interdisciplinare e interattiva al proprio interno e come creazione e
rafforzamento di reti lunghe, a livello territoriale per quanto riguarda sia
i servizi di Opera, che il mondo degli enti pubblici, delle imprese private
e dell’associazionismo territoriale, tutto rivolto alla co-progettazione e
co-creazione di attività a elevato valore sociale e per lo scambio di
buone pratiche e approcci innovativi.
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1. IL 2021 IN NUMERI


1.000 persone ascoltate



365 giorni di accoglienza



17.144 colazioni offerte



35.033 pranzi offerti



2.322 pacchi viveri distribuiti



10.818 Utilizzi dei servizi di doccia, barbiere, guardaroba, pedicure



158 Carissimi con accesso al Centro Diurno



273 famiglie aiutate



835 assistiti di cui 346 minorenni



7 Donne c/o Micro Comunità Cielo Stellato



14.496 presenze Residenza Trezzi



5.990 presenze Domus Hospitalis



199 ospiti “gratuiti” presso le residenze sociali Trezzi e Domus
Hospitalis

Nel 2021 abbiamo seguito oltre 1.000 persone e abbiamo ricevuto il 50% in
più di richieste d'aiuto:


PACCHI VIVERI + 52%



NUCLEI FAMIGLIARI + 37%



ASSISTITI + 52%



MINORI +73%

5 FRAGILITA
1.

Persone Senza Dimora (PSD) e Adulti in situazioni di grave marginalità adulta

2.

Famiglie in difficoltà economica

3.

Persone in trasferta sanitaria con familiari

4.

Working Poor

5.

Studenti in situazione di fragilità economica
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2. IL CENTENARIO 1921-2021
Perché celebrare un Centenario
L’ 8 settembre 2021 l’Opera Cardinal Ferrari ha compiuto 100 anni dalla sua
inaugurazione. Un “compleanno” importante, che abbiamo voluto celebrare
dando alla ricorrenza una valenza particolare. Conoscere e capire il passato ma
con gli occhi, la mente e il cuore rivolti al futuro. È giusto ricordare con orgoglio
la tradizione di opera Cardinal Ferrari, perché la storia della nostra Opera
coincide con la storia della città di Milano. Tuttavia, ci siamo posti come
obiettivo anche quello di guardare avanti.
Le sfide del Centenario
Opera Cardinal Ferrari ha voluto lanciare, In vista dell’adozione di una nuova
veste giuridica (quella di fondazione), la costituzione di un “fondo
patrimoniale aperto” attraverso la sottoscrizione di quote a esso destinate;
ha dato il via a una nuova campagna di comunicazione “Da cent’anni
il futuro delle persone è il nostro presente”; ha istituito un
“sistema di borse” (a copertura totale o parziale della residenzialità) per
giovani studenti universitari meritevoli e per persone ospedalizzate
provenienti da fuori regione che arrivano a Milano per curarsi. E, attraverso
partnership, ha voluto avviare e far crescere progetti il cui scopo è il
reinserimento nel mondo del lavoro e di una autonomia abitativa,
attraverso forme di housing sociale, per le persone in difficoltà. Il
Centenario di Opera è stato reso possibile grazie alle collaborazioni che si sono
create. Un lavoro di squadra che ha visto il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione, il Comitato d’Indirizzo, i dipendenti e i collaboratori di Opera
Cardinal Ferrari, i volontari, i Carissimi lavorare per un unico fine. Il tutto reso
possibile anche grazie a virtuose partnership con le aziende, grazie al supporto
delle Istituzioni (Regione Lombardia, Prefettura di Milano e il Comune di
Milano) e grazie anche ai nostri sostenitori. Un ruolo fondamentale è stato
svolto dal Comitato Promotore che ha reso possibile la condivisione di una
strategia che non fosse autoreferenziale (il rischio di ogni celebrazione) con
uno sguardo critico e sempre rivolto alle sfide del futuro. Un prezioso
contributo è arrivato dal Comitato Organizzatore: un gruppo di persone che
ha messo a capitale comune le proprie competenze, relazioni, passione.
•
•
•
•
•
•
•
•

Simonetta Biagioni [coordinatrice Comitato Organizzatore]
Luisa Anganuzzi
Eugenio Briguglio
Giuseppe Casarico
Barbara Galmuzzi
Carlo Mingazzini
Felice Occhionorelli
Emiliano Robbiani
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
L’Opera Cardinal Ferrari ONLUS, Codice Fiscale e Partita IVA 02832200154, con
sede legale e sede operativa in Milano (MI) via G.B. Boeri 3, ha per scopo quello
di svolgere attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitario e della
beneficenza. Promuove e persegue la promozione e la diffusione della cultura
del dono.
4. MISSIONE
Visione
La nostra visione è garantire ad ogni persona povera qualsiasi sia la natura
della sua povertà, il diritto all’accoglienza e ad una vita dignitosa.
Missione
Dal 1921 siamo la casa di chi non ha casa: rifugio, luogo di riparo e ripartenza
per i “Carissimi”: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la
speranza di affrancarsi da una vita difficile. La dignità in cose semplici, mai
scontate: il pranzo completo, la doccia rigenerante, gli abiti decorosi, la casa in
cui sentirsi a proprio agio e l’aiuto dal quale partire e ripartire. La solidarietà, il
sostegno, l’aiuto fattivo e concreto sono le orme tracciate dal Cardinal Ferrari
sulle quali si muove il nostro aiuto, giorno dopo giorno. Crediamo che per
contrastare la disuguaglianza e l’emarginazione sia necessario creare legami
tra le persone affinché insieme possano realizzare una rete che tuteli e
sorregga le persone che vivono in povertà. Le disuguaglianze generano
emarginazione e non armonia. A chi ha perso tutto diamo la possibilità di
esprimere sé stessi con dignità superando le difficoltà.

