
31/12/2017 31/12/2016

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali 15.896 22.254

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 15.896 22.254

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti: 643.988 717.439

4 bis) Crediti Tributari 37.173 36.033

5) Verso altri 873.141 947.732

(fondo svalutazione crediti) (266.326) (266.326)

IV Disponibilità liquide: 2.252.223 2.279.951

1) Depositi bancari e postali 2.252.088 2.279.880

3) Denaro e valori in cassa 135 81

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.896.211 2.997.400

D) RATEI  E RISCONTI 528.527 394.354

TOTALE  ATTIVO 3.440.634 3.414.008

A) PATRIMONIO NETTO

I Patrimonio libero 1.019.345 1.455.343

1) Risultato esercizio 964.002 720.522

2) Riserva utili esericizi precedenti 55.343 734.821

II Fondo di dotazione 52.000 52.000

III Patrimonio vincolato 700.000

1) Fondo attività istituzionali 700.000

IV Riserva da arrotondamenti -2

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.771.343 1.507.343

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 13.192

C) TFR 49.658 29.602

D) DEBITI

4) Debiti verso banche 89

7) Debiti verso fornitori 369.415 235.760

12) Debiti tributari 30.043 59.919

13) Debiti verso Istituti di previdenza e assistenza 22.436 20.744

14) Altri debiti 934.600 968.644

TOTALE DEBITI 1.356.494 1.285.156

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 249.947 591.908

TOTALE PASSIVO 1.669.291 1.906.666

TOTALE PASSIVO E NETTO 3.440.634 3.414.008

Stato Patrimoniale attivo

Stato Patrimoniale passivo
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31/12/2017 31/12/2016

PROVENTI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 700.013 80.794

1.3. Da soci e associati

Contributi da Partecipanti 80.000

1.5. Altri proventi e ricavi

Utilizzo Fondo Attività istituzionali 700.000

Altri proventi 13 794

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 241.782 208.168

3.1. Da gestioni commerciali accessorie

Royalties Latte Ca' Granda 6.457

Ricavi per servizi verso Fond. IRCCS Ca' Granda 235.146 207.473

3.5. Altri proventi e ricavi

Altri proventi 179 695

4) Proventi finanziari e Patrimoniali 4.017.732 3.750.666

4.1. Da rapporti bancari

Interessi attivi su c/c 572

Rimborsi comm. Bancarie 385 1.378

4.3. Da patrimonio immobiliare

Locazione da contratti agrari e usi diversi 3.602.917 3.384.606

Conguaglio locazioni anni precedenti 9.527 30.232

Concessioni venatorie e ittiche 82.817 82.864

Incremento arboreo 42.380 50.394

Vendita occasionale piante 117.675 92.352

Rimborsi spese da conduttori 117.159 108.840

Rimborsi quote manutenzione navigli 16.355

Sopravvenienze attive 27.946

TOTALE PROVENTI 4.959.527 4.039.628

ONERI

1) Oneri da attività tipiche 756.913 50.170

1.1. Acquisti 

Oneri progetti di valorizzazione 19.154

1.2. Servizi

Oneri progetti di valorizzazione 37.759 50.170

1.6. Oneri diversi di gestione

Erogazioni fondi per la ricerca del Policlinico 700.000

3) Oneri da attività accessorie 251.667 207.473

3.1. Acquisti

Oneri progetto Latte Ca' Granda 16.521

3.2. Servizi

Costi per servizi verso Fond. IRCCS Ca' Granda 235.146 207.473

4) Oneri finanziari e patrimoniali 1.708.293 1.718.864

4.1. Su rapporti bancari

Interessi passivi 39 18

4.3. Su patrimonio immobiliare

Servizi legali 37.534 33.318

Servizi tecnici 20.602 15.494

Servizi di amministrazione immobiliare 29.029 19.998

Manutenzioni e riparazioni 111.758 111.465

Acqua ad uso irriguo 111.137 114.939

Assicurazioni 3.056 3.061

Costi auto 8.479 7.471

Multe e Sanzioni 587 411

Rendiconto
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31/12/2017 31/12/2016

