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Fondazione Enrico Nolli Onlus 
C.F. 86001950178  

RELAZIONE DI MISSIONE ai sensi del DM 05.03.2020 
 

Bilancio di esercizio 1.01.2021 - 31.12.2021 
 

 

1) Informazioni generali sull'ente, missione perseguita e attività di interesse generale di cui all'art. 5 

richiamate nello statuto, iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e regime fiscale appli-

cato 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La Fondazione Enrico Nolli Onlus è stata eretta in Ente Morale ( Opera Pia )  con D.P.R. 7 maggio 

1922 n. 739. 

Il suo ordinamento ha subito modifiche nel tempo. 

A seguito della sentenza 7/4/1988 n. 396 della Corte Costituzionale e delle L.L.R.R. 27/3/1990 n. 21 e 

22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera n. V/26679 del 5 Agosto 1992, in relazione ai 

caratteri propri dell’Ente, ha depubblicizzato l’Istituzione ed ha riconosciuto la medesima quale Ente 

Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e segg. C.C. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e seguenti del Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460, la Fonda-

zione Enrico Nolli ha assunto nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in 

ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima 

L’Ente ha sede legale in Orzinuovi. 

FINALITA’ 

La Fondazione Enrico Nolli  Onlus - ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni di carattere assistenziale 

in conformità alla tradizione dell’Ente. 

Non persegue fini di lucro. 

La Fondazione Enrico Nolli  Onlus  opera nei settori della beneficenza, dell’assistenza sociale e socio-

sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. 

Attua le proprie finalità di assistenza a persone anziane disabili e/o bisognose preferibilmente al loro 

domicilio e ciò anche con la concessione in godimento di alloggi a condizioni agevolate. 
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Offre altresì la prestazione di servizi, gratuiti o con concorso economico, e provvede alla distribuzione 

di contributi sia in natura sia in denaro. 

Tenuto conto delle origini dell’Ente, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di famiglie 

in stato di sopravvenuta indigenza. 

L’Ente, inoltre, può: 

a) - promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare 

riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi 

pubblici. 

b) - concedere contributi ad Istituti per anziani disabili ed educativo-assistenziali per concorrere ad as-

sicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio. 

c) - accettare la rappresentanza e/o amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio - assi-

stenziali ed eventualmente il loro assorbimento;  

d) - promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della 

solidarietà verso i più deboli e bisognosi. 

e) - provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Ammini-

strazione. 

L’attività e l’ordinamento della Fondazione sono ispirati al principio della libertà e dell’autonomia 

dell’assistenza privata, fissati dall’art. 38 della Costituzione. 

CHI  L’AMMINISTRA  

La Fondazione e’ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti cinque 

Membri: 

a) il Parroco di Orzinuovi (membro di diritto) o persona da lui nominata; 

b) il Parroco di Borgo S. Giacomo (membro di diritto) o persona da lui nominata; 

c) il Parroco di Acqualunga (membro di diritto) o persona da lui nominata; 

d) il Presidente della Casa di Riposo di Orzinuovi (membro di diritto) 

e) un cittadino del Comune di Orzinuovi nominato dai tre parroci unitamente tra loro. 

I Consiglieri sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili. 

LE OPERE 

La Residenza Enrico Nolli 

E’ un’iniziativa che ha visto la realizzazione di mini alloggi destinati all’ospitalità di persone anziane 

bisognose. 
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Nel tempo, parte degli alloggi sono stati utilizzati per consentire a persone adulte con disabilità intellet-

tiva di vivere la loro vita in modo autonomo. 

Il Centro Diurno Laura Nolli 

Gestito unitamente a Comune di Orzinuovi e l’associazione di volontari intitolata alla benefattrice, il 

centro diurno consta di luoghi di socializzazione sempre per persone anziane ( bar, ristorante, sale riu-

nioni etc.). 

La Comunità socio sanitaria Enrico e Laura Nolli 

E’ l’ultima realizzazione in ordine di tempo. 

Si tratta di una comunità per 10 persone disabili. 

