Bilancio
Sociale 2021
Fondazione Carpinetum Onlus

Cenni di normativa
Il Bilancio sociale è uno strumento con il quale la Fondazione Carpinetum di
Solidarietà Cristiana Onlus gestisce la propria responsabilità sociale nei
confronti degli interlocutori con cui opera.
Evidenzia attività, risultati e impiego di risorse, per consentire agli
interlocutori di conoscere e formulare una valutazione consapevole sulla
realizzazione della missione sociale della Fondazione. L’obiettivo è quindi
misurare e comunicare il valore del lavoro svolto per rinforzare il dialogo e la
fiducia con i portatori di interessi (stakeholders).
Il bilancio sociale rendiconta l’attività e accompagna e completa, senza
sostituirlo, il bilancio economico, patrimoniale e finanziario.
Il Decreto 4 luglio 2019 pubblicato nella G.U. del 9 -8-2019 ha indicato le
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo
Settore ai sensi dell’art. 14 comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.
Le linee guida definiscono i contenuti del bilancio sociale e le modalità con
cui redigerlo nella prospettiva di perseguire quegli obiettivi di trasparenza e
di corretta informazione nei confronti dei soggetti interessati all’attività della
Fondazione, come previsto dalla legge 6 giugno 2016 n. 106.
Nel presente bilancio relativo all’esercizio 2021 si è fatto riferimento a
quanto previsto dalle linee guida in questione.

Destinatari del Bilancio sociale
Utenti

Altri ETS
Amministratori

Dipendenti

Istituzioni

Donatori
Cittadini del
territorio

I Principi di Redazione del
Bilancio Sociale
Rilevanza

Nel Bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della
situazione e dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua
attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni esclusioni degli
stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate.

Completezza

occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati
dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali
stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente.

Trasparenza

occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le
informazioni.

Neutralità

le informazioni devono essere rappresentate In maniera imparziale, indipendente da interessi di
parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte
al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse.

I Principi di Redazione del
Bilancio Sociale
Competenza

le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi /
manifestatisi nell'anno di riferimento.

Comparabilità

Chiarezza

l'esposizione deve rendere possibile il confronto temporale
(cambiamenti nel tempo dello stesso ente) e - per quanto possibile spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o
operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore).

le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile
per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di
particolare competenza tecnica

I Principi di Redazione del
Bilancio Sociale
Veridicità

Attendibilità

Autonomia

i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate.

dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non
sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono
essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre
prematuramente documentati come certi.

ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale
ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti,
deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e
indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono
formare oggetto di apposito allegato.

Informazioni Generali
Nome:
Fondazione Carpinetum di solidarietà Cristiana Onlus

Sede:
Viale Don Luigi Sturzo n. 53
Mestre (VE)

Mail:
info@centrodonvecchi.org

Mission e obiettivi:
La Fondazione si ispira ai principi della carità
cristiana e della promozione integrale della persona e
si propone il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, senza alcuno scopo
di lucro. In particolare, la Fondazione ha per scopo di
provvedere all’assistenza, alla tutela della salute, al
recupero, al sostegno ed all’integrazione sociale e
morale di soggetti svantaggiati e/o in condizioni di
particolari difficoltà economiche come pure all’aiuto
dato a coloro che avessero bisogno di alimenti,
vestiario, mobilio, suppellettili di uso quotidiano.
Iscrizioni:
• Registro persone giuridiche del Veneto n.388 del 2006
• Anagrafe delle Onlus – settore assistenza sociale e
socio sanitaria

Forma giuridica:
Fondazione con qualifica di Onlus
C.F. 94064080271

La Storia
1992 – la Parrocchia di
Carpenedo costruisce
il primo Centro Don
Vecchi

1998 – Inaugurazione
del Centro Don Vecchi
2

2006 – Inaugurazione
del Centro Don Vecchi
3

2006 – Viene costituita
la Fondazione Onlus.
Il Presidente
Fondatore è Don
Armando Trevisiol