Borse di Studio 5.000 5.000

Quote/contributi associativi 18.144 18.144

Servizi Sister 1.449 1.702

Imu 1.298.384 1.333.180

Tasi 10.141 13.105

Rimborso occasionale vendita piante 52.954 41.558

6) Oneri di supporto generale 1.024.695 1.072.823

6.1. Acquisti 

Materiale di consumo 1.085 373

Cancelleria 1.613 1.413

Indumenti di Lavoro 197

Attrezzature informatiche 9.362 9.745

Mobili e Arredi 8.871 6.454

6.2. Per servizi

Consulenza contabilità/Paghe 8.684 13.053

Consulenza fiscale/Revisore unico 21.030 21.184

Spese Telefoniche/Utenze 4.364 4.171

Spese postali e bancarie 2.066 2.322

Spese per viaggi 987

Sistema controlli interni 39.331 20.740

Spese per utilizzo spazi attrezzati 23.663 23.324

Spese di rappresentanza e rimborsi spese 3.754 3.645

Costi di formazione 3.301 9.166

Altri costi per servizi 14.521 4.639

Servizi informatici 26.773 16.623

Comunicazione 5.176 4.929

6.4. Per il personale

Salari e stipendi 394.132 330.910

Oneri sociali 107.858 96.123

Trattamento di fine rapporto 38.113 23.274

Sicurezza sul lavoro 6.850 4.309

Personale Distaccato 204.521 231.798

Accantonamento premi dipendenti 53.668 53.107

Buoni Pasto 9.942 6.117

Collaborazioni occasionali 3.500

6.5. Ammortamenti

Ammortamento imm. Materiali 6.358 3.179

6.6. Altri oneri

Imposte e tasse 5.226 4.154

Diritti Camerali 18

Arrotondamenti passivi 55 58

Altri oneri di gestione 307 120

Sopravvenienze passive 15.453 11.370

Accantonamento rischi 4.109

Accantonamento svalutazione crediti 166.326

TOTALE ONERI 3.741.569 3.049.330

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.217.958 990.298

Imposte sul reddito dell'esercizio 253.956 269.776

Ires 233.059 254.938

Irap 20.897 14.838

AVANZO D'ESERCIZIO 964.002 720.522

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fondazione Sviluppo Ca' Granda - Bilancio d'esercizio al 31/12/2017
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 
gestionale e dalla presente nota integrativa ed è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, con gli opportuni adattamenti necessari alla natura non profit della Fondazione. La nota 
integrativa, in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, contiene le informazioni necessarie a 
fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti lo stato patrimoniale ed il rendiconto 
gestionale, al fine di consentire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della Fondazione. Sono, inoltre fornite tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie a tale scopo anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Per esprimere il risultato della gestione è stato utilizzato lo schema del rendiconto gestionale proposto 
dall’Agenzia per il Terzo Settore nel documento “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di 
Esercizio degli Enti non profit”.   
Nella scelta dei criteri di valutazione delle poste di bilancio si è tenuto conto di quanto stabilito nelle 
raccomandazioni emanate dal "Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende No 
Profit" e delle indicazioni fornite nel I Principio contabile per gli Enti non profit “Quadro Sistematico per la 
preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”. 
È importante in ogni caso ricordare che vi sono aspetti della gestione, primo fra tutti l’utilità sociale 
prodotta dalla Fondazione, che non possono essere rilevati contabilmente, comportando una perdita di 
interesse verso gli aspetti monetari in cui si traducono i valori di bilancio e rendendo il risultato economico 
dell’esercizio un indice sintetico poco significativo a rilevare l’efficienza e l’efficacia di un’azienda non profit. 
Considerata la rilevanza di una rendicontazione extra finanziaria la Fondazione Sviluppo ha inteso 
procedere alla redazione e alla pubblicazione del Bilancio Sociale, in conformità alle “Linee Guida per la 
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” adottate dall’Agenzia per le Onlus, in 
considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal D.P.C.M. 
329/01. 
 

