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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31.12.2021 

1. Informazioni generali sull’ente

La Fondazione Ravasi Garzanti – ONLUS, pur non essendo ancora iscritta al Registro 

Unico Nazionale del Terzo, in base all’art. 101 co. 2 del D.lgs. 117/2017 è tenuta ad 

applicare l’art. 13 dello stesso decreto e redigere il Bilancio d’esercizio secondo i 

modelli proposti dal DM 5 marzo 2020.  

La Fondazione Ravasi Garzanti Onlus, costituita per volontà del dott. Livio Garzanti in 

data 9 luglio 1986, ha sede in Milano, via Monte Rosa nr. 19/b, codice fiscale 

97053750150, REA di Milano nr. MI-2522866; è una Fondazione riconosciuta 

legalmente a seguito di Decreto Ministeriale del 22 settembre 1999 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 4 ottobre 1999. 
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Già iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di 

Milano al   n. 167/1/294, è attualmente iscritta (con decorrenza 22 gennaio 2018) presso 

analogo registro istituito presso la Regione Lombardia.  

L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale previste all’art 4 del d.lgs. 117/2017. Nel dettaglio 

l’attività svolta dall’ente è così sintetizzata: 

“realizzare, gestire e sostenere progetti, interventi e iniziative assistenziali volti ad 

alleviare il disagio, sociale e fisico, dell’età avanzata e delle persone anziane con 

circoscrizione esclusivamente alla città metropolitana di Milano e alle provincie 

Lombarde immediatamente limitrofe.” 

Dal punto di vista fiscale l’ente è un ETS non commerciale ai sensi dell’articolo 79 

comma 5 del D.lgs. n. 117/2017 

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di 

impresa commerciale e redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 

117/2017 e del DM 5 marzo 2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate 

comunque denominate” dell’Ente superiori ad € 220.000 il bilancio è composto dallo 

“Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui 

rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 

L’esercizio dell’Ente decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. 

Oltre al bilancio dell’esercizio, l’Ente ha redatto il bilancio di solidarietà sociale ai sensi 

dell’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. 

 

2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 

 

La Fondazione non ha associati ma un unico Fondatore (il dott. Livio Garzanti, ora 

scomparso) quindi non vi è nessuna attività prestata a favore degli associati. 

Gli Utenti della fondazione, come previsto dallo statuto, sono soggetti (in primis 

persone anziane) residenti nella città Metropolitana di Milano e nelle provincie 

immediatamente limitrofe.  

 

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

 

La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di 

bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 

2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con 

l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

degli Enti del Terzo Settore. 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e 

raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del 

terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal 

medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali.  

Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono 

attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 

marzo 2020. 

Si precisa che trattandosi del primo anno di applicazione degli schemi di Bilancio 

previsti dal DM 5 marzo 2020, ci si è avvalsi della possibilità di non presentare il 

bilancio comparativo 2020 così come previsto al punto 33 dell’OIC-35. 
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4. Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” 

specificandone la composizione. 

 
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 

398.929 398.230 699 

 

 

 Terreni e 

fabbricati 
Impianti e 

macchinario 
Altri beni  

Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      

Costo 387.361 2.989 11.198 0 401.548 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 897 2.421 0 3.318 

Valore di bilancio 387.361 2.092 8.777 0 398.230 

Variazioni nell'esercizio      

Ammortamento 

dell'esercizio 
0 598 1.938 0 2.536 

Altre variazioni 0 0 3.235 0 3.235 

Totale variazioni 0 598 1.296 0 699 

Valore di fine esercizio      

Costo 387.361 2.989 14.433 0 404.783 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 1.495 4.359 0 5.854 

Valore di bilancio 387.361 1.494 10.074 0 398.929 

 

 

5. Crediti e debiti  

 

Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti 

evidenziando gli importi totali e la frazione dei medesimi esigibile oltre l’esercizio 

successivo, nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti è 

evidenziata inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie reali su beni sociali e la 

natura della garanzia. 