2016 - Inaugurazione
Centro Don Vecchi 6

2014 – Inaugurazione
Centro Don Vecchi 5

2011 – il Presidente
della Fondazione
diventa Don Gianni
Antoniazzi

2011 – Inaugurazione
del Centro Don Vecchi
4

2019 - Inaugurazione
Centro Don Vecchi 7

2021 - Inaugurazione
del Centro di
solidarietà Cristiana
Papa Francesco

E insieme la storia
continua…

Oggetto sociale
la gestione dei centri residenziali, veri e propri
condomini protetti, per anziani autosufficienti o in
perdita di autonomia, mantenendo viva nei gestori e
nei fruitori la coscienza dell’ispirazione cristiana
dell’opera;

l’istituzione, la promozione e la
gestione, nel quadro della educazione
permanente, della solidarietà sociale e
della promozione umana, di corsi di
aggiornamento socio-culturali, di
attività editoriali e di pubblicazione di
riviste e periodici, di convegni,
congressi, seminari di studio,
manifestazioni culturali e ricreative in
genere;

l’istituzione, la promozione di luoghi ove si
raccolgano indumenti, viveri, mobili,
suppellettili per la casa; il trasporto per conti
di terzi di beni oggetto di donazione e il loro
riutilizzo in un’ottica di recupero e di
riduzione dello spreco; la gestione di
qualsiasi altra attività saltuaria e/o
permanente a favore delle persone
bisognose;

Statuto

l’istituzione, l’allestimento e la gestione
di strutture, presidi e servizi laddove
risulti più intenso e meno tutelato il
bisogno; in relazione a talune categorie
di soggetti, quali anziani e minori,
diversamente abili o adulti in difficoltà,
può realizzare strutture espressamente
deputate a tali necessità;

la promozione, il sostegno ed il
coordinamento di iniziative formative,
religiose, assistenziali, caritative,
solidaristiche, sociali, culturali ed
artistiche;

Persone che operano per la Fondazione

69
Volontari
16
Dipendenti
4
Amministratori

Amministratori
La Fondazione ha una struttura gerarchica funzionale. Le decisioni
vengono prese collegialmente dal Consiglio di Amministrazione
composto secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Nel 2021 il
Consiglio di amministrazione è composto da quattro componenti.
All’interno del Consiglio di amministrazione sono assegnate delle
deleghe operative diverse ai singoli consiglieri.
Il coordinamento e la direzione della struttura sono assegnati ad un
direttore che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Al direttore fanno capo tutte le unità operative funzionali all’erogazione
dei servizi agli ospiti delle diverse strutture. Secondo quanto previsto
dal Codice del Terzo settore è presente un Organo di controllo ex art.
30 Dlgs 117/2017 e un Organo di revisione ex art. 31 D.lgs. 117/2017.

Struttura, Governo e Amministrazione

Dipendenti: Ruoli

Segreteria

Direzione e
coordinamento

Impiegati

Manutentori

Referenti dei
centri

Servizi di pulizia
e mensa

Dipendenti: numeri
Contratto dipendenti - 2021

Orario dipendenti - 2021

Tempo ind.
Tempo det.
Esterno

Full Time
Part time

1

2

6
10
14

Dipendenti per genere e Centro - 2021
uomini

cdv6

donne

cdv3

Totali

cdv5
cdv1-2
Uffici, servizi e coordinamento
0

1

2

3

4

5

6

Dipendenti: contratto e retribuzioni
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti rispetta
il rapporto 1 a 8, di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 117/2017,
calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.
Tale rapporto vuole esprimere il divario tra il dipendente
maggiormente retribuito e quello che viene meno
retribuito.
La norma stabilisce che il rapporto tra le due retribuzioni
non deve essere inferiore allo 0,125 (1/8).
Nel caso della fondazione tale rapporto è superato
posizionandosi su un divario massimo tra la retribuzione
oraria lorda teorica minima e massima, che si attesta a
0,47.