LA FONDAZIONE 
La Fondazione Sviluppo Ca’ Granda (di seguito anche “la Fondazione Sviluppo”) è stata costituita in data 25 
settembre 2014, con atto a rogito del Notaio Debora Ferro, Notaio in Milano, dalla Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Milano al fine di perseguire in modo più efficace i propri scopi ed interessi di 
rilievo pubblico attraverso una maggiore articolazione organizzativa delle proprie attività volta a garantire 
una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del proprio “Patrimonio Campagna”.  
La Fondazione Sviluppo si propone di promuovere il progresso della ricerca scientifica nel campo sanitario e 
biomedico attraverso il sostegno dell’attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ottenendo le risorse necessarie a tale scopo dalla gestione e 
valorizzazione del patrimonio conferito dal Fondatore. 
Per la concreta attuazione degli obiettivi sopra richiamati, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, con atto a rogito del Notaio Debora Ferro in Milano del 17 dicembre 2014, ha 
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costituito in favore della Fondazione Sviluppo, a titolo gratuito e con effetto dal giorno 1 febbraio2015, il 
diritto di usufrutto per la durata di trenta anni sui circa 8.500 ettari di terreno del "Patrimonio Campagna". 
L’apporto dei restanti 2.000 fabbricati è stato rimandato ad un secondo momento, trattandosi di immobili 
per i quali occorrono operazioni di allineamento catastale. Nel frattempo, la Fondazione Sviluppo ha dovuto 
assumersi l’onere di gestione gratuita dei predetti immobili ancora di piena proprietà del Fondatore, in 
quanto condizione prevista dall’atto di conferimento gratuito dei terreni. 
Questo patrimonio, proveniente da donazioni di sei secoli dal XIV ad oggi, ha mantenuto una destinazione 
agricola grazie alla continuità secolare della gestione tramite concessione in affitto a coltivatori diretti, che 
oggi svolgono principalmente un’attività di tipo cerealicola e zootecnica-lattiera.   
 

ATTIVITÀ 
Relativamente alla natura dell’attività della fondazione, alle sue prospettive, ai fatti intervenuti entro la 
data di chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2017 si fa rinvio alla Relazione sull’andamento della gestione 
relativa all’esercizio 2017predisposta dal Direttore Generale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato. Si è tenuto conto della sostanza dell’operazione o del contratto, nel pieno rispetto del 
disposto normativo contenuto negli articoli 2423 e 2423 bis) del Codice Civile. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, si precisa che non si è derogato ai criteri di 
valutazione previsti dalla legge e adottati nel precedente esercizio. 
Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale sono stati redatti in unità di euro, senza cifre decimali, 
imputando l’arrotondamento al rendiconto gestionale. Per la nota integrativa si è optato per la redazione in 
unità di euro, come previsto dall’art. 2423, comma 5 del Codice Civile. 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e rettificate dai 
corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri 
accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Le 
immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità di utilizzazione; criterio che si è ritenuto 
correttamente e congruamente rappresentato dalle aliquote percentuali annue di seguito riportate. 
Categoria Cespiti    ALIQUOTA 

Automezzi    25% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione il valore originario rettificato dei soli ammortamenti viene ripristinato. 
Le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al netto dei fondi ammortamento. 
 
Crediti e debiti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo perciò conto delle perdite stimate 
considerando le singole posizioni in sofferenza ed eventualmente l’evoluzione storica delle perdite su 
crediti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
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Crediti per Contributi da ricevere 
Nella contabilizzazione dei contributi sono stati seguiti i criteri di valutazione contenuti nella 
Raccomandazione n.2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “La valutazione e l’iscrizione delle 
liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non profit”. In particolare, i contributi sono imputati “fra i 
proventi dell’esercizio in cui sono ricevuti o in quello in cui è acquisito il diritto, difendibile in giudizio, di 
riceverli, purché ad essi sia attribuibile un attendibile valore monetario. Nella voce “crediti per contributi da 
ricevere” sono imputati tutti i contributi non ancora erogati ancorché assegnati in via definitiva.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto è calcolato secondo la normativa di legge e gli accordi contrattuali e 
rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore dei lavoratori subordinati alla fine 
dell’esercizio. 
 
Ratei e risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a più periodi contabili, per realizzare il principio 
della competenza temporale. 
 
Oneri e proventi 
I proventi sono stati esposti in bilancio secondo il criterio di prudenza e di competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 
Gli oneri sono stati considerati di competenza dell’esercizio in cui sono stati sostenuti per erogare beni e 
servizi o per sostenere attività e iniziative di raccolta fondi. 
I proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta da 
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. 
 
