VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

BILANCIO DI
MISSIONE 2018

Care Consorelle e cari Confratelli,
anche quest’anno, con la presentazione del Bilancio di Missione della nostra Misericordia e delle
Collegate, abbiamo l’occasione per una riflessione sul senso di ciò che facciamo e dell’ambito
che coinvolge.
Il Bilancio di Missione non è soltanto “la rendicontazione concreta e numerica dei servizi erogati”
ma è momento e spunto per la valutazione, soprattutto sul piano etico/sociale, del nostro fare.
Il Bilancio mette in evidenza le attività svolte ed i risultati raggiunti specialmente dal punto di vista
dei destinatari dei servizi, associati o cittadini, e quanto tutto ciò rappresenti un vero e proprio
valore per il nostro territorio in generale.
Ed è anche il modo di far comprendere come e dove vengono impiegate le risorse umane ed
economiche della associazione.
Ciò che muove il nostro mondo, le Misericordie, la nostra amata Misericordia, è la IMMENSA
SOLIDARIETÀ, VERA, ESSENZIALE, BASATA NON SULLE PAROLE MA SUI FATTI, RIVOLTA A TUTTI, ASCIUTTA E SENZA FRONZOLI ED IN ULTIMO, MA NON PER IMPORTANZA,
TRASPARENTE!
SOLIDARIETÀ che è prima di tutto patrimonio personale culturale e naturale di tutti coloro che
ogni giorno si adoperano e fanno il possibile perché chi ha bisogno venga aiutato, sempre e soprattutto in momenti non facili come quelli che viviamo: che Iddio Ve ne renda merito.

Empoli, 30 Maggio 2018
											Il Governatore
											
Pier Luigi Ciari
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DICHIARAZIONE DI MISSIONE

A

llora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.”
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato
e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando
ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”
Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.”
(Matteo XXV,34-40)
FINALITÀ DELLA MISERICORDIA E DEI SUOI VOLONTARI
• Farsi prossimo dei “fratelli più piccoli” quali gli anziani, gli infermi, i bisognosi e i
più deboli.
• Promuovere la costruzione e la crescita di una società a misura d’uomo basata
sull’amore cristiano e volta alla rimozione di tutte quelle condizioni che ne limitano
la dignità.
• Essere un punto di riferimento e accoglienza anche per coloro che desiderano aiutare il prossimo, curandone la formazione in toto ed in particolare secondo i valori
del Vangelo e gli ideali di solidarietà.
CARTA DEI VALORI
CARITÀ: i Confratelli scoprono Cristo nel prossimo che viene da loro soccorso ed
assistito con amore e nel rispetto dei principi evangelici.
GRATUITÀ: è dono gratuito di se stessi e della propria opera.
UMILTÀ: è agire nell’anonimato, senza apparire né pubblicizzare i propri servizi,
svolgendo anche quelli più umili nello spirito di carità.
SPIRITO DI FRATELLANZA: condividere i valori della Misericordia nell’unione con
i Confratelli e nel rispetto delle regole.
RISPETTO DELL’ESSERE UMANO E DELLA SUA DIGNITÀ: accettare il prossimo
superando le diversità sempre con spirito di accoglienza.
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LA NOSTRA STORIA