Disclocazione
Uffici
CDV 1 e 2 - operatori
CDV 3
CDV 4
CDV 5
CDV 6
Manutentore
totale

numero
4
4
1
0
4
1
2
16

10,63
Min

22,5
Max

Genere
donne
uomini
4
4
1
3
1
13

Tipo inquadramento
part-time full-time
2
2
4
1

1

1

2
3

2
6

3
1
10

Tipo contratto
T.ind.
T.det.
4
4
1
3
1
1
14

1
1
2

Volontari: ruoli
I volontari sono prevalentemente
persone residenti presso i centri,
che liberamente decidono di
dedicare il loro tempo agli altri.
Le attività svolte dai volontari sono
diverse e riguardano il giardinaggio,
il servizio di portineria, la gestione
del punto ristoro o la distribuzione
dei pasti. I volontari sono tutti
annotati nel registro volontari e
assicurati, conformemente a quanto
previsto dall’art. 17 del Dlgs
117/2017.

42 donne
e 27
uomini

Volontari

Numero
69

Età
compresa
tra i 40 e i
90 anni

Volontari: numeri

24

16

15

14
11
9

8

8

8
6

3

cdv2

7

6

2

cdv3

cdv4

Totale

donne

cdv5

uomini

1
cdv 6/7

Compensi erogati
Compensi organo di Amministrazione

2021

0

Compensi organo di controllo e revisione

2021

15.200

Costo del Personale dipendente

2021

375.996
Rimborsi spese a Volontari

2021

0

Obiettivi e Attività
Centri Don Vecchi
• Le strutture dei CDV rispondono alle necessità di
persone anziane o in stato di fragilità
temporanea, che hanno difficoltà abitative.

Cultura e informazione
• La Fondazione Carpinetum ha avviato una serie
di attività culturali che puntano alla crescita dei
residenti e del territorio.

Povertà e disagio
• La Fondazione Carpinetum nel 2021 ha costruito
il Centro di solidarietà Cristiana Papa Francesco.

Cdv 1 e 2

• 194 Alloggi per anziani
• 196 Residenti

Cdv 3

• 57 Alloggi per anziani
• 62 Residenti

Cdv 4

• 64 Alloggi per anziani
• 64 Residenti

Cdv 5

• 65 Alloggi per anziani
• 64 Residenti

Cdv 6

• 46 Alloggi con finalità sociali diverse
• 45 Residenti

Cdv 7

• 57 Alloggi con finalità sociali diverse
• 60 Residenti

Sono inoltre disponibili 24 stanze per le accoglienze temporanee di pochi giorni

Strutture di accoglienza

Obiettivi e Attività: i Centri

Residenti dei Centri
Nel 2021 il numero complessivo dei residenti dei Centri
ammonta a 491 persone. L’età media dei residenti è pari a
77 anni.
Il residente di età più anziana ha compiuto 102 anni nel
corso del 2021, mentre quello di età più giovane è nato il 31
Marzo 2022.
NUMERO RESIDENTI - 2021
uomini;
166; 34%

donne;
325; 66%

Residenti per tipologia
Residenti "Anziani" per centro - 2021
60; 12%

57; 12%
cdv1

45; 9%

cdv2
cdv3

139; 28%

64; 13%

Residenti fascia “giovani”
Il Centro Don Vecchi 6 e 7, inaugurati rispettivamente nel 2017 e
2019 accolgono 72 residenti di fascia “giovane”. Questi centri
sono destinati alle situazioni di emergenza temporanea e a
persone fragili. Ci sono 8 persone con disabilità, 2 giovani coppie
(4 adulti), 19 madri separate con figli minori, 26 padri separati, 7
coppie con figli (14 adulti), 1 suora. Al totale si devono aggiungere
23 minori che vivono stabilmente nel centro e 38 minori che
vengono in visita periodica c/o il genitore residente.

cdv4
cdv5

Residenti "Giovani" - Anno 2021

cdv6
cdv7

64; 13%
62; 13%

1%

11%
Madri separate

25%

27%

Residenti fascia anziani per centro
I residenti anziani (oltre i 65 anni) sono 419. I CDV 1 e 2
complessivamente ospitano il 47% degli ospiti anziani.
L’età media complessiva è di 77 anni. Le donne sono 293
e gli uomini 126.