I nostri 5 valori
 ACCOGLIENZA
 PROTEZIONE
 RESTITUZIONE
 DIGNITA’
 RECUPERO
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Cosa Facciamo
Opera Cardinal Ferrari è:
1. Centro Diurno (8.30-17.00/365 gg) che offre servizi alle persone in
grave marginalità adulta perlopiù senza dimora attraverso:
 servizi di supporto ai bisogni primari (ad esempio: mensa,
distribuzione indumenti, sportello salute, docce e igiene personale);
 servizi di segretariato sociale (ad esempio: sportello di
orientamento
e
informazione,
espletamento
pratiche,
accompagnamento ai servizi del territorio);
 laboratori creativi per il sostegno educativo e psicologico (ad
esempio: sportello di counselling e laboratorio “Felice-Mente
all’Opera”, espletamento pratiche, accompagnamento ai servizi del
territorio);
2. Distribuzione
pacchi
viveri
contenenti alimenti
a
lunga
conservazione di prima necessità ma anche fornitura periodica
di articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa. Per le famiglie
segnalate come più fragili è previsto un aiuto rinforzato anche con
una spesa di alimenti freschi, sempre provenienti da eccedenze della
grande distribuzione salvate dallo spreco;
3. Servizi di accoglienza notturna gratuita per donne fragili (microcomunità: Padiglione “Cielo Stellato”);
4. Residenzialità sociale con Residenza Trezzi e Domus Hospitalis per
studenti e lavoratori fuori-sede e persone in trasferta sanitaria presso gli
ospedali di Milano con la possibilità di ospitare minori e bambini.
Per il secondo anno consecutivo di pandemia (2020-2021) abbiamo
assistito oltre 1.000 persone ed in particolare 159 senza dimora over 60
anni che frequentano 365 giorni all’anno il Centro Diurno e 273 famiglie
(835 assistiti di cui 346 minori) in condizioni di grave povertà che ricevono
i pacchi-viveri. Il fulcro delle attività è realizzato dal volontariato: circa 200
volontari consentono ad Opera di portare avanti la propria missione a favore
delle persone più fragili e deboli.
Opera Cardinal Ferrari vive grazie al sostegno di donazioni private ovvero
erogazioni liberali, donazioni di cibo e di indumenti che rappresentano quasi
il 100% delle entrate (Fonte Bilancio 2021): tutte le erogazioni liberali a favore
di Opera Cardinal Ferrari godono di benefici fiscali.
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Opera Cardinal Ferrari è stata costituita il 24 gennaio 1921 e riconosciuta Ente
Morale (forma giuridica attuale) il 4 agosto dello stesso anno con R.D. n.1160.
E’ iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus in data 29 gennaio 1998 e al Registro
Unico delle Imprese con il numero REA MI – 166 0555. Ha sede legale e
operativa in Via G.B. Boeri 3 a Milano con Codice Fiscale 02832200154
Il nuovo IBAN è: IT 36 I 06230 01619 000040360003
Opera Cardinal Ferrari è:
 socia di fio.PSD Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza
Dimora, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale
nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza
dimora;
 fa parte della rete solidale A Casa Lontano da Casa, un insieme di
realtà senza scopo di lucro che ha lo scopo di accogliere e supportare
persone e famiglie in trasferta sanitaria con la residenza Domus
Hospitalis.
Opera Cardinal Ferrari raccoglie indumenti ogni mercoledì e sabato dalle
10.00 alle 16.00 c/o la sede di via G.B. Boeri 3 a Milano.
Da oltre 100 anni ci prendiamo cura di persone che hanno perso tutto, ma non
la dignità e la speranza di affrancarsi da una vita difficile: i Carissimi come
chiamava il Cardinal Ferrari le persone accolte in Opera.
Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è la casa di chi non ha casa! Rifugio, luogo di
riparo e ripartenza per queste persone che hanno ancora tanta dignità in cose
semplici, mai scontate: il pranzo completo, la doccia rigenerante, gli abiti
decorosi, la casa in cui sentirsi a proprio agio e l’aiuto dal quale partire e
ripartire.
La solidarietà, il sostegno, l’aiuto fattivo e concreto sono le orme tracciate dal
Cardinal Ferrari sulle quali si muove il nostro aiuto, giorno dopo giorno.
Crediamo che per contrastare la disuguaglianza e l’emarginazione sia
necessario creare legami tra le diverse realtà del territorio affinché
insieme possiamo realizzare una rete che tuteli e sorregga le persone che
vivono in povertà. Le disuguaglianze generano emarginazione non
armonia. A chi ha perso tutto diamo la possibilità di esprimere sé stessi con
dignità superando le difficoltà: ogni giorno ci impegniamo a porre la persona
al centro, proprio come ci ha tramandato il Cardinal Andrea Carlo Ferrari la cui
voce non si è mai spenta.
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Le attività statutarie dell’Opera sono, a titolo esemplificativo:
1) centro di accoglienza diurna, con mensa quotidiana gratuita,
guardaroba ed assistenza igienico-sanitaria, sale di ritrovo con presenza
di animatori culturali, ufficio di segretariato sociale, a favore di persone
anziane o non in grado di svolgere attività lavorativa e prive di
sostentamento o senza abitazione o senza fissa dimora;
2) assistenza anche a domicilio a persone anziane in stato di indigenza,
abbandono, ecc.;
3) gestione di strutture di accoglienza residenziale per persone colpite da
grave disagio abitativo e sociale;
4) realizzazione e gestione di case di riposo in collaborazione con i servizi
operanti nel territorio.
L’Opera Cardinal Ferrari opera nel distretto milanese attraverso le proprie
strutture di accoglienza ed assistenza e collabora con gli Enti pubblici
territoriali, le parrocchie e con altre organizzazioni che svolgono attività
coerenti e complementari con le finalità istituzionali della stessa.