N

ei primi anni del XVII secolo, in seguito ai molteplici mutamenti causati dal
riassetto interno alla Chiesa cattolica dopo il Concilio di Trento e ad una rinnovata spiritualità testimoniata dal sorgere di nuovi ordini religiosi, si assiste alla
rinascita ed al diffondersi di nuove associazioni laicali tra cui spiccano quelle aventi
un marcato scopo assistenziale.
In tale contesto nasce la Compagnia della Buona Morte, secondo le fonti, esistente
sin dal 1635 nella Collegiata di Sant’Andrea, presso il corridoio che dal Battistero
conduce in Chiesa e che solo nel 1671 venne traslata in Collegiata.
Dopo il difficile periodo napoleonico che decretò la soppressione delle Compagnie
Religiose, tra il 1814 ed il 1818 si convenne di ridare vita alla “Santa Società” che in
poco tempo raggiunse i 250 iscritti. Furono riproposti ed approvati i capitoli dell’associazione ed a capo fu posto un sacerdote o Correttore, compito assolto dal Proposto pro tempore di Sant’Andrea o da altro da lui delegato; a questi fu affiancato
un Governatore, eletto annualmente, avente lo specifico incarico di “osservare che
le cose da farsi, sì per lo Spirituale e Temporale, siano con ordine e vantaggio della
Compagnia medesima”. Un Camerlingo sarà “il depositario di quelle oblazioni o
elemosine che verranno fatte” mentre ai cinque festaioli eletti, sempre annualmente, spetterà “non solo presiedere alle funzioni da farsi, ma ancora sieno come aiuti
e cooperatori al Correttore e al Governatore in quelle cose che riguardano il bene
della Compagnia”.
Nel corso della prima adunanza ufficiale, avvenuta la terza domenica di Quaresima,
fu resa pubblica la veste che gli iscritti erano tenuti ad indossare. Era l’anno 1818.
Nel 1841 i Confratelli della Compagnia della Buona Morte deliberarono di trasformare quest’ultima in Compagnia della Misericordia sull’esempio di quanto attuato
dalla Misericordia di Firenze. Quest’ultima aveva suddiviso gli iscritti in Giornanti
(quelli prestanti il Servizio di Carità) e Capi di Guardia (“quelli che fanno il comando
delle brigate”). I primi a loro volta si ripartivano in Aspiranti (minori di diciotto anni),
Attivi (coloro che esercitano il Servizio di Carità) e Giubilati (esentati per vari motivi
dal servizio attivo).
L’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, come gran parte degli enti di sanità,
nell’anno 1890 diventò IPAB a seguito della cosiddetta “legge Crispi” ed è rimasta
Istituzione Pubblica fino al 1992, anno in cui ha di nuovo assunto la personalità
giuridica di diritto privato.
Nel 1993 è stato approvato il nuovo statuto in seguito modificato sia nel 2005 che
nel 2011.
La nostra Misericordia è un’associazione di volontariato, iscritta nella categoria delle ONLUS, ha ispirazione cristiana ed il suo scopo principale è la realizzazione delle
opere di misericordia.
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IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
GLI STAKEHOLDER: ovvero tutti quei soggetti che influenzano o sono influenzati
dall’attività della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli.
STAKEHOLDER INTERNI: Volontari, Dipendenti, Magistrato, i Capo di Guardia,
Correttore, utenti servizi, soci, volontari servizio civile, collaboratori, la Fondazione
“Le Opere” e la Fondazione “Vincenzo Chiarugi” della Misericordia di Empoli, la
società Misericordia Servizi S.R.L.
Anche quest’anno viene preso in esame tutto il “gruppo” della Misericordia di Empoli, inteso come Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, Fondazione
Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, Le Opere Fondazione della Misericordia di Empoli e la società Misericordia Servizi srl. Dei quattro
organismi saranno valutate ed illustrate le attività, le convenzioni e gli investimenti.
CONFRATELLI ASPIRANTI E GIORNANTI (volontari): costituiscono la risorsa
principale e la Misericordia presta loro particolare attenzione affinché possano svolgere i servizi nella maniera migliore dotandoli di mezzi efficienti, di vestiario idoneo,
di locali di ritrovo e di stazionamento adeguati. Un’importanza fondamentale occupa
l’attività formativa che riguarda sia gli aspetti tecnici e professionali, sia gli aspetti
morali e spirituali. Sono state inoltre istituite figure di riferimento specifiche per la
formazione, l’organizzazione dei servizi e la comunicazione. Viene offerto ad ogni
volontario la possibilità di accedere a convenzioni agevolate con banche, assicurazioni, patronati, circoli.
CONFRATELLI AGGREGATI (soci che non svolgono attività di volontariato):
sono i confratelli iscritti alla Misericordia che ne condividono i princìpi e ne sostengono le attività attraverso il pagamento della quota sociale. Soci e volontari hanno
diritto ai servizi erogati dall’Associazione e ad agevolazioni presso strutture convenzionate con la Misericordia.
CITTADINI: gli utenti dei vari servizi vengono informati delle iniziative tramite mezzi
di comunicazione cartacei ed elettronici. Sono attivi due uffici “URP” (presso la Fondazione V. Chiarugi e presso il Centro Servizi di via Cavour 43) che danno informazioni su tutte le prestazioni a disposizione.
La crescente professionalità dei volontari e del personale dipendente consente di
rispondere con servizi sempre più celeri ed efficaci, senza perdere di vista l’aspetto
valoriale dell’Associazione e soprattutto la riservatezza.