 

 Crediti € totale 
di cui € oltre 

l’esercizio 

successivo 

di cui € di durata 

residua superiore 

a cinque anni 

1) verso utenti e clienti 0 0 0 

2) verso associati e fondatori 0 0 0 

3) verso enti pubblici 0 0 0 

4) verso soggetti privati per contributi 0 0 0 

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0 
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6) verso altri enti del Terzo settore 150.000 150.000 0 

7) verso imprese controllate 0 0 0 

8) verso imprese collegate 0 0 0 

9) crediti tributari 422 0 0 

10) da cinque per mille 0 0 0 

11) da imposte anticipate 0 0 0 

12) verso altri 0 0 0 

Totale 150.422 150.000 0 

 

 Debiti € totale 
di cui € oltre 

l’esercizio 

successivo 

di cui € di 

durata 

residua 

superiore a 

cinque anni 

di cui € 

assistiti da 

garanzie reali 

su beni sociali 

Natura della 

garanzia 

1) verso banche 44.707 0 0 44.707 Pegno su titoli 

2) verso altri finanziatori 0 0 0 0  

3) verso associati e fondatori per 

finanziamenti 

0 0 0 0  

4) verso enti della stessa rete associativa 0 0 0 0  

5) per erogazioni liberali condizionate 0 0 0 0  

6) acconti 0 0 0 0  

7) verso fornitori 44.397 0 0 0  

8) verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0  

9) debiti tributary 5.651 0 0 0  

10) verso istituti previdenziali e di sicurezza 

sociale 

5.611 0 0 0  

11) verso dipendenti e collaboratori 7.116 0 0 0  

12) altri debiti 78.513 0 0 0  

Totale 187.995 0 0 0  

 

L’affidamento bancario è garantito da parte dei titoli in deposito presso il medesimo 

istituto. 

La voce “Altri debiti” è rappresentata da contributi a sostegno del progetto “Curami e 

Proteggimi”, ancora da erogare a fine esercizio. 

 

6. Il patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad euro 87.632.739 e la sua 

composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi 

Avanzo/disav

anzo di 

esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

I. Fondo di dotazione dell’ente 137.295 0 0   137.295 

II. Patrimonio vincolato       

Riserve statutarie 0 0 0 0  0 
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Riserve vincolate per decisioni 
degli organi istituzionali 

0 0 0 0  0 

Riserve vincolate destinate da 
terzi 

0 0 0 0  0 

III. Patrimonio libero       

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

84.326.442 0 1.726.574 0  86.053.016 

Altre riserve 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0  0 

IV. Avanzo/disavanzo 
d’esercizio 

1.726.574    1.442.428 1.442.428 

Totale Patrimonio netto 86.190.311 0 1.726.574 0 -702.175 87.632.739 

 

7. Fondi con finalità specifica 

 

La Fondazione per l’esercizio 2021 non risulta essere destinataria di fondi, contributi o 

comunque liberalità con uno specifico vincolo finalistico. 

8. Il rendiconto gestionale 

 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per 

destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando le 

voci economiche in microcomponenti). In particolare, le aree sono quelle inerenti: A) 

alle attività di interesse generale, B) alle attività diverse, C) alle attività di raccolta 

fondi, D) alle attività finanziarie e patrimoniali, E) all’ambito di supporto generale.  

 

 

Si evidenziano i risultati di ogni area operativa con evidenza degli oneri e proventi 

aventi carattere straordinario. 

 

a) Attività di interesse generale 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

A 
Costi e oneri da attività di interesse 

generale 
644.130 A 

Ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale 
2.383 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -641.748 

di cui di carattere straordinario 0 

 

Nella voce costi sono classificati gli oneri direttamente sostenuti per la gestione del 

“Progetto Alzheimer” (euro 365.874) e quelli per le erogazioni liberali a sostegno dei 

progetti “Tablet Covid19” (euro 42.000) e “Curami e Proteggimi” (euro 204.17). I 

proventi rilevati sono rappresentati unicamente dal contributo cinque per mille. 
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b) Attività diverse 

 

La Fondazione non esercita attività diversa da quella istituzionale indicata dallo statuto, 

di conseguenza l’area B del rendiconto gestionale non risulta movimentata. 

 

c) Attività di raccolta fondi 

 

La Fondazione nel corso dell’esercizio non ha istituito alcuna procedura di raccolta 

fondi, di conseguenza anche questa area non rileva movimentazioni. 

 

d)  Attività finanziaria e patrimoniale 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

D 
Costi e oneri da attività da attività 

finanziarie e patrimoniali 
0 D 

Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 
2.341.279 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 2.341.279 

di cui di carattere straordinario 0 

 

Si tratta dei proventi derivanti dalle gestioni di titoli presso Banca Euromobiliare. I 

proventi vengono registrati già al netto delle commissioni riconosciute sulle gestioni. 