 

*** 
 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
 
B II - Immobilizzazioni materiali 
Costo storico Saldo al 

31/12/2016 
Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2017 
Automezzi 25.433   25.433 
Totale 25.433   25.433 

 
Fondo ammortamento Saldo al 

31/12/2016 
Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2017 
F.do amm. Automezzi 3.179 6.358  9.537 
Totale 3.179 6.358  9.537 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C II - Crediti 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Scadenti entro 1 anno     
Crediti Tributari 37.173 36.033 1.140 
Verso Altri 606.815 681.406 (74.591) 
Totale 643.988 717.439 (73.451) 

 
Crediti tributari 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Scadenti entro 1 anno     
Erario c/iva 14.672 36.033 (21.361) 
Erario c/Ires 22.501 - 22.501 
Totale 37.173 36.033 1.140 

 
Crediti verso altri 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Scadenti entro 1 anno     
Crediti v/Fondatore 251.501 323.209 (71.708) 
Crediti per contributi da ricevere - 43.011 (43.011) 
Credito v/Inail - 94 (94) 
Note di credito da ricevere - 4.027 (4.027) 
Fornitori c/anticipi - 894 (894) 
Fatture da emettere 6.457 - 6.457 
Crediti v/locatari 326.526 310.170 36.764 
Altri Crediti 20.408   
Credito Dl66/14 823 - 823 
Scadenti oltre 1 anno    
Depositi cauzionali 1.100 - 1.100 
Totale 606.815 681.406 (74.591) 

 
Crediti v/Fondatore 
I crediti verso Fondatore sono relativi a fatture da emettere per Euro 170.145 e crediti da incassare per 
Euro 81.356 relativi alle spese da rimborsare per la gestione tecnico/amministrativa degli immobili del 
“Patrimonio Campagna”, la cui proprietà è rimasta ancora in capo alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda. 
 
Crediti v/locatari  
Sono riferiti a canoni di locazione ancora da incassare, tra cui anche quello derivante dal contratto di affitto 
con la società I.N.G.A. S.a.s. fatturato da Fondazione IRCCS, ma di spettanza di Fondazione Sviluppo.  
 
Altri Crediti  
Rappresentano il credito verso la società IT Real Estate Srl relativo al rimborso IMU, dovuto per la vendita 
con effetto posticipato di un terreno edificabile in Comune di Opera,incassato in data 5 marzo 2018. 
 
A fronte di tali crediti,negli anni precedenti è stato accantonato un apposito fondo svalutazione per Euro 
266.326. Nel 2017 non è stato operato alcun accantonamento al Fondo, in quanto il suo ammontare risulta 
già adeguato all’effettiva esigibilità dei crediti. 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Crediti v/locatari 613.260 576.496 36.764 
(Fondo svalutazione crediti) (266.326) (266.326) - 
Totale 346.934 310.170 36.764 
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C IV - Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio e risulta così composto: 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
UBI C/C 39961  51.452 51.600 (148) 
UBI C/C 40044 2.200.636 2.228.280 (27.644) 
Denaro in cassa 135 81 54 
Totale 2.252.223 2.279.961 (27.738) 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Ratei attivi 526.600 392.295 134.305 
Risconti attivi 1.927 2.059 (132) 
Totale 528.527 394.354 134.173 

 
Ratei attivi 
La voce ratei attivi pari ad Euro 526.600 è così suddivisa: Euro 461.686 relativa a canoni di locazione di 
competenza dell’esercizio 2017 da incassare nei primi mesi dell’esercizio 2018, per i quali sono già stati 
emessi i relativi MAV;Euro 64.914 relativa a canoni di competenza dell’esercizio per i quali non sono ancora 
stati emessi i relativi MAV, in quanto i relativi contratti sono scaduti lo scorso 10 novembre 2017 e il 
rinnovo non è ancora stato perfezionato. 
 
Risconti attivi 
I risconti attivi sono legati a spese pagate anticipatamente, ma di competenza dell’esercizio 2017. 
 
 

PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 
Nel seguente prospetto si riportano le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto. 
PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Fondo di dotazione  52.000 52.000 - 
Patrimonio libero    
Riserva di utili esercizi precedenti 55.343 734.821 (679.478) 
Avanzo/disavanzo di gestione  964.002 720.522 243.480 
Patrimonio vincolato    
Fondo attività istituzionali 700.000 - 700.000 
Riserva da arrotondamenti -2  2 
Totale Patrimonio Netto 1.771.343 1.507.343 264.000 

 
Nel seguente prospetto è rappresentata la dinamica delle componenti dei fondi/riserve di utili, al fine di 
fornire informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale. 
PATRIMONIO NETTO Saldo al 31/12/2016 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2017 

Fondo di dotazione  52.000   52.000 
Riserva di utili esercizi precedenti 734.821 720.522 1.400.000 55.343 
Fondo attività istituzionali - 1.400.000 700.000 700.000 
Riserva da arrotondamenti    -2 
Totale  786.821 2.120.522 2.100.000 807.343 
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Fondo di dotazione 
Il fondo di dotazione è la risultante dell’apporto del fondatore avvenuto nel corso del riconoscimento 
giuridico della Fondazione. 
 