BENEFATTORI: la Misericordia di Empoli svolge le proprie attività caritative anche
grazie a contributi liberali quali elargizioni in denaro, lasciti testamentari ed anche
donazioni di medicinali, vestiario e generi di prima necessità.
STAKEHOLDER ESTERNI E RELAZIONI CON IL TERRITORIO: familiari degli
utenti, aziende private, fornitori, media, comunità cittadina.
ENTI FINANZIATORI: Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Ente Cassa di Risparmio di S. Miniato, Banca di Credito Cooperativo di Cambiano.
ENTI PUBBLICI: Comune di Empoli, Comune di Vinci, ASL Toscana Centro, Prefettura di Firenze, 118, studi diagnostici, Unione dei Comuni, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Forze dell’Ordine, Scuole del comprensorio, Azienda Università
Ospedale Pediatrico “Meyer”, Cliniche oculistiche delle Università di Firenze, Siena
e Pisa, U.O. di Oculistica delle Aree Vaste, Centri di riabilitazione visiva di Pisa
e Firenze, Cooperazione Sanitaria Internazionale Regione Toscana, Dipartimento
Protezione Civile, UE.
COMUNITÀ RELIGIOSE: Parrocchie del territorio, Diocesi e altre associazioni.
PARTNERS INTERNAZIONALI: Ministero della Sanità del Burkina Faso - Centro di
salute e di promozione sociale di Léo - Municipalità di Lèo.
RELAZIONI STABILI CON ALTRE ASSOCIAZIONI: A.v.o., A.i.m.a., A.i.d.o., Associazione Astro di Empoli, Misericordie del coordinamento di zona, Pubblica Assistenza di Empoli, Croce Rossa, Gruppo donatori di sangue Fratres di Empoli, Filo d’Argento di Empoli, Movimento Shalom di S.Miniato, Associazione Amici del Cuore di
Empoli, Movimento per la Vita, Centro Aiuto alla Vita, Associazione EIRENE, Gruppo
Empolese Emisfero Sud, Opera Madonnina del Grappa, Ordine dei Ministri degli Infermi dei Religiosi Cammilliani, Sezione Soci Coop, Re.So (recupero solidale).

PERSONALE DIPENDENTE: Il personale dipendente, che è di oltre 160 unità compreso quello a tempo determinato, è inquadrato nel contratto nazionale di lavoro
delle Misericordie d’Italia, ma sono presenti anche accordi aziendali migliorativi.
Per il personale dipendente è prevista un’attività formativa riguardante, oltre agli
aspetti tecnici, anche quelli morali e valoriali.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ

VOLONTARI ATTIVI

Il valore del nostro “VOLONTARIATO ATTIVO”, per un totale di 105.950 ore,
come riportato anche nell’assetto organizzativo, viene calcolato sul parametro
medio di € 15,50 orari e ammonta a complessivi:
Volontari di sesso maschile

38%
62%

€ 1.642.225

Volontari di sesso femminile

Inoltre la Misericordia ha altre attività di volontariato e caritative, oltre a ricevere
donazioni e beneficenza per un valore di:

€ 639.982
Quindi la Misericordia riversa sulla collettività
un contributo valorizzabile in:

€ 2.282.207

FASCE ETÀ DEI VOLONTARI
30%

INDICATORI

17%

2017

2016

5.065

5.121

5.071

Ingressi

117

110

95

Uscite

47

60

53

Volontari (Confratelli Giornanti e Aspiranti)

402

417

389

Ingressi

101

95

126

Uscite

62

67

68

105.950

94.766

103.177

€ 1.642.225,00

€ 1.468.873,00

€ 1.599.244,00

Volontari in Servizio Civile

–

11
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Personale dipendente MISERICORDIA

34

29

28

Collaborazioni MISERICORDIA

1

4

4

Progetto GiovaniSI MISERICORDIA

-

-

5

119

108

108

-

2

4

16

17

16

-

-

1

Inserimenti sociali

12

9

5

Personale Religioso

2

2

2

Confratelli Aggregati (Soci)
Volontari con età fino a 25 anni
n.67
Volontari con età dai 26 ai 60 anni
n.214

53%

2018

Volontari con età oltre 60 anni
n.121

Ore Totali di Volontariato
Valore delle ore di volontariato

(valorizzate al parametro di € 15,50)

Personale dipendente Fondaz. CHIARUGI
Collaborazioni Fondaz. CHIARUGI
Pers. dipendente Misericordia SERVIZI srl
Collaborazioni Misericordia SERVIZI srl

12

13

ORGANIGRAMMA STRUTTURA E ATTIVITÀ

I

l giorno 11 Settembre 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi
sociali della Misericordia di Empoli per il quinquennio 2016-2021:
CONSIGLIO DEL MAGISTRATO:
Pier Luigi Ciari
Governatore
Monica Bitossi
Consigliere
Gionata Fatichenti
Consigliere
Stefano Giannoni
Consigliere
Giovanni Guerri
Consigliere
Pierluigi Maienza
Consigliere
Ettore Taddei
Consigliere

La “Domenica delle Palme”, consegna dell’olivo e delle candele benedette ai nostri soci e delle uova pasquali ai volontari, uscita del periodico della Confraternita
“Annunciazione”.
Giovedì Santo, partecipazione alla S. Messa in Coena Domini ed al rito della “Lavanda dei Piedi” presso l’Insigne Collegiata di Empoli.
Venerdì Santo, partecipazione dei nostri confratelli in veste storica alla “Via Crucis”
per le vie cittadine.
Domenica di Pasqua, i nostri volontari donano il pane benedetto alle varie celebrazioni eucaristiche dell’Insigne Collegiata.
Assemblea per approvazione del Bilancio, ultima settimana di maggio.
Celebrazione del “Corpus Domini”, con la solenne processione per le vie cittadine
indossando la veste storica.
Celebrazione della festa della “Madonna della Cintola”, patrona della nostra Arciconfraternita, la seconda domenica di settembre.
2 novembre “Commemorazione dei defunti”, con la S. Messa, processioni e benedizione dei defunti nei cimiteri di Empoli e Fontanella.
Celebrazione del rito della “Vestizione”, prima settimana di dicembre.
8 dicembre “Assemblea della Fratellanza”, con Relazione Morale del Governatore e
premiazione dei volontari, uscita del periodico della Confraternita “Annunciazione”.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:
Paolo Zondadelli
Presidente
Angelo Carmignani
Membro Effettivo
Paolo Scardigli
Membro Effettivo
Silvia Galgani
Membro Supplente
ASSEMBLEA DELLA FRATELLANZA
COLLEGIO
DEI CAPO GUARDIA

CAPO GUARDIA
DECANO

MAGISTRATO

SINDACI REVISORI
STRUTTURE COLLEGATE
FONDAZIONE “V. CHIARUGI” MISERICORDIA SERVIZI S.R.L.