11

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

4. INFORMAZIONI SULLA GOVERNANCE
L’Opera è Ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi
dell’art. 12 del C.C., come da delibera della Giunta Regione Lombardia
n.5/20266 del 24.03.1992. È posta sotto l’alto patronato dell’Arcivescovo di
Milano e del Presidente pro-tempore della Compagnia di San-Paolo.
Sotto il profilo organizzativo l’Ente si è strutturato in maniera da garantire la
sana e prudente gestione in ottica di osservanza delle normative e dei
regolamenti vigenti.
Il modello di governance prevede seguenti organi
 il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 ad un
massimo di 7 membri che riveste un ruolo centrale e di indirizzo
strategico nella gestione della Società e, pertanto, svolge tutti i compiti
per esso previsti dalla Legge e dallo Statuto.
 il Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la
rappresentanza legale dell’Opera di fronte a terzi ed in giudizio.




Il Collegio dei Revisori dei conti, che rappresenta l’Organo di Controllo
ai sensi delle norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre leggi
vigenti in materia. Lo statuto prevede, all’articolo 12, che sia è composto
da tre membri, uno nominato dall’Arcivescovo di Milano, uno, con
l’ufficio di Presidente del Collegio, nominato dal Presidente protempore della Compagnia di San Paolo mentre il terzo è cooptato dai
primi due, previo gradimento espresso dell’Arcivescovo di Milano e dal
Presidente pro-tempore della Compagnia di San Paolo. I componenti
del Collegio devono essere iscritti nell’apposito registro dei Revisori
Legali. I Revisori Legali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
il Comitato di indirizzo, costituito da un minimo di cinque ad un
massimo di tredici membri tutti nominati congiuntamente dai Garanti,
su proposta del Presidente dell’Opera che lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori hanno responsabilità
(secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente documento, ed in
conformità con le disposizioni di legge o di regolamento vigenti) in materia di
controlli.
Nel
corso
del
periodo
pandemico
è
stato
istituito
il
“Comitato di Crisi Aziendale" al fine di presidiare e gestire più efficacemente
"le misure più urgenti in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Il Comitato è composto dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, dal Medico del lavoro competente, dal
Responsabile RSPP e dal responsabile della sicurezza dei lavoratori (RLS)
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Le funzioni del comitato sono le seguenti:
1) dare tempestive comunicazioni e disposizioni a tutti i componenti
dell'organizzazione (garanti, amministratori, dipendenti, collaboratori,
volontari, ospiti della residenza, Carissimi, fornitori, paolini, etc.), anche
in relazione al rapido evolversi delle numerose direttive nazionali,
regionali e locali emanate dagli Organi competenti;
2) monitorare l'evolversi degli eventi all'interno del proprio contesto
territoriale di riferimento, ai fini di gestire e garantire risposte rapide ed
efficaci al rapido mutare delle condizioni epidemiologiche e ai loro
effetti rispetto al quotidiano funzionamento aziendale e, soprattutto, a
tutela della salute di tutti coloro che a vario titolo operano
all'interno della struttura;
3) integrare conoscenze e competenze professionali al fine di formulare
adeguate proposte e soluzioni coerenti allo specifico sistema di attività
e servizi dell'Opera e ai loro principali beneficiari (persone senza fissa
dimora, studenti, lavoratori, pazienti post ricovero ospedaliero e loro
parenti, donne in condizioni di disagio economico, etc.).
Il Comitato ha carattere temporaneo, e viene convocato dal Presidente di
Opera Cardinal Ferrari.
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
231/01
Il Decreto legislativo 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime
di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità
penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o
vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una
loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché
da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli
Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato
materialmente il fatto.
L'articolo 6 del Decreto prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da
detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
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b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli
nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un
organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo
fraudolentemente i suddetti modelli;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo
di cui alla precedente lett. b).
Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati
e al rischio di commissione dei Reati - i modelli organizzativi di cui alla lettera
a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:






individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano
commessi i Reati;
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione di tali Reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In parallelo il Codice Etico definisce le politiche di controllo dei
comportamenti individuali ed è utile per prevenire comportamenti
irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’Ente,
perché indica esplicitamente le responsabilità etiche e sociali dei propri
amministratori, dirigenti, dipendenti e fornitori.
Il Codice è altresì il principale strumento d'implementazione dell'etica
all'interno dell’Ente ed è un mezzo che, garantendo la gestione equa ed
efficace delle attività e delle relazioni umane, sostiene la reputazione dell'Ente,
in modo da creare fiducia verso l'esterno. Il Codice si integra con le norme
contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
Decreto 231/2001 e costituisce il presupposto del sistema sanzionatorio per la
violazione delle norme in esso stabilite.
Opera Cardinal Ferrari, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di
correttezza e di trasparenza nella conduzione dell’attività e a tutela della
propria posizione e anche reputazione, ha avviato un processo per la messa a
punto del Codice Etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi de DL 231/01, secondo una modalità coerente al contesto e secondo una
logica permeata nell’organizzazione. Tale processo, che richiede di
effettuare una Risk base analysis e un assessment di tutta l’organizzazione
verrà finalizzato nel corso dell’anno 2023.
14
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5. VOLONTARIATO

I volontari sono 170 circa con età media 58 anni*.


107 donne



63 uomini

La maggior parte svolge poche ore alla settimana sempre nello stesso ruolo e
nello stesso giorno: sono abitudinari e molto legati al loro “posto di lavoro”.
In settimana sono essenzialmente pensionati e prestano servizio da molti
anni; il fine settimana sono persone più giovani che lavorano e che vengono
in media 2 volte al mese. Alcuni volontari si rendono disponibili a partecipare
a varie attività mentre altri svolgono un’attività sola.