Residenti con
disabilità

Padri separati

Coppie
36%
Religiose

Offerta culturale
La Fondazione Carpinetum ha avviato una serie di attività culturali
che puntano alla crescita dei residenti e del territorio. Vi sono
continue mostre di pittura che animano la vita dei centri. Da decenni
la Fondazione Carpinetum edita anche un settimanale, l’Incontro,
distribuito gratuitamente in migliaia di copie. Obiettivo di questo
giornale è suggerire nella città di Venezia una voce cristiana sui fatti
di rilievo e una proposta evangelica per il dibattito e la crescita di
tutti.
17 Anni dal
2006 al
2022
4.000
download a
copia dal
web

15
Numero di
collaboratori
Volontari

794
pubblicazioni
settimanali
Incontro

5.000
Copie cartacee
settimanali distribuite
gratuitamente

Povertà e disagio
La Fondazione nel 2020/2021 ha realizzato la struttura inaugurata a
giugno 2021 denominata “Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco.
La Fondazione ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Organizzazione
di Volontariato “Il Prossimo” la gestione dell’ipermercato solidale,
vincolando l’utilizzo dei locali ad attività di beneficenza, distribuzione di
beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate.

150.000
ingressi

6.000 buoni
gratuiti

1.400
famiglie
sostenute
direttamente

Fragilità e assistenza
Dal 2021 la fondazione concede gratuitamente all’Associazione Italiana
Leucemie di Venezia per il reparto di Ematologia dell’Ospedale all’Angelo,
la disponibilità permanente di tre appartamenti. La gestione degli
appartamenti è condotta in modo completamente autonomo da personale
scelto dell’A.I.L.; che gestisce gli appartamenti assegnandoli a persone
che hanno subito un trapianto e hanno bisogno di una dimora igienizzata e
totalmente asettica nelle vicinanze dell’Ospedale all’Angelo.

Situazione economica-finanziaria
Il bilancio economico rende conto della sostenibilità a breve e a medio/lungo termine
e della "continuità operativa". Anche nel 2021 la Fondazione presenta una
soddisfacente situazione economico-finanziaria, come emerge dai dati sintetici di
seguito evidenziati.
La situazione patrimoniale è solida. La patrimonializzazione, derivante dal fondo di
dotazione e dalle riserve accantonate, è elevata e copre le immobilizzazioni. Il
rapporto tra attività correnti e passività correnti è equilibrato.
La voce crediti ricomprende un credito verso enti pubblici per un valore complessivo
pari a 2.430.918 euro. L’erogazione del credito è condizionata alla restrizione
dell’ipotetica sul terreno oggetto dell’esproprio che ha generato il credito.
La voce Debiti verso Regione Veneto accoglie il debito riguardante il finanziamento
concesso dalla Regione Veneto con delibera del 12/09/2012 e Prot. 408960/6410/12
per un importo complessivo residuo pari ad euro 2.128.000.

Stato Patrimoniale
ATTIVO
VOCI DELL'ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI (80%)
Diritto di superficie
Immobili strumentali
Altro immobilizzato
Fdi ammortamento immobili
Fdi ammortamento altro
ATTIVITA' DISPONIBILI PER LA VENDITA (1%)
Immobili da donazioni o eredità
ATTIVITA' CORRENTI (19%)
Titoli
Crediti
Ratei e risconti
Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVITA' (capitale investito)

PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020 VOCI DEL PASSIVO
16.898.329 15.901.074
224.617
188.017
19.465.446 18.013.343
1.284.656
1.206.295
- 3.117.649 - 2.636.733
958.742 869.848
265.655
265.655
3.969.716
2.502.752
23.129
1.443.834