Patrimonio libero 
Il patrimonio libero comprende le riserve di utili realizzati negli esercizi precedenti e l’avanzo di gestione 
realizzato nell’esercizio in corso utilizzabili per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. 
 
Patrimonio vincolato 
Il Patrimonio vincolato si compone del Fondo per Attività Istituzionali istituito dal Consiglio di 
Amministrazione nel perseguimento della missione istituzionale. 
A seguito dei risultati conseguiti dai Bilanci d’esercizio 2015 e 2016, il Consiglio di amministrazione ha 
deliberato di destinare Euro 1.400.000 al Fondo Attività Istituzionali, vincolandone la destinazione al 
sostegno dell’attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico. In virtù di ciò, nel 2017 è stato erogato un contributo di € 700.000, mentre la restante 
parte verrà erogata nell’esercizio 2018. 

 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Fondo rischi  13.192 - 13.192 
Totale  13.192 - 13.192 

 
La voce Fondi per rischi e oneri comprende un accantonamento relativo a imposte di registrazione di 
contratti scaduti, il cui perfezionamento è legato ad approfondimenti legali, nonché alla quota di un canone 
di affitto legato a una clausola di controversa applicabilità. 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Saldo iniziale 29.602 11.930 17.672 
Utilizzo dell’esercizio 4.321  4.321 
Accantonamento dell’esercizio a tfr 24.376 17.672 6704 
Saldo finale  49.658 29.602 20.056 

 
Il debito accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data. 
 

D) DEBITI 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Scadenti entro 1 anno     
Debiti v/banche - 89 (89) 
Debiti v/fornitori 369.415 235.760 133.655 
Debiti tributari 30.043 59.919 (29.876) 
Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale 22.436 20.744 1.692 
Altri debiti 934.600 968.644 (34.044) 
Totale 1.356.494 1.285.156 71.337 

 

Debiti verso fornitori 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Debiti v/fornitori 205.261 86.205 119.056 
Fornitori c/fatture da ricevere 164.154 149.555 14.599 
Totale  369.415 235.760 133.655 

 
  



Nota integrativa al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 7

Debiti tributari 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Erario c/Ires - 29.828 (29.828) 
Erario c/Irap 6.079 5.737 342 
Erario c/Irpef dipendenti/collaboratori 21.549 18.471 3.078 
Erario c/Irpef lavoratori autonomi 2.315 5.847 (3.532) 
Erario c/imposta sost. Tfr 100 36 64 
Totale  30.043 59.919 (29.876) 

 
Debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Debiti v/Inps  15.767 13.355 2.412 
Debiti v/Inail 415  415 
Altri debiti v/istituti previdenziali 2.582 6.073 (3.491) 
Debiti v/fondi di previdenza complementare 3.672 1.316 2.356 
Totale  22.436 20.744 1.692 

 
Altri debiti 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Debiti v/dipendenti 78.007 72.535 5.472 
Debiti per cauzioni 577.823 406.745 171.078 
Debiti v/Fondatore 271.450 488.236 (216.786) 
Clienti c/anticipi - 6 (6) 
Carta Libra 2.233 801 1.432 
Altri debiti 5.087 321 4.766 
Totale  934.600 968.644 (34.044) 

 
Debiti v/dipendenti  
Comprende i premi relativi all’anno 2017 e gli stipendi corrisposti a gennaio 2018. 
 
Debiti per cauzioni 
Sono legati alle cauzioni versate a garanzia dell’adempimento contrattuale dai conduttori.  
 
Debiti v/Fondatore 
Comprendono i debiti che la Fondazione Sviluppo ha nei confronti della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per personale distaccato, utilizzo uffici e la quota di competenza relativo al 
servizio di manutenzione consortile.  
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Ratei passivi 39.125 26.723 12.402 
Risconti passivi 210.822 565.185 (354.363) 
Totale 249.947 591.908 (341.961) 

 
Ratei passivi 
La voce ratei passivi comprende oneri differiti relativi ai dipendenti per Euro23.236. 
 
Risconti passivi 
La voce risconti passivi comprende canoni di locazione incassati nel 2017, ma di competenza dell’esercizio 
successivo. 