Circa il 70 % dei volontari si candida tramite il sito, il rimanente 30 % tramite
conoscenze, mercatino e soprattutto tramite il passaparola.
Le attività dei volontari possono essere suddivise in 6 categorie:
1. CIBO
a. servizio mensa: il gruppo è formato da 90 volontari a rotazione.
I volontari distribuiscono il pasto in mensa 7 giorni alla settimana,
7 volontari al giorno (in questo momento circa 120 pasti al
giorno); la squadra è formata da un caposala e 6 addetti alla
distribuzione. Il servizio si svolge dalle ore 11.00 alle 12.50.
b. servizio colazione: il gruppo è formato da 20 volontari a
rotazione. I volontari servono la colazione (60 carissimi circa al
giorno) da lunedì a domenica, il turno si svolge dalle 8.15 alle 9.45
circa. La squadra è formata da 2 volontari a servizio.
c. preparazione e distribuzione dei pacchi viveri: il gruppo è
formato da 16 volontari a rotazione. I pacchi viveri (50 circa ogni
volta) vengono distribuiti 4 volte al mese dalle 14.00 alle 17.00 da
3 volontari. La preparazione richiede 1 o 2 mezze giornate con 2
volontari.
*Opera Cardinal Ferrari tiene l’elenco dei volontari aggiornato.
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2. INDUMENTI
a. La raccolta dei vestiti donati dai nostri benefattori è gestita
da 8 volontari a rotazione. Un volontario per turno raccoglie i
vestiti dalle ore 10.00 alle ore 16.00, due volte alla settimana il
mercoledì e il sabato.
b. lo smistamento dei vestiti adulti e bambini. Il gruppo è formato
da 14 volontari. Lunedi, martedì, mercoledì, giovedì e sabato i
volontari (2/ 3 per turno) dalle 9.00 alle 12.30 controllano e
selezionano i vestiti in base a 4 destinazioni d’uso:
1. Vestiti per i carissimi e i bambini delle famiglie bisognose
2. Vestiti per il mercatino “Charity Shop”
3. Vestiti scartati dati in rivendita a un mercatino esterno.
4. Vestiti da smaltire allo stracciaio
c. Il guardaroba: Il gruppo è formato da 12 volontari. Sono necessari
2-3 volontari a turno 3 giorni alla settimana dalle 9.00 alle 11.00
(lunedì mercoledì e venerdì) per gestire il guardaroba dei
carissimi.
d. La sartoria: la squadra è formata da 2 volontari 1 giorno alla
settimana (mercoledì) dalle ore 9.00 alle 12.00
e. Lavaggio indumenti: una volontaria 5 giorni alla settimana lava
i vestiti di 4/ 5 carissimi al giorno il mattino dalle 8.30 alle 15.00
f. Lavaggio asciugamani e grembiuli: 1 volontaria tutta la
settimana il mattino
3. CURA DELLA PERSONA
a. Pedicure 2 volte al mese dalle 9.00 alle 13.00
b. Parrucchiere 1 volta alla settimana dalle ore 9,00 alle 12.30
c. Servizio sanitario: 6 volte al mese per 3 ore per turno (6 medici
volontari e 2 volontari)
4. ATTIVITA’ RICREATIVE
a. Il gruppo Felicemente all’Opera, attività manuale nella sala
gialla il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 squadra composta da 7
volontari giovani
b. gruppo Merenda Party che abbina la merenda al divertimento il
sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; squadra composta da 9
volontari giovani
c. biblioteca tutti giorni dalle 9.00 alle 11.00, 1 volontario al giorno
da lunedì a sabato
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5. RACCOLTA FONDI E BENI DI PRIMA NECESSITA’
A. Mercatino suddiviso in 5 squadre di volontari:
1. accoglienza: 10 volontari a rotazione
2. mercatino dei vestiti uomini e donne: 12 volontari a rotazione;
3. mercatino dei bambini: 5 volontari a rotazione
4. mercatino dei libri: 4 volontari a rotazione
5. mercatino oggettistica: 6 volontari a rotazione
B. Raccolta cibo e farmaci, proposta colomba e altre attività
15 volontari
6. RITIRI CON I NOSTRI VEICOLI
 Squadra di 10 volontari
 L’orario è di solito al mattino
 Ritiri fissi:
o Giovedì mattina presso l’Ortomercato (associazione RECUP)
o 1 o 2 volte al mese presso il Banco Alimentare
Gli altri ritiri sono presso i supermercati, le associazioni, le panetterie e privati.
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1. INFORMAZIONI
PATRIMONIALE

IN

MERITO

ALLE

POSTE

DELLO

STATO



I criteri di valutazione del patrimonio sono i medesimi, rispetto a
quelli seguiti per il rendiconto del precedente esercizio, per i beni
esistenti al 31.12.2020. I beni acquisiti nel corso del 2021 sono stati
valutati al costo. La quota di ammortamento dei beni
ammortizzabili, per l’anno corrente, è stata calcolata applicando per
intero il coefficiente stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze,
in attesa di future disposizioni, modifiche e/o integrazioni.



I dati sono stati comparati con l’anno precedente ed è stato
predisposto un dettaglio che serve come base di raffronto.
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2. ATTIVO