21.133.699

PATRIMONIO NETTO (82%)
Fondo di dotazione
Fondo di concessione diritto di superficie
Fondi vincolati immobili strumentali
Utili esercizi precedenti
Utile dell'esercizio

31/12/2021 31/12/2020
17.351.783
250.000
186.114
14.181.406
50.450
2.683.812

472.127
250.000
186.114
14.181.407
43.628
6.822

390.655 PASSIVITA' NON CORRENTI (14%)
3.015.809
390.655 Fondo TFR
95.095
Debiti verso Regione Veneto
2.128.000
4.693.140 Fondo per rinnovamento investimenti
783.781
Fondo svalutazione crediti
8.933
106.070 Fondo investimenti futuri
11.303
1.952.144 PASSIVITA' CORRENTI (4%)
766.108
Debiti diversi
411.612
Debiti verso fornitori
256.302
Ratei e risconti passivi
98.194
17.758.858 TOTALE PASSIVITA' (fonti di finanziamento) 21.133.700

16.828.646
82.707
2.240.000
783.781
15.000
458.084
409.519
112.439
49.828
17.758.858

Proventi da attività di interesse generale

La maggior parte dei proventi da attività di interesse generale
deriva dai rimborsi spese pagati dai residenti e dalle
erogazioni liberali. Seguono i proventi del 5 per mille e altri
proventi di natura residuale. I proventi da attività di interesse
generale hanno subito una flessione del 14% circa nel 2021,
principalmente imputabile alla riduzione delle erogazioni
liberali ricevute nel 2021 rispetto a quelle del 2020.

PROVENTI
A2) Proventi dai residenti per attività mutuali
A4) Erogazioni liberali
A5) Proventi del 5 per mille
A8) Contributi da enti pubblici
A10) Altri ricavi, rendite e proventi
Totale Proventi

Sdo 31/12/2021 Sdo 31/12/2020
1.499.475

1.559.370

366.986

681.459

24.321

24.202

320.000

320.000

39.500

40.197

2.250.282

2.625.229

L’unico Contributo Pubblico che la Fondazione riceve
è quello del Comune di Venezia, per un ammontare
complessivo annuo pari ad euro 320.000.

Oneri da attività di interesse generale

Gli oneri da attività di interesse generale sostenuti
dalla Fondazione sono relativi ai costi per la gestione e
manutenzioni degli immobili residenziali.
L’avanzo delle attività di interesse generale pari ad
euro 382.187 è generato dalle erogazioni liberali
ricevute e dai proventi del 5 per mille, mentre la
gestione dei centri genera complessivamente un
disavanzo pari ad euro
ONERI
A1) Materie prime e merci

Sdo 31/12/2021

Sdo 31/12/2020

8.558,16

9.594,49

A2) Servizi

759.822,67

723.026,33

A4) Personale

375.996,60

342.511,77

A5) Ammortamenti

576.637,14

542.961,91

A6) Accantonamenti
A7) Oneri diversi di gestione
Totale Oneri

-

826.459,26

147.079,69

140.651,39

1.868.094,26

2.585.205,15

Proventi e Oneri da attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale

Sdo 31/12/2021 Sdo 31/12/2020 B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
7.955,61
10.038,55 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
64.386,16
70.763,12 2) Contributi da soggetti privati
- 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
- 4) Contributi da enti pubblici
416,61
889,36 5) Proventi da contratti con enti pubblici
- 6) Altri ricavi, rendite e proventi
- 7) Rimanenze finali
72.758,38
81.691,03 Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

Sdo 31/12/20212
71.656,80
-

-

71.656,80
1.101,58 -

Colonna2
76.572,69
76.572,69
5.118,34

La voce accoglie attività strettamente connesse a quella di interesse generale e riguarda il servizio di somministrazione
pasti ai residenti e il punto di ristoro presente nel solo CDV 1 e 2. Tali servizi vengono erogati da una società di catering
esterna. La Fondazione si fa da tramite tra gli utenti e la società di Catering. Le attività diverse si considerano secondarie
rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:
- i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;
- i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.
L’incidenza dei proventi da attività diverse sul totale delle entrate complessive della Fondazione è pari al 3% (al
denominatore i proventi straordinari non sono stati conteggiati), mentre il rapporto tra proventi da attività diverse e costi
complessivi dell’Ente si attesta al 4%. In entrambi i casi le soglie sono rispettate.