I PRINCIPI ISPIRATORI 

Il principio cardine attorno a cui ruotano le attività tanto della Fondazione Nolli è l’Art. 3 della nostra Costi-

tuzione:  

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipa-

zione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

Da questo “caposaldo” scaturiscono i punti fermi che segnano l’agire quotidiano e configurano l’ orizzonte 

ideale a cui la Fondazione tende costantemente: 

a. l’ndividualizzazione dei percorsi sulla base di una valutazione approfondita dei bisogni e delle caratteri-

stiche della persona, in modo da garantire il massimo grado possibile di Qualità della vita 

b. i servizi alla persona come spazi ad alta densità relazionale, sia in termini di qualità che di “quantità” 

c. la “vita quotidiana” 

d. l’integrazione con il territorio 

2) Dati sui fondatori - informazioni sulla partecipazione di  partner e volontariato 

 

Dati sui fondatori  
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La Fondazione Enrico Nolli deriva la propria origine dalla volontà del signor Enrico Nolli fu Angelo, deceduto 

in Orzinuovi il 7 gennaio 1917, che, con testamento segreto 16 agosto 1916 ricevuto da M. Pavoni, Notaio in 

Orzinuovi, dispose la costituzione della “Opera Pia Enrico Nolli “ con sede in Orzinuovi. 

 

Informazioni sulla partecipazione di partner e volontariato 

 

La Fondazione Enrico Nolli: 

- ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Orzinuovi per la gestione del Centro Diurno Laura Nolli; 
-  è socio sostenitore della Cooperativa Sociale La Nuvola Impresa sociale con sede in Orzinuovi, alla quale 

ha affidato la gestione della CSS Enrico e Laura Nolli ed alcune attività sperimentali rivolte a persone disa-

bili; 
- ha sottoscritto accordi con  associazioni di volontariato quali Amici in linea, Mafalda e La rete di Daphne.  
 

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore  

 

La Fondazione, ente con personalità giuridica di diritto privato disciplinata dagli artt. 14 e ss. del Codice Ci-

vile, ai sensi del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) rientra tra quelli ri-

compresi nel c.d. “Terzo Settore”, seppur non ancora iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS).                                                                                                                                                             

Il bilancio d’esercizio della Fondazione “Enrico Nolli Onlus” al 31.12.2021, è redatto per la prima volta in 

conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS 

che ne disciplinano la redazione.                                                                                                                                   

A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto 

gestionale e relazione di missione.                                                                                                                           

Non si è resa necessaria un’articolazione dei conti “per destinazione” di centri di costo e di ricavo volta alla 

lettura distinta dei risultati gestionali delle “attività direttamente connesse”. Infatti, la Fondazione ha svolto 

soltanto attività istituzionali, cioè statutariamente previste e che corrispondono agli strumenti per perseguire 

le proprie finalità assistenziali: 

“La Fondazione Enrico Nolli - ONLUS - opera nei settori della beneficenza, dell’assistenza sociale e socio-

sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. ... omissis ...”.                            

Con riferimento alla contabilità, questa è tenuta mediante il libro giornale (e le scritture ausiliarie) e il libro 

degli inventari. Sono così assolti gli obblighi di rilevazione cronologica e sistematica, secondo il criterio 

della competenza economica e sono espressi compiutamente e analiticamente le operazioni poste in essere in 

ogni periodo di gestione (comma 1 del citato art. 20-bis). Alle suddette scritture si aggiungono i registri ob-

bligatori IVA. 

4) Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto dell'am-

mortamento effettuato nel corso dell'esercizio e imputato direttamente alle singole voci.  
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di pro-

duzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il criterio di ammorta-

mento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità in ogni esercizio, in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. I cespiti appartenenti alla categoria 

delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. I costi sostenuti dell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti 

sono imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono. Tali beni risultano esposti nell’attivo di 

bilancio al netto dei fondi di ammortamento.  

L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta riparti-

zione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto. Per le immobilizzazioni imma-

teriali e materiali si è proceduto all'ammortamento in quote annuali costanti, con ripartizione del costo tra i 

diversi esercizi durante i quali esse producono i benefici economici, senza che siano intervenute modifiche ai 

predetti criteri e modalità. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) nel corso dell’esercizio comportano l’elimi-

nazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione viene rile-

vato a conto economico. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle suc-

cessive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immobilizzati tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

IMMOBILIZZA-
ZIONI MATERIALI 

Terreni e fabbri-
cati 

Impianti e macchi-
nari Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni 

in corso e acconti TOTALE 

Costo 
 €  1.052.828   €          6.605   €        16.317   €        44.065   €                  -     €  1.119.815  