2021
2020
Variazione
I – Immobilizzazioni immateriali
al netto dei relativi fondi
Composizione voce 4) concessioni,
1.982,50
469,70
1.512,80
licenze, marchi e diritti simili
Software
2.501,00
671,00
1.830,00
Fondo amm.to software
518,50 201,30 317,20
Composizione voce 7) altre
1.297,99
1.730,66 432,67
Oneri pluriennali da ammortizzare
2.163,33
2.163,33
Fondo amm.to oneri pluriennali
865,34 432,67 432,67
Totale I
3.280,49
2.200,36
1.080,13
II – Immobilizzazioni materiali al
netto dei relativi fondi
8.552.544,48
8.315.317,26
237.227,22
Composizione voce 1) terreni e
fabbricati
1.892,30
Terreni
1.892,30
5.819.636,40
Fabbricati strumentali
5.848.612,94
2.650.648,42
Fabbricati non strumentali
3.081.515,04
725.600,47
Fondo
amm.to
fabbricati 826.054,94
strumentali
7.746.576,65
Totale 1)
8.105.965,34
Composizione voce 2) impianti e
macchinari
1.455.165,75
Impianti
1.500.907,07
970.769,01
Fondo amm.to impianti
- 1.119.526,93 484.396,74
Totale 2)
381.380,14
Composizione voce 3) attrezzature
Attrezzature
Fondo amm.to attrezzature
Totale 3)
Composizione voce 4) altri beni
Mobili ed arredi
290.033,35
287.945,32
Macchine elettroniche per ufficio
29.880,44
27.190,34
Mezzi di sollevamento - ascensore
51.234,69
51.234,69
Sistema informatico
117.119,79
117.119,79
Fondo amm.to mobili ed arredi
250.114,07 233.211,68
Fondo amm.to macchine ufficio el. 27.095,80 26.099,67
Fondo amm.to mezzi sollevamento 28.739,61 24.897,00
Fondo amm.to sistema informatico 117.119,79 114.937,92
Totale 3)
65.199,00
84.343,87
Totale II
8.552.544,48
8.315.317,26
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-

28.976,54
430.866,62
100.454,47
359.388,69

-

45.741,32
148.757,92

-

103.016,60

-

-

2.088,03
2.690,10
16.902,39
996,13
3.842,61
2.181,87
19.144,87
237.227,22
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La valutazione degli immobili è stata effettuata al costo comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione.
L’incremento nel valore degli immobili non strumentali è
principalmente all’eredità Barozzi Gabriella Immobile Via Mameli, 8.

dovuto

Immobile Via Morosini Legato Bottoni Giovanna l’Opera già proprietaria del
50% dell’immobile, acquista anche il 50% di proprietà Opera S. Francesco dei
poveri Onlus.

2021
III - Immobilizzazioni finanziarie
Composizione voce 3) altri titoli
Oltre 12 mesi: Banca Popolare Etica
Totale 3)

Totale III

2020

5.164,17

5.164,17

5.164,17
5.164,17

5.164,17
5.164,17

5.164,17
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2021
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
Composizione voce 1) verso utenti e clienti
(entro 12 mesi)
Clienti
Clienti per fatture da emettere
Fondo svalutazione crediti
Totale 1) entro 12 mesi
Composizione voce 1) verso clienti (oltre 12
mesi)
Clienti
Totale 1) oltre 12 mesi
Composizione voce 3) verso enti pubblici
(entro 12 mesi)
Clienti
Clienti per fatture da emettere
Totale 3) entro 12 mesi
Composizione voce 9) crediti tributari (entro 12
mesi)
Erario c/ritenute subite
Erario c/IVA
Totale 9) entro 12 mesi
Composizione voce 9) crediti tributari (oltre 12
mesi)
Erario c/imposta sostitutiva TFR
Totale 9) oltre 12 mesi
Composizione voce 12) verso altri (entro 12
mesi)
Debitori diversi
Inquilini diversi
Fornitori c/anticipi
Fornitori c/note credito da ricevere
Credito fiscale DL 66/2014
Trattamento integrativo L.21/2020
Prestiti infruttiferi carissimi
Crediti verso Fond. Gioventù Nova
Fondo svalutazione crediti
Totale 2) entro 12 mesi
Composizione voce 12) verso altri (oltre 12
mesi)
Depositi cauzionali
Prestiti infruttiferi carissimi
Crediti verso Fond. Gioventù Nova
Totale 2) oltre 12 mesi
Totale II
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Composizione voce 3) altri titoli (entro 12
mesi)
Titoli c/liquidità
Fondo svalutazione titoli
Totale III

2020

849.329,11

Variazione

982.492,76 -

9.305,00
9.305,00

-

-

9.305,00
9.305,00

-

20.300,00
20.300,00

133.163,65

-

8.000,00
8.000,00

12.300,00
12.300,00

795,86
795,86

431,06 431,06

795,86
431,06
364,80

-

-

-

49.844,09
5.869,65
5.121,75
4.300,40
125.000,00
190.135,89

63.818,25
29.800,07
305,00
395,07
1.506,95
1.671,50
125.000,00
222.496,84

-

-

13.974,16
23.930,42
5.121,75
3.995,40
395,07
1.506,95
1.671,50
32.360,95

1.564,86
2.227,50
625.000,00
628.792,36
849.329,11

1.564,86
750.000,00 751.564,86 982.492,76 -

2.227,50
125.000,00
122.772,50
133.163,65

2.141.200,03
-28.692,18
2.112.507,85

641.200,03
0,00 641.200,03

1.500.000,00
28.692,18
1.471.307,82

-

I crediti a breve termine sono valutati al loro valore nominale e sono stati
considerati totalmente esigibili.
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Tra i debitori per gestioni immobiliari sono stati iscritti i crediti per affitti e
spese da incassare.
Il credito vantato nei confronti della Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera
Molina Onlus di euro 750.000,00 complessivi, è dovuto alla dilazione, garantita
da fidejussione assicurativa, di cui alla vendita del 06 dicembre 2019. Il piano
prevede il rimborso di euro 125.000,00 entro il 31 gennaio di ciascun anno per
otto anni, partendo da gennaio 2020.
Gli incrementi azionari e fondi sono dovuti ad investimento effettuato con il
Gruppo AZMUT nel periodo 2021. E’ stato accantonato, prudenzialmente, un
fondo svalutazione titoli per possibili minusvalenze.