Proventi e Oneri da attività finanziarie e patrimoniali

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

Sdo 31/12/2021 Sdo 31/12/2020
86,30
39,20
134.250,00
4.056,50
138.392,80
39,20

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

Sdo 31/12/20212 Sdo 31/12/20203
78,54
2.473.616,38
1.661,14
2.473.694,92
2.335.302,12

1.661,14
1.621,94

L’importo principale iscritto alla voce Proventi da Patrimonio Edilizio, riguarda un credito verso enti pubblici per un
valore complessivo pari a 2.430.918 euro. A seguito di sentenza passata in giudicato in cui Anas S.p.a. risulta essere
parte soccombente, la stessa ANAS ha provveduto a costituire in data 18/02/2021 un deposito a garanzia del credito
maturato a favore della Fondazione Carpinetum. L’erogazione del credito da parte di Anas è condizionata alla restrizione
dell’ipotetica sul terreno oggetto dell’esproprio. L’ipoteca è stata concessa dalla Fondazione a favore della Regione
Veneto a titolo di garanzia sul finanziamento concesso con delibera del 12/09/2012 e Prot. 408960/6410/12 per un
importo complessivo pari ad euro 2.800.000. Solo alla restrizione dell’ipoteca il credito diverrà esigibile. Mentre nella Voce
Oneri da Patrimonio Edlizio è stato ricondotto il debito di 134.250 euro verso il Professionista che ha assistito la
Fondazione nel procedimento amministrativo contro ANAS. Anche questo debito è condizionato all’avvenuta restrizione
dell’ipoteca che grava sul terreno oggetto di esproprio.

Risultato economico 2021
Risultato economico per tipo di attività
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale
Avanzo/disavanzo attività diverse
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio

Saldo 31/12/2021
382.188
1.102
2.335.302
32.576
2.683.812

Le attività di interesse generale hanno generato un avanzo pari ad euro 382.188, per
l’apporto positivo delle erogazioni liberali (366.986) e dei proventi del 5 per mille
(24.321). I rimborsi dei residenti pari ad euro 1.499.475 coprono solo parzialmente i
costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione ordinaria dei centri pari ad euro
1.721.013.
Le attività diverse hanno generato un disavanzo pari ad euro 1.102.
Il risultato positivo della gestione 2021 è imputabile prevalentemente all’indennità
straordinaria ANAS (2.430.918) rilevata per competenza in contropartita alla voce
crediti, alle erogazioni liberali e ai proventi del 5 per mille.

Altre informazioni
IMPATTO AMBIENTALE
I centri Don Vecchi costruiti più recentemente (successivi al numero 3) sono stati tutti
realizzati con pannelli solari integrati nella facciata principale.
La facciata principale dei centri 5-6-7 è inclinata in modo da offrire una resa migliore
dell’impianto solare. I vetri hanno la massima resa di coefficente termico e tutte le
strutture sono adeguatamente coibentate.
Tutti i centri rispondono a criteri di efficenza energetica, ciascuno all’avanguardia per il
proprio periodo di costruzione. Grazie agli incentivi

dell’Eco Bonus si stanno

rivedendo interamente i Centri Don Vecchi 1 e 2 (costruiti nel 1992) per portarli a
crtiteri di efficenza energetica all’avanguardia, garanteno ad ogni appartamento
pannelli solari dedicati, cappotto termico e vetri con coefficiente termico di massima
resa.

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

Grazie per l’attenzione!