Eventuali contributi 
ricevuti  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -     €                  -     €                   -    

Precedenti rivalu-
tazioni  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -     €                  -     €                   -    

Rivalutazioni effet-
tuate nell'esercizio  €                     

-    
 €                     
-    

 €                     
-    

 €                     
-    

 €                     
-    

 €                    
-    

Totale rivalutazioni 
 €  1.052.828   €          6.605   €        16.317   €        44.065   €                  -     €  1.119.815  
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Precedenti ammor-
tamenti e svaluta-
zioni 

 €                     
-    

 €                     
-    

 €                     
-    

 €                     
-    

 €                     
-    

 €                    
-    

Ammortamenti e 
svalutazioni effet-
tuate nell'esercizio 

 €        35.264   €          2.780   €                89   €          1.548   €                  -     €        39.681  

Totale svalutazioni 
 €        35.264   €          2.780   €                89   €          1.548   €                  -     €        39.681  

TOTALE 
 €  1.017.564   €          3.825   €        16.228   €        42.517   €                  -     €  1.080.134  

Acquisizioni avvenute nell'esercizio 

Alienazioni avvenute nell'esercizio 

Spostamenti da un'altra voce 

Totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio 

 

 

 

 

 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte alla 

metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata 

a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 

La contabilizzazione di eventuali contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali 

avviene con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, vengono imputati al conto economico nella voce A10 

“altri ricavi, rendite e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione 

di risconti passivi. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali 
 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Non sono presente immobilizzazioni immateriali. 

 

5) Composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo»,  
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Non sono iscritti in bilancio costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo. 

 

6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali 

  

Non sono iscritti in bilancio. 

 

7) Composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» 

dello stato patrimoniale 

 

Non sono iscritti in bilancio  

 

8) Movimentazioni delle voci di patrimonio netto  

 

Le voci del patrimonio netto, costituite dal fondo di dotazione rettificato dalle perdite pregresse, sono esposte 

in bilancio al loro valore contabile. Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono 

esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto.  

 

Movimenti PATRIMONIO NETTO 
Valore d'inzio eserci-

zio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE  €            1.701.055   €               -     €          47.444   €       1.653.611  

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  €                             -     €               -     €                     -     €                       -    

Riserve vincolate per decisione degli or-
gani istituzionali  €                             -     €               -     €                     -     €                       -    

Riserve vincolate destinate da terzi  €                             -     €               -     €                     -     €                       -    

Totale PATRIMONIO VINCOLATO  €                             -     €               -     €                     -     €                       -    

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di gestione  €                             -     €               -     €                     -     €                       -    

Altre riserve  €                754.496   €               -     €                     -     €          754.496  
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Totale PATRIMONIO LIBERO  €               754.496   €               -     €                     -     €          754.496  

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                 47.444    -€         37.902  -€              9.542  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €            2.408.107   €               -     €            9.542   €       2.398.565  

 

 

 

 

 

 

Nei precedenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 

origine, possibilità di utilizzazione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

La Fondazione, essendo ente non profit onlus, per legge e statuto non può distribuire utili. Pertanto, la classi-

ficazione delle poste di patrimonio netto, rilevante in ambito societario, è puramente nominale in questa sede. 

 

9) Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità spe-

cifiche 

 

La Fondazione non ha disposto impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi con finalità specifi-

che. 

 

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

 

La Fondazione non ha rilevato debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 
 

ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO PRECE-
DENTE VARIAZIONE (+/-) Valore ESERCIZIO COR-

RENTE 

Da attività di interesse generale       

materie prime suss, consumo e merci  €                      16.443   €                   212   €             16.655  

sevizi  €                    393.334   €                8.787   €           402.121  

godimento beni di terzi  €                            394   €                      62   €                   456  

ammortamenti  €                      40.346  -€                   665   €             39.681  

oneri diversi di gestione  €                      31.256   €             21.630   €             52.886  
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   €                                -     €                       -     €                       -    

Da attività diverse       

   €                                -     €                       -     €                       -    

Da attività di raccolta fondi       

   €                                -     €                       -     €                       -    

Da attività finanziarie e patrimo-
niali  €                                -     €                       -     €                       -    

su prestiti  €                            645   €                      64   €                   709  

altri oneri  €                                -     €                      21   €                      21  