 
*** 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 
Il Rendiconto Gestionale è strutturato secondo le disposizioni contenute nelle “Linee Guida e schemi per la 
Redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” redatte dall’Agenzia per il Terzo Settore. Il 
Rendiconto Gestionale informa gli stakeholder sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed 
impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. La classificazione dei proventi è 
stata fatta in base alla loro origine mentre quella degli oneri in base alla loro natura. I costi comuni relativi 
alle varie aree gestionali sono stati imputati negli oneri di supporto generale. 
 

PROVENTI ED ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
I proventi ed oneri da attività tipiche sono relativi all’attività istituzionale che ricomprende i progetti di 
valorizzazione (Archivio Vivo, Palestra coltivazione biologica, Ruralità e alimentazione, Infrastrutture verdi, 
Oasi Ca’ Granda; Stemmi di terra cotta) e il contributo erogato alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico così come deliberato dal consiglio di amministrazione in data 21 aprile 2016. 
 
Proventi 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Contributi da soci e associati  80.000 (80.000) 
Utilizzo Fondo Attività Istituzionali 700.000 - 700.000 
Altri proventi e ricavi 13 794 (781) 
Totale  700.013 80.794 619.219 

 
Oneri  
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Acquisti 19.154 - 19.154 
Servizi 37.759 50.170 (12.411) 
Erogazione Fondi per la ricerca del Policlinico  700.000 - 700.000 
Totale  756.913 50.170 706.743 

 

PROVENTI ED ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
I proventi ed oneri di questa area gestionale riguardano le attività funzionali al perseguimento degli scopi 
dell’ente, tra cui la gestione dei fabbricati ancora di piena proprietà del fondatore e il Latte Ca’ Granda. 
 
Proventi  
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Ricavi da royalties Latte Ca’ Granda 6.457  6.457 
Ricavi per servizi verso Fond. IRCCS Ca’ Granda 235.146 207.473 27.673 
Altri proventi e ricavi 179 695 (516) 
Totale  241.782 208.168 33.614 

 
Oneri  
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Costi di promozione Latte Ca’ Granda 16.521 - 16.521 
Costi per servizi verso Fond. IRCCS Ca’ Granda 235.146 207.473 27.673 
Totale  251.667 207.473 44.194 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  
I proventi ed oneri finanziari e patrimoniali riguardano i conti correnti bancari e la gestione dei terreni. 
 
Proventi  
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Da rapporti bancari 957 1.378 (421) 
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Da patrimonio immobiliare 4.016.775 3.749.288 267.487 
Totale 4.017.732 3.750.666 267.066 
 

Di seguito si riporta il dettaglio dei proventi derivanti dal patrimonio immobiliare: 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Locazione da contratti agrari e usi diversi 3.602.917 3.384.606 218.311 
Conguaglio locazioni anni precedenti 9.527 30.232 (20.705) 
Concessioni venatorie e ittiche 82.817 82.864 (47) 
Incremento arboreo 42.380 50.394 (8.014) 
Vendita occasionale piante 117.675 92.352 25.323 
Rimborsi spese da conduttori 117.159 108.840 8.319 
Rimborsi quote manutenzione navigli 16.355  16.355 
Sopravvenienze attive 27.946  27.946 
Totale 4.016.776 3.749.288 267.488 

 
Oneri 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Su rapporti bancari 39 18 21 
Su patrimonio immobiliare 1.708.254 1.718.846 (10.592) 
Totale 1.708.293 1.718.864 (10.571) 

 
Di seguito si riporta il dettaglio degli oneri derivanti dal patrimonio immobiliare: 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Servizi legali 37.534 33.318 4.216 
Servizi tecnici 20.602 15.494 5.108 
Servizi di amministrazione immobiliare 29.029 19.998 9.031 
Manutenzioni e riparazioni 111.758 111.465 293 
Acqua ad uso irriguo 111.137 114.939 (3.802) 
Assicurazioni 3.056 3.061 (5) 
Costi auto 8.479 7.471 1.008 
Multe e sanzioni 587 411 176 
Borse di studio 5.000 5.000 0 
Quote contributi associativi 18.144 18.144 0 
Servizi Sister 1.449 1.702 (253) 
Imu 1.298.384 1.333.180 (34.796) 
Tasi 10.141 13.105 (2.964) 
Rimborso occasionale vendita piante 52.954 41.558 11.396 
Totale 1.708.293 1.718.864 (10.571) 