2021

2020

Variazione

IV – Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
- Credito Valtellinese
- Banca Polare di Milano
Banca Popolare Etica c/Agile
Ubi banca
Banca Prossima - Intesa SanPaolo
Carte di credito prepagate e PayPal
incassi POS da accreditare
- C/C postale e libretto risparmio
- Neopost Italia - affrancaposta
Totale 1)
2) disponibilità
3) denaro e valori in cassa
- Cassa contanti ed assegni, beni
provenienti da legati o lasciti
Totale 2)
Totale IV

598.827,73
5.279,43
8.464,51
451.077,96

1.124.167,52
4.242,30
17.895,94
500,00
2.118.297,03

-

525.339,79
1.037,13
9.431,43
500,00
1.667.219,07

6.177,63
6.876,99
1.722.063,00
604,98
2.799.372,23
-

4.274,92
5.165,99
1.000.151,42
598,41
4.275.293,53 -

13.652,24

17.145,48 -

1.902,71
1.711,00
721.911,58
6,57
1.475.921,30
3.493,24

13.652,24
2.813.024,47

17.145,48 4.292.439,01 -

3.493,24
1.479.414,54

La disponibilità finanziaria è quella esistente presso il Tesoriere alla fine
dell’esercizio.
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D) RATEI E RISCONTI

Variazione

2020

2021
18.685,81

14.234,70

4.451,11

- Corrispettivi Domus da incassare

-

-

-

- Affitti da incassare

-

-

-

- Rette pensionato da incassare

-

-

-

Totale ratei attivi

-

-

-

14.298,49

10.787,13

3.511,36

Composizione voce ratei attivi:

Composizione voce risconti attivi:
- Premi assicurativi

-

- Abbonamenti

207,78 -

207,78
-

- Rimborso spese Caritas Ambrosiana
4.387,32

- Canoni di manutenzione

1.993,63

2.393,69

- Gestione titoli e carta credito

-

232,00 -

232,00

- Licenze software

-

1.014,16 -

1.014,16

- Passo carraio

-

-

-

Totale risconti attivi

18.685,81

14.234,70

4.451,11

Totale D

18.685,81

14.234,70

4.451,11

I risconti sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza
economica.
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3. PASSIVO
2021
11.172.971,97

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione dell’Ente

2020
13.232.963,46 -

Variazione
2.059.991,49

II – Patrimonio vincolato
2) riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali

2.147.482,67

64.143,30

2.083.339,37

III – Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
IV – Avanzo / disavanzo di esercizio
Totale Patrimonio Netto

-

111.484,67 13.208.969,97

57.182,12 13.239.924,64

-

54.302,55
30.954,67

II – Patrimonio vincolato
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali: riserva con vincolo
eredità Zamaroni.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) altri
Composizione voce 2) altri
Fondo accantonamento intervento
straordinario Carissimi
Fondo accantonamento rischi futuri
Fondo accantonamento costi e spese
istituzionali future
Fondo
accantonamento
per
il
centenario dell'Opera
Fondo accantonamento manutenzione
ordinaria e straordinaria
Totale 2)
Totale B)






2021

2020
-

Variazione
-

7.081,48

6.550,74

15.000,00
285.000,00

15.000,00
297.000,00

30.000,00

30.000,00

173.457,91

215.018,84

510.539,39
510.539,39

530,74

-

12.000,00
-

-

41.560,93

563.569,58 563.569,58 -

53.030,19
53.030,19

il Fondo per intervento straordinario Carissimi, quale provvedimento
finalizzato ad una eventuale assistenza a persone bisognose, proviene da
un contributo liberale ricevuto da un Carissimo, per euro 7.081,48
il Fondo accantonamento per costi e spese istituzionali future, per euro
285.000,00
il Fondo di accantonamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie,
per euro 173.457,91
il Fondo accantonamento per il centenario dell’Opera, terminato nel 2022,
per euro 30.000,00
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Gli altri fondi hanno una finalità già esplicitamente evidenziata. Si rimanda alle
spiegazioni fornite nelle riserve vincolate per quei fondi la cui destinazione è
stata vincolata dal Consiglio di Amministrazione.

C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
DI
LAVORO
SUBORDINATO

2021

44.699,24

2020

48.108,37 -

variazione

3.409,13

Il fondo rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti nel rispetto della
normativa vigente e del contratto di lavoro (dipendenti della gestione privata
e custode).
La quota di accantonamento è stata pari a 19.421,41 euro mentre la quota
di utilizzo è stata di 22.830,54 euro.
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D) DEBITI
Composizione voce 1) debiti verso
banche (entro 12 mesi)
Creval carta credito
Totale 1)
Composizione voce 7) debiti verso
fornitori (entro 12 mesi)
Fornitori
Fornitori per fatture da ricevere
Totale 7)
Composizione voce 9) debiti tributari
(entro 12 mesi)
Erario c/IRPEF lav. dipendenti
Erario c/IRPEF lav. autonomi
Erario
c/imposta
sostitutiva
rivalutazione TFR
Erario c/IRES
Erario c/IVA
Totale 9)
Composizione voce 10) debiti verso
istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (entro 12 mesi)
CPDEL
INPS dipendenti
INPS gestione separata
INPDAP
INAIL
Totale 10)
Composizione voce 11) debiti verso
dipendenti e collaboratori (entro 12
mesi)
Verso personale dipendente
Totale 11)
Composizione voce 12) altri debiti
(entro 12 mesi)
Comune Milano imposta soggiorno
Comune Milano IMU
Anticipi da clienti
Gestione stabili
Creditori diversi
Altri
Totale 12)
Composizione voce 12) altri debiti
(oltre 12 mesi)
Depositi cauzionali inquilini e caparre
pensionato
Totale D)

