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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO al 31.12.2020  

 

Finalità dell’ENTE RELIGIOSO  Suore Benedettine di Carita’  CASA  FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL. 
 

L’Istituto delle Suore Benedettine di Carità è una famiglia religiosa che s’innesta sul grande e secolare 

albero benedettino con una fisionomia sua propria.  

Nate dal grande cuore di Madre Colomba Gabriel, le Suore, nutrite dalla spiritualità della Regola di S. 

Benedetto, danno lode a Dio e offrono il loro servizio in vari campi di apostolato, secondo il desiderio della 

Fondatrice che invita ad “andare dove c’è un’anima da guidare, un cuore da consolare, un corpo dolente 

da sollevare”.  

Quello che vogliamo garantire ai nostri “nonni” è la qualità della vita e per questo curiamo con particolare 

attenzione le relazioni con i nostri ospiti cercando di creare un ambiente famigliare, compatibilmente con le 

esigenze che l’organizzazione e la gestione di una Casa di Riposo consentono.  

Particolare attenzione poniamo anche alla qualità dei servizi “alberghieri”, che ci caratterizzano grazie alla 

competenza dei nostri collaboratori che operano nei diversi settori, da quello della ristorazione a quello 

alloggiativo. L’impegno che poniamo nel far seguire la formazione e la professionalità di tutti coloro che 

quotidianamente curano e assistono gli anziani ospiti è la conferma che vogliamo mantenere la nostra 

struttura luogo dove trascorrere la parte finale della vita in piena dignità e attività per quanto le condizioni 

di salute lo consentano. 

*********************** 
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Emergenza pandemica Covid 19 

A partire dai primi mesi del 2020  si è diffuso a livello globale il virus denominato COVID 19.  Sono state  

messe in atto contromisure di contenimento da parte dei governi  che hanno implicato forti restrizioni. 

Per l’esercizio 2020 si è dovuto prendere atto di una riduzione dei ricavi da prestazioni socio-sanitarie  

 piuttosto rilevante.  I provvedimenti regionali hanno consentito di poter beneficiare dell’erogazione del  

budget  complessivo assegnato. I nuovi ingressi hanno subito un blocco temporaneo ripresi  

successivamente  con le limitazioni dei protocolli sanitari. 

**************** 

La presente nota esplicativa e relazione sulla gestione, a corredo del bilancio di esercizio  anno 2020, ha la 

funzione di fornire un fedele resoconto sull’andamento della gestione del ramo di azienda denominato RSA 

CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA GABRIEL, con sede in Solferino (Mn) via A.F. Fondrieschi, 8,  attività 

settoriale dell’ Ente Religioso CASA GENERALIZIA DELL’ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DI CARITA con 

sede in Roma.  

La Rsa Casa Famiglia Madre Colomba Gabriel eroga prestazioni socio sanitarie. 

L’esercizio in esame copre un arco temporale di dodici mesi  e i fatti di rilievo sono esposti in appositi 

paragrafi della presente Nota integrativa. Si prendono in esame  le voci più significative che emergono dal 

bilancio che sono espresse in unità di euro  e vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie. 

Si precisa che il Bilancio anno 2020 riferisce, con la propria attività settoriale rispetto alle altre attività 

commerciali dell’Ente Religioso, a un ramo di azienda dell’Ente Casa Generalizia dell’Istituto delle Suore 

Benedettine di Carità.  
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L’applicazione del principio di competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono 

realizzati i relativi incassi e pagamenti. 

Risultato di esercizio. 

Il Bilancio dell’esercizio 2020 chiude con utile netto di euro 5061,01. 

Il Bilancio viene redatto, come già esplicitato,  secondo il principio di competenza economica. 

*************************** 

Analisi Economica 

Conto Economico. 

Ricavi ed altri componenti positivi di reddito. 

a) Rette  

Ricavi da servizio RSA   euro                     2166815,41. 

 

b)  Altri ricavi e proventi                         9297,28 

Totale Ricavi                                         2176112,69       

 

Costi/Spese  

Come da classi di  ripartizione della scheda struttura: 

 

Personale addetto all’assistenza  983135,75 

Consumi beni e servizi sanitari    110387,55 

Costi attività alberghiera    390650,44 

Costi attività di supporto mista                 686878,38 
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Totale Costi                                     2171052,12 

I servizi del personale addetto all’assistenza, infermieristico, riabilitazione, educatore sono tutti  

esternalizzati. 

Il servizio medico presente in struttura è reso con rapporto libero professionale. 

Il servizio di ristorazione, pulizia, sanificazione rientrante nella voce costi di attività alberghiera è  

esternalizzato.  

La Rsa Casa Famiglia Madre Colomba Gabriel non ha dipendenti nel proprio organico. 

Voci significative Stato Patrimoniale  

Immobilizzazioni Materiali  

Nel valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell’esercizio si è 

tenuto conto degli eventuali oneri accessori, dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione e di 

eventuali costi capitalizzati derivanti da lavori di mantenimento in efficienza degli impianti. 

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione: 

Impianti 

Attrezzature 

Macchine ufficio elettroniche  

Mobili e arredi 

Beni inferiori 
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Biancheria. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Nel valore sono rappresentati oneri pluriennali di manutenzione,anche migliorativa e preventiva,  

mantenimento in efficienza e manutenzione straordinaria degli impianti. 

Tali costi al netto delle quote di ammortamento, 

 sono pari a 300.095,49.  

Software  al netto delle quote ammortamento  4587.20. 

 

Rapporti con la Casa Madre “Casa Generalizia dell’Istituto delle Suore Benedettine di Carità”: 

Posizione Istituzionale                         1519485,17 

 

Fondi Rischi e oneri 

Fondo rischi e oneri                     1222.273,42 

Nella voce Fondi per rischi e oneri sono iscritte le passività di natura determinata, certe e probabili, con 

 data di sopravvenienza o ammontare indeterminati,  iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili e  

stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è  

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

Si evidenzia che le coperture  assicurative sono ritenute congrue e la Casa non incorre nel rischio di  

sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati ovvero indisponibilità 
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 di assicurazione. 

 

Il Fondo svalutazione crediti         12960,00. 

È stato portato nel Bilancio  in diminuzione del valore dei crediti. 

 

 

Solferino, 29.06.2021                                           RSA Casa Famiglia Madre Colomba Gabriel 

 

 

 

 

          

 

  