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
Negli oneri di supporto generale sono ricompresi tutti gli oneri di direzione e di conduzione della 
Fondazione. In tale sezione è stato indicato l’acquisto di beni materiali ed immateriali il cui costo è stato 
interamente spesato nell’esercizio, ritenendo poco significativo per la natura di ente non profit della 
Fondazione il processo di ammortamento di tali beni. 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Acquisti 20.931 18.182 2.749 
Per servizi 153.652 123.796 29.856 
Per il personale 818.585 745.638 72.947 
Ammortamento 6.358 3.179 3.179 
Altri oneri 25.169 182.028 (156.859) 
Totale 1.024.695 1.072.823 (48.128) 

 

IMPOSTE D’ESERCIZIO 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta da 
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale sugli enti non commerciali. 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione  
Irap 20.897 14.838 6.059 
Ires 233.059 254.938 (21.879) 
Totale  253.956 269.776 (15.820) 
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Altre informazioni 
- Al 31/12/2017 operano all’interno della Fondazione 16 risorse, di cui 5 assegnate temporaneamente dal 

Fondatore. 
- Le cariche dei Consiglieri sono ricoperte a titolo gratuito. 
- Il compenso annuo del revisore è pari ad Euro 9.516,00 iva inclusa. 
- Il compenso per l’attività svolta nel secondo semestre dall’organismo di vigilanza è pari ad Euro 5.472,00 

iva inclusa. 
- Il valore complessivo dei terreni di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico oggetto di usufrutto da parte della Fondazione Sviluppo è pari ad Euro 125.817.873.Il 
decremento del valore dei beni in usufrutto rispetto al valore indicato al 31.12.2016 è dovuto alla 
rinuncia all’usufrutto di alcuni terreni al fine di consentire la vendita degli stessi da parte della proprietà. 

 

* * * * * * 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta 
in modo vero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell’esercizio corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
__________________ 



 

Relazione sull’andamento della gestione relativa all’esercizio al 31 dicembre 2017 

 

Scopo della Fondazione è quello di promuovere il progresso della ricerca scientifica nel campo 
sanitario e biomedico, in particolare, attraverso la promozione e il sostegno dell’attività di studio, 
ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Le 
modalità di erogazione dei fondi sono disciplinate dall’art. 15 dello Statuto che prevede 
«l'attribuzione dei fondi indistinti alla Fondazione IRCCS nell'ambito dello scopo sociale». Conformemente 
alle disposizioni statutarie, la Fondazione ha destinato, al termine del precedente esercizio, un 
contributo a Fondazione IRCCS di € 700.000,00. Tenuto conto che la Fondazione ottiene i mezzi 
per realizzare i propri scopi, principalmente, attraverso la gestione e la valorizzazione del 
patrimonio conferito dal Fondatore, assume particolare rilevanza la descrizione dei risultati 
raggiunti in questo ambito, a garanzia della capacità di realizzare il proprio scopo sociale. Con la 
conclusione dell’esercizio 2017, la Fondazione ha portato a compimento il consolidamento 
dell’assetto organizzativo, dotandosi di un organico e di un modello di funzionamento adeguato 
agli sfidanti obiettivi da raggiungere nel periodo 2018-2021, dimostrando al contempo la capacità 
di trovare adeguate soluzioni alle criticità evidenziate nella Relazione dell’esercizio scorso. 

Di seguito si descrivono sinteticamente i principali risultati economici e gestionali raggiunti. 

 