2021
590.327,78

129,40
129,40

167.496,81
130.498,35
297.995,16

2020
400.612,37

675,15 675,15 -

88.284,50
112.437,00
200.721,50

Variazione
184.432,25

545,75
545,75

79.212,31
18.061,35
97.273,66

9.137,84
1.484,04
207,15

7.924,83
2.953,00 82,37

1.213,01
1.468,96
124,78

5.011,00
507,09
16.347,12

5.882,00 88,21
16.930,41 -

871,00
418,88
583,29

68.386,90
513,00
5.837,39
482,58
75.219,87

67.931,39
67.931,39

455,51
513,00
5.837,39
482,58
7.288,48

26.266,38
26.266,38

24.165,22
24.165,22

2.101,16
2.101,16

1.062,00
1.101,00
1.254,00
5.525,58
94.997,69
103.940,27

235,00
1.765,69
28.331,47
30.332,16

3.759,89
66.666,22
70.426,11

70.429,58

59.856,54

10.573,04

590.327,78

400.612,37

184.432,25
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La voce creditori diversi, è composta, principalmente: dall’incasso parziale del
progetto con Regione Lombardia, somme da distribuire agli associati per
l’esecuzione del progetto, in cui l’Opera Cardinal Ferrari è ente capofila.
E) RATEI E RISCONTI
Composizione voce ratei passivi:
14me mensilità e contributi
Voucher progetto Doccia Assistita
Passo carraio 2013
Totale ratei passivi
Composizione voce risconti passivi:
Corrispettivi Pensionato Trezzi
Corrispettivi Domus
Carte prepagate Decatlon/Auchanbuoni sconto Ikea
Oblazioni e progetti Reale Foundation emergenza COVID-19
Totale risconti passivi
Totale E

2021

2020

-
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Variazione

-

-

-

-

-

-

-

833,33 -

833,33

-

833,33 833,33 -

833,33
833,33
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4. RENDICONTO GESTIONALE
Nel rendiconto gestionale gli oneri e proventi riguardanti le varie aree
gestionali dell’Ente vengono suddivisi a seconda della tipologia di attività
svolta.
A) Nella sezione A) Attività di interesse generale vengono inseriti tutti i
proventi e gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali.
B) Nella sezione B) Attività diverse vengono inseriti i componenti
negativi/positivi derivanti da attività diverse che l’Opera Cardinal Ferrari
Onlus, non svolge.
C) Nella sezione C) Attività di raccolta fondi vengono inseriti i componenti
negativi/positivi derivanti dalle attività di raccolta fondi occasionali e
non occasionali.
D) Nella sezione D) Attività finanziarie e patrimoniali la composizione
deriva dai proventi e dagli oneri relativi dalla gestione finanziaria (Conti
correnti ed investimenti finanziari) e dalla gestione del patrimonio
immobiliare dell’Opera Cardinal Ferrari Onlus (Affitti, manutenzioni,
tasse).
E) Nella sezione E) Attività di supporto generale vengono inseriti i
componenti che non sono direttamente collegati con le attività
dell’Opera.
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A. ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) sevizi
3) godimenti beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamneti per rischi ed oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
totale
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2021

2020

217.882,66
757.602,59
6.830,01
482.671,86
273.885,26
28.842,35

231.743,46
788.816,14
423.688,87
305.365,02
215.000,00
24.357,80

1.767.714,73

1.988.971,29
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2020

2021

PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, vendite e proventi da attività di interesse
generale
1) proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) proventi dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
5) proventi del 5 per mille
6) contributi da soggetti privati
7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) contributi da enti pubblici
9) proventi da contratto con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali
totale
avanzo / disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) Ricavi, vendite e proventi da attività diverse
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-

-

-

780.084,35
40.951,11
65.833,33
318.311,25
62.360,00
137.925,03

548.784,52
90.992,25
102.878,53
336.852,23
56.052,00
53.810,39

1.405.465,07

1.189.369,92

362.249,66 -

799.601,37
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C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

ONERI E COSTI

2021

2020

C) costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali
2) oneri per raccolta fondi occasionale
3) altri oneri
totale

209.115,94

PROVENTI E RICAVI

2021

2020

432.861,04
432.861,04
223.745,10

54.469,71
553.544,61
608.014,32
608.014,32

C) Ricavi, venidite e proventi da raccolta fondi
1) proventi per raccolte fondi abituali
2) proventi per raccolta fondi occasionale
3) altri proventi
totale
avanzo / disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
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D) ATTIVITA FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ONERI E COSTI

2021

2020

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su rapporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) altri beni patrimoniali
5) accontonamento per rischi e oneri
6) altri oneri
totale

28.692,18
160.407,75

2.737,00
87.787,34

PROVENTI E RICAVI

2021

2020

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziare e
patrimoniali
1) da rapporti attivi
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
totale
avanzo /disavanzo attività finanziarie e patrimoniale (+/-)

5.515,48
201.199,04
11.426,12
218.140,64
57.732,89

4,25
197.172,81
50.716,21
247.893,27
160.105,93
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6.958,14
78.092,20
-
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E) ATTIVITA’ DI SUPPORTO

ONERI E COSTI

2021

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) sevizi
3) godimenti beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamneti per rischi ed oneri
7) altri oneri
totale

PROVENTI E RICAVI

2020

-

-

-

-

-

-

2021

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco da personale
2) altri proventi di supporto generale
totale
avanzo / disavanzo attività di supporto (+/-)

2020
-

-

TOTALE D’ESERCIZIO

Totale oneri e costi

2.137.238,42

2.076.758,63

Totale proventi e ricavi
Avanzo / disavanzo d'esercizio prima delle imposte
Imposte
Avanzo / disavanzo d'esercizio

2.056.466,75
80.771,67 30.713,00
111.484,67 -

2.045.277,51
31.481,12
25.701,00
57.182,12
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DESCRIZIONE DELLA NATURA DELL’EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
FONTE PROVENTI

IMPORTO EURO

PRIVATI

659.933,58

SOCIETA’

78.506,74

LIBERALITA’ IN NATURA

54.667,75

CONTRIBUTO 5 PER MILLE

40.951,11
107.728.36

FONDAZIONI
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5. INDICAZIONE DELLE RISORSE IN SERVIZIO ALLA FINE DEL PERIODO
SIA DIRETTAMENTE DIPENDENTI CHE CON RAPPORTI DI LAVORO
AUTONOMO
2021
0
Impiegati amministrativi, tecnici e segreteria (di 8
cui n. 1 part-time)
Assistenti sociali
2
Educatore
2
Portieri
3
Addetti alla manutenzione e magazzino (di cui n. 2
2 partContratto Quadro

2020
-

Variazione
-

4

+4

2
2
3
-

+2

Totale dipendenti: n.