Il valore degli investimenti a fine esercizio viene allineato ai corsi di mercato al 31 

dicembre, generando per il 2021 significative plusvalenze. 

 

e) Ambito di supporto generale 

 

 Oneri e costi €  Proventi e ricavi € 

E Costi e oneri di supporto generale 257.683 D Proventi di supporto generale 1.000 

 di cui di carattere straordinario 0  di cui di carattere straordinario 0 

Avanzo/disavanzo dell’attività generale (+/-) -257.683 

di cui di carattere straordinario 0 

 

I costi di carattere generale sono rappresentati dagli oneri sostenuti per la locazione e 

gestione della sede sociale nonché dai costi amministrativi per la gestione dell’Ente. Tra 

i vari costi evidenziamo i seguenti importi: costo personale amministrativo euro 94.944, 

locazione sede sociale euro 31.797, compenso a professionisti euro 104.336. 

Sono poi ricompresi i costi per il personale di direzione e staff. 

 

 

 



 

7 

 

 

9. Erogazioni liberali ricevute 

 

La Fondazione non ha ricevuto erogazioni liberarli durante l’esercizio. 

10. I dipendenti e i volontari 

 

La seguente tabella illustra il numero medio dei dipendenti/ collaboratori nell’esercizio. 

La Fondazione non si avvale dell’opera di volontari. 

 
Descrizione Operai Impiegati Collaboratori Totale 

N. medio dipendenti/collaboratori 0 2 1 3 

 

11. Importi relativi agli apicali 

 

Al direttore della Fondazione è attribuito un compenso annuo di euro 53.000. 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono l’attività a titolo gratuito 

mentre i componenti il Collegio dei revisori hanno percepito nel corso dell’esercizio un 

compenso complessivo di euro 12.000. 

 

12. Destinazione dell’avanzo 

 

L’Ente non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 

del D.lgs. n. 117/2017, l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività 

statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale. Si propone la destinazione dell’avanzo di gestione alla riserva statutaria. 

 

13. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

 

L’attività dell’Ente prosegue in maniera ordinata nel rispetto degli scopi statutari. Sono 

in fase di sviluppo ed implementazione importanti progetti, anche in partnership con 

altri Enti operanti sul territorio, sempre in aderenza al principio filantropico ispirato dal 

Fondatore. 

14. Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nell’esercizio 2022 non vi sono particolari eventi da segnalare. 

 

Il Consiglio di amministrazione monitora costantemente l’operato del gestore del 

patrimonio finanziario, soprattutto in considerazione della volatilità dei mercati 

collegata alla difficile situazione geopolitica europea, confermando il profilo di estrema 

prudenza degli investimenti. 
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15. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

 

La Fondazione opera come ente filantropico, impegnato con le proprie risorse a 

sostenere singole persone (col Progetto Alzheimer) oppure altre organizzazioni nella 

loro attività finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione 

anziana.  

 

Al proposito sostiene iniziative e attività di studio e ricerca, di animazione sociale e 

comunitaria, di organizzazione e gestione di servizi, sostenendo iniziative che 

promuovono la conoscenza della comunità e la consapevolezza per guardare 

l’invecchiamento e la longevità come una risorsa a disposizione della società in una 

prospettiva intergenerazionale, creando i presupposti per ispirare azioni evolutive e in 

sinergia con le realtà del territorio Milanese. 

 

Con il 2021 si è definita una prima fase della vita della Fondazione, dedicata ad 

esplorare gli spazi e le relazioni utili a definire appieno la propria missione, 

individuando possibili linee d’azione, le modalità e le risorse per attuarle, sviluppando 

le proprie attività lungo due direttrici: area Sviluppo e servizi e area Cultura e ricerca.  

 

 

16. Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate 

 

Nulla vi è da evidenziare nel presente paragrafo. 

 

17. Informazioni relative al costo del personale 

 

L’Ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto 

collettivo del commercio stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 

81. La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 

117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terzo settore, dando atto del rispetto del 

relativo rapporto massimo ivi indicato. 

 

 

 

 € 

Retribuzione annua lorda minima 24.478 

Retribuzione annua lorda massima 50.917 

Rapporto tra retribuzione minima e massima 2.08 

(*) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al 

rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. 

 

18. Raccolta fondi 

 

Durante l’esercizio l’Ente non ha svolto attività di raccolta fondi. 
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Milano, 29 marzo 2022 

 

Il Presidente 

(Avv. Prof. Mario Cera) 

 