SEGRETERIA GENERALE
Consigliere Referente

COORDINATORE
GENERALE

Consigliere Referente

GOVERNATORE

Consigliere Referente

Relazioni esterne

Consigliere Referente
CAPO UFFICIO AMM.VO
E UFFICIO ACQUISTI

DIREZIONE SERVIZI

Segreteria di Direzione

Governatore - Consigliere Referente
Coordinatore Generale

Segreteria Governatore

Capo Guardi Decano

Capo Area

Contabilità
Camarlingo

Fatturazione

Comunicazione

Rendicontazione Servizi

Area Culturale

Bilancio

Sezioni Distaccate
Servizi esterni
???
ISPETTORE DI COMPAGNIA
Fratelli Aspiranti
Fratelli Giornanti
Capo di Guardia
Fratelli Aggregati
Welcome Team
CENTRO FORMAZIONE
???
MAESTRO DI COMPAGNIA
Formazione di base
Addestramento Operativo
Abilitazione al Servizio
Esercitazioni
Campagne Cittadinanza

Area Operativa
ASSISTENZA
E SOCCORSO

Area Operativa
PROTEZIONE
SOCIALE

Daniele Lucarelli

David Mannini

CAPO GUARDIA
DELEGATO

CAPO GUARDIA
DELEGATO
Centro Ascolto e
Sostegno Indigenti
Sostegno
alle disabilità

Emergenza Sanitaria
Trasporto infermi
Protezione Civile
Assistenza
infermieristica
Assistenza
domiciliare
Supporto urgente
altre Aree

Emergenza Abitativa
Antiusura
e Microcredito
Centro Emmaus
“Mensa”
Centro Emmaus
“Albergo”
Emporio Solidale
Accoglienza Vittime
di violenza
Servizio Carceri

Revisione 8/11/2018
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Controllo di Gestione
Ufficio Cassa

Cancelleria Magistrato

SEGRETERIA ASCRITTI

AMMINISTRAZIONE
Consigliere Referente

AMMINISTRAZIONE

CAMARLINGO

Linda Ugolini
CANCELLIERE PREFETTO

Segreteria Governatore

EVENTI LITURGICI E ISTITUZIONALI DELLA
VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

Accoglienza Migranti
Consultorio Familiare

AMBULATORI
E SALUTE

SERVIZI
FUNEBRI

Francesca Nutarelli

Federico Chesi

CAPO GUARDIA
DELEGATO
Ambulatori
Misericordie

CAPO GUARDIA
DELEGATO

Studi Medici
Consultorio Familiare
Campagne Sanitarie
Vigilanza Sanitaria
Fratelli Giornanti

Onoranze Funebri
Salvatore Chesi
CAPO GUARDIA
DELEGATO
Servizi Cimiteriali

SERVIZI
SOCIO-SANITARI
AGLI ANZIANI
Direttore Fond.
“V. Chiarugi”
CAPO GUARDIA
DELEGATO
RSA Chiarugi
Appartamenti
Socio-Assistiti
Centro Diurno
Centro Alzheimer
Assistenza Domiciliare
Professionale
Altri Servizi
agli Anziani

FUNZIONI
DI SUPPORTO
Centrale Operativa
Daniele Casini
CAPO GUARDIA
DELEGATO
Call Center
Misericordia

Personale Dipendente
UFFICIO ACQUISTI
Gestione Magazzino
Centrale
Gestione Ordine
Settori Specifici
Acquisto Carburanti

Telesoccorso
Coord. Unico
Misericordie
Turni di Servizio
Fratelli
Autoparco
Sandro Dainelli
CAPO GUARDIA
DELEGATO
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Gestione Polizze Assicurative e Sinistri
Gestione Verbali
di Infrazione

Volontari che hanno svolto la vestizione n.31
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SETTORE TRASPORTI

PROTEZIONE CIVILE “ROMANO BERTOLACCINI”

I

l servizio è attivo h24 per 365 giorni l’anno; è svolto dai volontari, dal personale
dipendente, dai volontari e dai giovani del servizio civile.
Effettua interventi di soccorso sanitario su tutto il territorio empolese; trasporti per
visite, ricoveri, esami diagnostici e dimissioni ospedaliere sul territorio nazionale e
all’estero.
Effettua trasporti sociali per i centri diurni della locale ASL con auto e pulmini.
Per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività giornaliere, si avvale del supporto della Centrale Operativa presente nella sede centrale della Misericordia e
della centrale 118 di Pistoia.