17

11

+6

Collaboratori a tempo determinato/partita IVA

3

10

-7

I dipendenti, in totale, sono n. 17.
I contratti nazionali di lavoro applicati sono due ed esattamente il contratto
“UNEBA” ed il contratto “Funzioni locali”.
Maggiori informazioni su corsi di formazione, malattie, infortuni, mater
nel corso del 2021 non erano previsti in calendario aggiornamenti dei corsi di
formazione obbligatoria e data la situazione pandemica in corso, si è deciso di
pianificare per il 2022 la formazione obbligatoria per i nuovi assunti nel corso
del 2021.
Sono state erogate 12 ore di formazione a favore di 6 dipendenti.
I permessi per malattia o quarantena legati al lockdown sono stati circoscritti.
Per gli anni successivi il nuovo gestionale per il personale e il nuovo gestionale
per la formazione forniranno report completi e certificati su tutti i dati relativi
a personale.
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Opera mantiene il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima
dei lavoratori dipendenti dell’Ente inferiore al rapporto uno a otto, meglio
specificato nella tabella seguente:
Salario lordo
Massimo

40.000,00

Minimo

15.764,00

Rapporto tra minimo e massimo

39.41%

Gli organi apicali, meglio illustrati nella parte descrittiva, nel corso del 2021
hanno ricevuto compensi come riportato nella tabella seguente:

Emolumento complessivo
di competenza in euro

Compensi a
Organo di amministrazione

Cariche gratuite

Organo di revisione

6.344,00

Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01

N/A

37

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

6. PROSPETTO COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Tenuto conto della non obbligatorietà, l’Ente non ha rendicontato costi e
proventi figurativi come suggerito dalle normative ETS.
7. PARTI CORRELATE
L’Opera Cardinal Ferrari Onlus detiene n.100 azioni di partecipazione con
Banca Popolare Etica per euro 5.164,17
8. DESTINAZIONE DEL DISAVANZO
Il disavanzo relativo al 2021 verrà integralmente coperto dal Fondo di
dotazione dell’Ente.
9. SITUAZIONE ENTE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL 2021
La gestione dell’ente nel 2021 si configura come una conduzione
amministrativa e finanziaria estremamente positiva ed equilibrata in
risposta alle emergenze dovute alla post pandemia e alle prime
avvisaglie del sopraggiungere dei rincari dei costi e dell’aumento
dell’inflazione poi peggiorata nei primi mesi del 2022. Nonostante,
quindi, le complessità del 2021 le attività istituzionali sono tornate a
pieno regime con un incremento della distribuzione dei pacchi viveri
pari ad oltre il 50% ed un aumento dei servizi connessi preservando il
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti, quali ricavi,
rendite e proventi.
10. EVOLUZIONE, GESTIONE E PREVISIONE DI MANTENIMENTO DEGLI
EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Alla data di predisposizione di tale bilancio non è possibile prevedere
con sufficiente grado di attendibilità l’evoluzione della crisi in corso lato
energetico ed idrico né la durata, né la portata degli effetti economicisociali e conseguentemente valutare in modo puntuale gli impatti sulla
capacità di raccogliere fondi da privati o attraverso bandi e quindi sulla
situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente tuttavia è stata avviata
un’analisi sul Budget 2022 che vede un check trimestrale su entrate e
uscite al fine di:
o

mantenere gli equilibri economici e finanziari impostati

o

garantire il perseguimento delle attività statutarie

38

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

o

realizzare nuovi progetti come, ad esempio, l’installazione di
un impianto fotovoltaico che consentirebbe importanti
risparmi in bolletta e la produzione di energia ecosostenibile

o

proteggere la liquidità finanziaria dell’Ente

o

aggiornare il fabbisogno progettuale e conseguentemente
agganciarlo a ragionevoli campagne e/o richieste di fondi

o

proteggere il patrimonio e le riserve

In conclusione nonostante la crisi in corso e considerata la dotazione
patrimoniale dell’ente, si conferma la capacità di Opera Cardinal Ferrari di
continuare a svolgere la propria attività per almeno dodici mesi successivi alla
data di riferimento del suddetto Bilancio [Principio contabile OIC 35 sugli Enti
del Terzo Settore/ETS].

11. INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE
FINALITA STATUTARIE

La pandemia di COVID-19 del 2020 ha influito profondamente sulle attività,
sui servizi e sull'economia in generale dell’Ente ma superate le soluzioni a
breve termine per gestire l’emergenza e per far fronte alle nuove esigenze
dei beneficiari, l’Opera dovrà realizzare e attività statutarie dovranno essere
realizzate con nuovi modelli e approcci più agili per eseguire un upgrade
delle stesse e per ottenere un vantaggio nella creazione di relazioni a lungo
termine con i beneficiari e gli stakeholder del territorio di riferimento.
Per rispondere a questa sfida le finalità statutarie verranno eseguite secondo
queste modalità a titolo esemplificativo:






Accoglienza presso il Centro Diurno: con continuità e stabilità
secondo le modalità attuate negli anni precedenti e possibile
ampliamento dei servizi a fasce d’età più giovani;
Economia Circolare: implementazione delle attività di recupero di
cibo e indumenti attraverso l’ampliamento delle celle frigorifere e
dell’apertura di un Laboratorio Solidale.
Sportello Informativi Tematici: informazioni e servizi per aiutare le
famiglie in difficoltà economica con lo sportello Educazione Finanziaria
e lo sportello Orientamento per i giovani NEET
Trasformazione Digitale: trasversale ed essenziale per accelerare la
ripresa e l’implementazione dei servizi dell’Opera.
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