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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS 

Sede legale in Via Battaglione Monte Berico n. 18 

36100 VICENZA (VI) 

Codice Fiscale 95104990247 

P.IVA 03659650240 

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza al n. 378 

RELAZIONE DI MISSIONE al bilancio chiuso 31/12/2021 

Secondo il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 marzo 2020, del 

OIC 35 e della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2021 

PUNTI 1 e 2 
Infor

applicato, nonché le sedi e le attività svolte. 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla 

. 

Il 31.12.2021 costituisce la data di chiusura del 12° esercizio sociale della nostra Fondazione, 

costituita in data 21 dicembre 2009 con atto redatto dal Notaio Clarizio dott.ssa Giulia di Vicenza 

rep. 57.690, 

Thie eni immobili e di beni mobili registrati a costituzione del patrimonio iniziale, 

così come deciso dall'Assemblea degli Associati di quest'ultima in data 18 luglio 2009 e risultante 

da verbale registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza 2 - in data 27 luglio 2009 

al n. 4720 priv. serie 3. La Fondazione è stata successivamente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS 

presso la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate con effetti dal 22.01.2010 ed 

ha acquisito la personalità giuridica con l'iscrizione, avvenuta in data 07 ottobre 2010, al n. 378 del 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Vicenza.  
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II) Patrimonio Vincolato 

Non sussistono vincoli al Patrimonio. 

III) Patrimonio Libero  1) riserve di utili e avanzi di gestione 

del Consiglio di Amministrazione. 

La consistenza finale è composta da avanzi relativi a precedenti esercizi. 

III) Patrimonio Libero  2) altre riserve 

La consistenza finale è composta per Euro 296.035,34 da patrimonio disponibile e per Euro 

18.592,63 da patrimonio disponibile post costituzione. 

III) Patrimonio Libero  2) riserva arrotondamento unità di Euro 

. 

PUNTO 9 

Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 

specifiche. 

La Fondazione non ha ricevuto contributi con finalità specifiche. 

PUNTO 10 

Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 

La Fondazione non ha iscritto debiti per erogazioni liberali condizionate. 

PUNTO 11 

Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con 

indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 
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La Fondazione 

Legislativo n. 117 del 03/07/2017 (c.d.  

Il Decreto Ministeriale del 05 marzo 2021 che disciplina gli schemi di bilancio per gli Enti del 

Terzo Settore prevede un Rendiconto Gestionale suddiviso nelle seguenti aree: 

A. Interesse Generale 

B. Attività Diverse 

C. Raccolta Fondi 

D. Attività Finanziarie e Patrimoniali 

E. Supporto Generale 

Il d

A), B), C), D)

Ne

Costi e oneri e proventi da 

attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non 

rientrano in altre aree  

Si è ritenuto opportuno allocare: 

 gli interessi passivi derivanti da rapporti di conto corrente bancario e gli interessi passivi 

ttività Finanziarie e Patrimoniali; 

 i costi relativi alle consulenze di natura strettamente amministrativa (elaborazione cedolini 

paghe, consulenze legali, consulenze fiscali, consulenza in materia di sicurezza luoghi di 

lavoro, ecc) nonché i costi relativ

Supporto generale. 

La voce 9) Proventi da contratti con enti Pubblici  del Rendiconto Gestionale, sezione A) 

Ricavi, Rendite e Proventi da attività di interessi generali che ammonta ad Euro 5.478.087,58 

risulta così composta: 
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2021 2020 
9) Proventi da contratti con enti pubblici 5.478.087,58   5.106.673,85   

'RETTE AZ. SANITARIE VENETO 2.971.330,00   2.939.444,00   

'RETTE AZ. SANITARIE FRIULI VENEZIA GIULIA 209.153,50   118.671,00   

'RETTE AZ. SANITARIE ALTO ADIGE 50.558,00   39.267,00   

'RETTE AZ. SANITARIE TRENTINO 10.800,00   23.472,00   

'RETTE AZ. SANITARIE LOMBARDIA 27.899,00   40.885,50   

'RETTE AZ. SANITARIE LIGURIA 17.781,00   0,00   

'RETTE AZ. SANITARIE EMILIA ROMAGNA 0,00   7.155,00   

'RETTE AZ. SANITARIE TOSCANA 696,00   20.576,00   

'RETTE AZ. SANITARIE MARCHE 19.995,00   12.576,00   

'RETTE AZ. SANITARIE MOLISE 783,00   5.877,00   

'RETTE AZ. SANITARIE LAZIO 257.100,00   202.455,00   

'RETTE AZ. SANITARIE ABRUZZO 79.100,00   141.532,00   

'RETTE AZ. SANITARIE CAMPANIA 201.973,00   117.008,00   

'RETTE AZ. SANITARIE PUGLIA 141.073,00   112.727,00   

'RETTE AZ. SANITARIE CALABRIA 0,00   870,00   

'RETTE AZ. SANITARIE SICILIA 195.122,00   173.612,00   

'RETTE AZ. SANITARIE SARDEGNA 11.406,00   0,00   

'RETTE DA COMUNI VENETI 516.225,60   564.593,70   

'RETTE DA COMUNI FUORI VENETO 39.715,00   0,00   

'RETTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI VENETI 63.237,00   75.212,00   

'RETTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI FUORI VENEO 87.961,00   8.385,00   

'INTEGR. PSICHIATRICHE - VENETO 327.934,66   255.431,36   

'INTEGR. PSICHIATRICHE - FUORI VENETO 209.507,50   224.630,00   

'PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE 38.737,32   22.294,29   

Non vi sono elementi di ricavo e/o di costo di entità o incidenza eccezionali da segnalare, ad 

eccezione della svalutazione delle immobilizzazioni iscritta nella Sezione A del Rendiconto 

sti e Oneri da at  bis) svalutazione delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui si è dato conto nelle precedenti sezioni. 

PUNTO 12 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute. 

La Fondazione ha ricevuto erogazioni liberali per Euro 5.977,95. Le stesse sono state erogate da 

persone fisiche e/o enti che sostengono le attività della Fondazione. 
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Legge 4 agosto 2017, n.124 (c.d. legge concorrenza) - art.1, comma 125 

Si informa che la Fondazione ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 4 

agosto 2017, n.124 (c.d. legge concorrenza) - art.1, comma 125, procedendo alla pubblicazione 

entro il 28.02.2022 sul proprio sito internet www.fondazionesangaetano.it  sezione Trasparenza, 

delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi 

economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti come 

previsto dalla normativa stessa. 

Inoltre, pur trattandosi di agevolazioni rivolta alla generalità dei contribuenti e dunque non 

rientranti nel novero di applicazione della normativa, si segnala che la Fondazione ha fruito nel 

: 

 Credito imposta sanificazione e acquisto dispositivi protezione individuale D.L. Rilancio 

(D.L. n. 125 del 19 maggio 2020) per Euro 6.033,00, maturato nel 2020, ma utilizzato in 

compensazione nel 2021; 

 del 19 

maggio 2020) per Euro 9.186,00, maturato nel 2020, ma utilizzato in compensazione nel 

2021; 

 Credito imposta sanificazione e acquisto dispositivi protezione individuale D.L. Sostegni 

Bis (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021) per Euro 2.481,00, maturato ed utilizzato nel 2021; 

 n abitativo D.L. Sostegni Bis (D.L. n. 73 del 

25 maggio 2021) per Euro 15.910,00, maturato ed utilizzato nel 2021. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI 

Vi confermiamo che non esistono beni che hanno formato oggetto di rivalutazioni, né in passato 

sono state effettuate deroghe ai criteri di valutazione di cui ex art. 2426 C.C.. 