19%

Nel corso del 2018, gli interventi più importanti sono stati:
• PMA Family day a Roma
• PMA 50° anniversario del cammino neocatecumenale
• PMA concerto ultimo dell’anno a Firenze
• Esercitazioni Modulo Sanitario Locale e Regionale
• Interventi per maltempo locali - regionali e nazionali
• Assistenze sanitarie a manifestazioni come Milano Marathon e Iron Man Cervia
INDICATORI PROTEZIONE CIVILE

ATTIVITÀ DI TRASPORTO
21%

I

l Gruppo Protezione Civile della Misericordia di Empoli svolge un’intensa attività
nei servizi relativi alle maxi emergenze ed alle calamità naturali.

Emergenze n. 3570

2018

2017

2016

Interventi

21

17

49

Calamità - Emergenze

4

10

24

Manifestazioni culturali e sportive

17

7

21

Addestramento

310

251

276

1

1

1

13.672

8.932

18.726

54

43

49

2.365

1.938

3.424

Esercitazioni
Sociali n. 3.945

Km percorsi
Volontari in servizio

Ordinari n. 10.846

Ore prestate dai volontari

59%

INDICATORI

2018

2017

2016

Emergenze

3.570

3.577

3.257

Ordinari e sociali

14.791

14.233

13.681

Km percorsi

696.812

638.825

626.867

310

251

276

80.966

53.026

62.152

Volontari in servizio
Ore prestate dai volontari
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CENTRALE OPERATIVA E C.U.M.

CENTRO EMMAUS • CASA ALBERGO E MENSA

L

a Centrale è operativa 24 ore su 24, riceve le chiamate, informa ed indirizza
i vari utenti ai settori competenti. L’operatore, inoltre, si occupa del coordinamento, della ricezione e dello smistamento delle chiamate di soccorso, di trasporto ordinario e sociale.
La struttura è presidiata da volontari e dipendenti tutti i giorni dalle ore 7.30 alle
ore 24.00.
Nel corso del 2018 ha gestito inoltre altre attività quali:
• In collaborazione col gruppo donatori di sangue Fratres della Misericordia di Empoli, gli operatori effettuano prenotazioni per le donazioni sul sito del Centro Regionale Sangue, oltre alla stampa degli esami ematici dei vari donatori.
• Attivazione del punto CUP, come postazione remota per la prenotazione di esami
e visite presso le strutture della nostra ASL.
• Ricezione, organizzazione degli interventi di Assistenza Infermieristica domiciliare
e ambulatoriale.
• Nel corso del 2015 abbiamo attivato il (C.U.M.), Coordinamento Unico delle Misericordie, con una centrale operativa di 2° livello avente sede presso la nostra centrale di via Cavour che riceve le chiamate per i servizi ordinari da tutte le Misericordie
del Coordinamento.
• Gestione delle attività di pre-allerta ed attivazione della colonna sanitaria.
INDICATORI CENTRALE OPERATIVA