Profilo economico 

L’avanzo di gestione conseguito è pari a € 964.002 con un incremento di € 243.478 rispetto al 
precedente bilancio, nonostante sia venuta meno la quota annua di partecipazione di Fondazione 
Fiera Milano (€ 80.000). Tale miglioramento è stato reso possibile dall’aumento dei ricavi 
(+219.898 euro) e dal contenimento dei costi (-23.580 euro). Il trend di crescita dei ricavi è stato 
determinato significativamente da alcuni fattori tra cui i principali sono: la rinegoziazione di un 
numero importante di contratti agrari scaduti che hanno beneficiato, per Fondazione, delle linee 
guida e delle policy introdotte negli ultimi anni in merito ai termini e alle condizioni dei contratti 
agrari (+150.144 euro); gli aumenti dei canoni previsti annualmente dai contratti agrari in essere 
che, anche in questo caso, hanno determinato un risultato positivo estremamente significativo 
(+65.552 euro). Ancorché la voce non sia ricompresa nei ricavi, è opportuno rilevare che il rinnovo 
dei contratti ha permesso inoltre di formalizzare con i conduttori piani di manutenzione delle 
cascine per un valore di € 1.685.094, a carico di questi ultimi. I costi, come anticipato, sono in linea 
con l’esercizio precedente, nonostante siano proseguiti, come per altro già illustrato ai consiglieri 
in una precedente seduta, gli investimenti e le attività nel percorso di consolidamento della struttura 
organizzativa. Il piano di sviluppo è stato caratterizzato da una volontà di investire sul complessivo 
assetto organizzativo, più precisamente: (i) con riferimento all’organico (+66.580 euro); (ii) nella 
continua implementazione del sistema dei controlli interni (+18.868 euro); (iii) sullo sviluppo dei 
sistemi informatici (+10.151 euro). I sopracitati investimenti determinano una voce di spesa 
maggiore rispetto al bilancio precedente, tuttavia, oltre a rappresentare una necessità organizzativa 
strutturale, questi non hanno determinato un disequilibrio sul bilancio d’esercizio 2017, anche in 
forza del risultato maturato nel recupero dei crediti che ha permesso, diversamente dall’esercizio 
precedente, di non incrementare il fondo di svalutazione crediti. 



 

Profilo gestionale 

Sul piano operativo, l’attività gestionale 2017 è stata caratterizzata dal proseguimento dell’azione 
di riordino immobiliare avviata negli anni precedenti che, in particolare, ha riguardato: la 
rinegoziazione dell’Accordo Quadro triennale dei contratti agrari cd. precari; il rinnovo dei 
contratti scaduti (n. 7 fondi rustici per 4,5 milioni di mq, pari al 5% del totale dei terreni della 
Fondazione, con un incremento del canone di € 150.144 oltre a lavori di manutenzione pari a € 
1.685.094); il ripristino dei fabbricati ammalorati (progetto di adeguamento normativo e messa in 
sicurezza di 165 unità immobiliari ad uso residenziale e/o religioso e/o sfitte a carico della 
Proprietà; manutenzioni delle 82 cascine e relative ca.1.500 u.i. carico dei relativi conduttori). 
L’attività di regolarizzazione catastale è stata invece interrotta, in quanto il personale preposto è 
cessato alla fine di marzo essendo finanziato con il contributo di Fondazione Fiera Milano che nel 
frattempo non è stato rinnovato. 

Sul piano organizzativo, la Direzione ha continuato l’opera di strutturazione della Fondazione, in 
termini di ruoli, responsabilità, processi e controlli, poi formalizzata con l’adozione del Modello 
organizzativo, di gestione controllo ex D.lgs. 231/2001 nonché con la nomina dell’Organismo di 
Vigilanza. L’attività è stata prodromica alla definizione degli obiettivi aziendali di medio periodo 
(2018-2021) e alla verifica della dotazione organica, cui è conseguito il Piano di Sviluppo 
Organizzativo volto al rafforzamento della struttura e al raggiungimento degli obiettivi di ritorno 
economico sul relativo investimento.  Il processo organizzativo si è completato con il progetto di 
Job Evaluation che ha individuato le competenze richieste a ciascun ruolo, il relativo peso e 
retribuzione di mercato, poi formalizzato nel documento di Politica di remunerazione 
incentivazione. Infine, è stata adottata la possibilità di eseguire la prestazione lavorativa mediante 
Smartworking, garantendo ai dipendenti un miglioramento del benessere organizzativo che, in base 
ai risultati del questionario annuale, è peraltro valutato molto positivamente (7,7/10). 

Sul piano valorizzativo, a settembre è stato lanciato il Latte Ca’ Granda, il primo latte della ricerca, 
con grande successo sia mediatico che commerciale. Sono stati avviati, e in alcuni casi già terminati, 
i diversi progetti che hanno ottenuto il relativo cofinanziamento (Archivio Vivo, Palestra coltivazione 
biologica, Itinerari ciclopedonali audioguidati a Morimondo, Hortus dell’innovazione). Infine, sono stati 
presentati, nell’ambito dei bandi di finanziamento regionale, due progetti molto rilevanti per la 
valorizzazione del nostro territorio a livello ambientale (Infrastrutture verdi di € 358.328) e a livello 
turistico (Oasi Ca’ Granda di € 349.000). 

 

Achille Lanzarini 

(Direttore generale) 