Di supporto generale       

   €                                -     €                       -     €                       -    

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 

  

  

 

 

 

 

12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 

- Raccolta Fondi Intesa San Paolo - Gofundme - Laboratorio Marmellata euro 3.400,00 

- AB Holding Spa di Baronchelli con sede in Orzinuovi - Laboratorio Marmellata euro 1.000,00 

- Associazione GO con sede in Orzinuovi - per attività istituzionale  euro 500,00 

- Centro Diurno anziani con sede in Orzinuovi - per attività istituzionale euro 3.000,00  

-  Pierani Mario nato il 30 gennaio 1933  - per attività istituzionale  euro 1.000,0 

 

13) Numero medio dei dipendenti e dei volontari  

 

La Fondazione non ha dipendenti. 

REGISTRO DEI VOLONTARI E NUMERO CON ATTIVITÀ NON OCCASIONALE, ART. 17, c. 1, D.lgs. 

117/2017, 

La Fondazione non è un’organizzazione di volontariato e non essendo iscritta al RUNTS non è obbligata alla 

redazione del registro. 

 

14) Compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della 

revisione legale 
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La Fondazione non eroga compensi ai membri del Consiglio di amministrazione. 

Il Revisore dei conti percepisce un compenso di: 

- € 1.100,00  

- Cassa Previdenza Dottori Commercialisti 4%: € 44,00 

- Iva 22% (imponibile € 1.144,00): € 251,68 

Per un totale di €1.395,68 (al lordo della ritenuta IRPEF del 20%) 

 

15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche ine-

renti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e 

s.m.i. 

 

Ai sensi dell’art. 2447-septies e 2447-decies del C.C., così come consentito dall’art. 10 del D.Lgs 117/2017, 

si precisa che non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare e quindi non risultano 

iscritti in Bilancio i relativi proventi e non vi sono beni vincolati.  

Si precisa altresì che non sono stati emessi obbligazioni, titoli o valori similari, né altri strumenti finanziari. 

 

16) Operazioni realizzate con parti correlate 

 

Non si evidenziano situazioni di cui allo IAS 24 in quanto non rilevanti o concluse a normali condizioni di 

mercato. 
 

17) Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

 

Destinazione AVANZO Coper-
tura DISAVANZO 

Importo 

a fondo dotazione ente -€                             9.542  

   €                                     -    

TOTALE -€                             9.542  

Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dell'a-
vanzo 

  

  

 

 

 

 

https://entilocali.leggiditalia.it/%252523id=10LX0000853436ART28,__m=document
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18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

 

Le attività principali in essere dei minialloggi della Residenza Enrico Nolli, e dei dieci posti per disabili della 

CSS Laura ed Enrico Nolli proseguono nel rispetto dei protocolli per l’emergenza sanitaria. 

Con qualche difficoltà riprende l’attività dei laboratori territoriali. 

E’ confermato l’accreditamento e la contrattualizzazione della CSS. 

Riprende altresì l’impegno della residenzialità protetta. 

La gestione rimane economicamente in disavanzo anche se in misura largamente ridotta. 

Sono state sostenute spese per la manutenzione e conservazione degli immobili. 

La raccolta fondi rimane insufficiente per dimensioni. 

 

19) Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 

finanziari 

 

La gestione dei servizi alla persona della Fondazione non avrà nel breve evoluzioni significative se non nel 

ritrovare il pareggio di bilancio, colmando il divario tra costi e ricavi per il residuo importo del disavanzo e 

conseguendo il perfetto equilibrio economico e finanziario. 

L’attività di raccolta fondi sarà potenziata. 

 

20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

 

La Fondazione prosegue a perseguire le finalità statutarie con le stesse modalità degli anni precedenti. 

 

21) Contributi attività diverse 

  

Causa la grave emergenza sanitaria dovuta al Covid- 19 che ha afflitto anche i servizi assistenziali e sociosa-

nitari della Fondazione rivolti a persone in condizioni di fragilità, non sono state svolte attività diverse da 

quelle previste. 

 

22) Costi e dei proventi figurativi 

 

La Fondazione non ha rilevato costi e proventi figurativi. 

  

23) Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

 

La Fondazione non ha dipendenti.  

 

24) Descrizione dell'attività di raccolta fondi  

 

Nel corso dell’anno 2021 non sono state organizzate attività di raccolta fondi. 