2018

2017

2016

Volontari in servizio

20

13

21

Ore di volontariato

4.633

4.633

4.633

197

220

244

198.495

198.312

62.546

CUP (attivo dal 1/09/2011)
TOTALE CHIAMATE GESTITE

I

l Centro di Accoglienza Emmaus offre un servizio di accoglienza per la notte e
prima colazione nei locali ceduti in comodato dall’Opera Madonnina del Grappa
oltre ad una mensa popolare.
La Casa Albergo è frequentata da emarginati e bisognosi locali o stranieri. Assicura
il pernottamento a 24 persone per notte in camere con non più di quattro posti letto,
tutte con bagno. Alla struttura è possibile accedere dalle ore 20 alle 22.30. La mattina i locali devono essere liberati entro le 8.00.
La Mensa Popolare apre alle ore 8.00 dei giorni feriali ed oltre al pranzo offre anche
i servizi igienici con docce e lavaggio biancheria.
Il Centro Emmaus gestisce, inoltre, la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari e vestiario.
INDICATORI CASA-ALBERGO EMMAUS

2018

2017

2016

3

3

3

326

278

290

5.885

6.079

6.157

22

22

21

365

365

365

2018

2017

2016

Pasti distribuiti alla Mensa

12.766

12.056

11.950

Pasti consegnati a domicilio

2.650

4.306

4.079

Totale pasti preparati

12.766

16.362

16.029

55

53

52

Docce effettuate

3.289

3.330

3.117

Capi di abbigliamento distribuiti

22.000

20.000

20.000

Kg 16.570

Kg 14.792

Kg 1.300

30

30

42

Ore totali di volontariato alla Mensa

16.366

16.366

12.197

Ore volontariato servizio “stireria”, lavanderia
e distribuzione pacchi e abiti

2.298

2.703

2.723

2.035

1.243

614

1

-

2

305

305

307

Volontari
Persone ospitate
Giorni complessivi di permanenza
Giorni permanenza media
Ore di volontariato
(in parte già conteggiate nella scheda della Centrale Operativa)

INDICATORI MENSA POPOLARE EMMAUS

Pasti distribuiti alla Mensa al giorno
TELESOCCORSO

2018

2017

2016

Apparecchi installati

49

42

43

Chiamate totali

374

462

512

INDICATORI C.U.M.

Volontari Misericordia

2018

2017

2016

1

1

3

Ore di attività

3.756

3.756

3.756

Ore volontariato B. Alimentare e Re.So

Chiamate gestite

5.028

5.826

5.606

Suore in servizio

Missioni gestite

7.898

8.643

8.306

Giornate di apertura

Operatori

18

Capi abbigliamento lavati (Valori espressi in Kg)
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PROGETTO “EMERGENZA FREDDO”

I

l progetto emergenza freddo, programmato assieme all’Unione dei Comuni
Empolese-Valdelsa, è un servizio organizzato nei mesi invernali (dal 1° dicembre al 31 marzo) rivolto ai senzatetto ed a coloro che sono costretti a passare le
notti all’aperto.
È stato allestito da parte della Misericordia un Centro apposito situato nell’ex
scuola per l’infanzia di Casenuove, messa a disposizione dal Comune di Empoli.
Il centro è presidiato tutta la notte dai nostri operatori ed aperto dalle 20.00 alle
8.00 del giorno seguente; nel 2018 abbiamo registrato ben 1.962 pernottamenti,
con una media di 17 presenze al giorno.
I volontari della Misericordia, a turno, tutte le sere hanno “perlustrato” la città, specialmente nei punti più nevralgici (stazione, ecc.), per individuare le persone che
si trovavano all’addiaccio, offrendo loro bevande calde e cibo ed, eventualmente,
accompagnandole al Centro.
Questo servizio ha visto impegnati oltre 30 volontari.

CENTRO DI ASCOLTO

I

l servizio è rivolto alle persone e alle famiglie indigenti o che si trovano, in
via momentanea, in stato di difficoltà ed impossibilitate a soddisfare anche le
necessità principali. Svolge un’attività di ascolto e di ricerca di possibili soluzioni
atte a superare le difficoltà, intervenendo anche con la distribuzione di generi alimentari, medicinali, vestiario, nonché con l’assegnazione di somme di denaro per
affrontare le urgenze (affitti, utenze, ecc.).
Nel corso dell’anno abbiamo ricevuto da vari esercizi di generi alimentari, dal Centro Commerciale, dal Banco Alimentare, dall’associazione Re.So e dall’Unicoop
Firenze derrate per distribuire circa 4.800 pacchi alimentari.
INDICATORI CENTRO DI ASCOLTO

2018

2017

2016

Utenti

1.087

1.272

1.321

Interventi compiuti

5.965

5.344

5.805

€ 39.201,32

€ 39.853,88

€ 38.036,80

182

143

88

Pacchi alimentari consegnati

4.872

4.306

4.843

Pacchi - prodotti per l’infanzia

5

21

25

Medicinali acquistati (dietro presentazione ricetta medica)

203

122

115

Utenze domestiche pagate, biglietti ferroviari, abbonamenti, ecc.

187

223

201

Contributi economici concessi

258

238

218

-

2

-

Altro (visite mediche, ticket analisi, ecc.)

44

60

77

Pacchi Natalizi

200

225

230

2

31

22

€ 327.50

€ 5.354,15

€ 4.619,00

-

€ 4.749,00

€ 4.059,00

Contributi concessi nell’anno

VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

Buoni spesa alimentari

(omogeneizzati, pannolini, latte, ecc.)

ATTIVO DA OGGI
IL SERVIZIO

UNITÀ DI STRADA

Biglietti aerei per rimpatrio stranieri

Prestito libri scolastici
Studenti

PERCHÉ IL FREDDO
SI COMBATTE ANCHE CON IL

Costo Libri concessi
Libri donati a fondo perduto

CALORE UMANO.
SOPRATTUTTO.

PER SEGNALAZIONI
TEL. 0571.7255
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CENTRO PREVENZIONE USURA E MICROCREDITO

I

l Centro ascolto Antiusura nasce nel 1997 sulla base di un progetto che vede coinvolte le Misericordie toscane e alcune banche (il M.P.S., la CA.RI.FI, la CA.RI.
SMI, e la Fondazione Toscana delle banche di Credito Cooperativo e la Banca
dell’Etruria e del Lazio), insieme al Ministero dell’Economia e alla Regione.
I centri forniscono a soggetti privati ed a piccole imprese in difficoltà economiche e
a rischio di usura, informazioni, consulenze e, nei casi previsti dalla legge, il rilascio
di garanzie fino al 50% dell’importo richiesto. Il prestito per il saldo della situazione
debitoria del soggetto beneficiato avviene con una banca convenzionata; le rate di
rimborso sono mensili da 2 fino a 20 anni, secondo la tipologia del finanziamento, a
un tasso altamente agevolato.
Anche la Misericordia, per integrare l’attività di sostegno a famiglie e persone in
difficoltà non sempre accettabili dal sistema antiusura, ha istituito un sistema di
Microcredito convenzionato con banche locali. La convenzione prevede la concessione di piccoli prestiti, non superiori a € 5.000 da rimborsare entro 30/36 mesi. Il
finanziamento viene erogato dall’Istituto di Credito convenzionato.
Nel corso del 2013 la Regione Toscana, con legge regionale nr. 43/2013, ha istituito
un Prestito Sociale per l’inclusione sociale.
È presente un Centro di Ascolto presso la nostra sede centrale, al fine di concedere
un prestito a famiglie o singoli in temporanea difficoltà. Prestito da poter restituire
in 3 anni senza alcun aggravio di spese, tassi d’interesse o altro, fino ad una cifra
massima di € 3.000.

INDICATORI PREVENZIONE USURA

2018

2017

2016

Colloqui avuti

64

59

59

Pratiche istruite alla commissione

10

7

10

Pratiche accolte

7

6

8

€ 130.000,00

€ 195.300,00

€ 486.200,00

-

10%

10%

Superamento limite della cifra erogabile

5%

10%

10%

Il finanziamento non risolverebbe il problema

30%

20%

20%

Il richiedente non è in grado di pagare la rata
del finanziamento

65%

60%

60%

5

6

6

18.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Colloqui

37

88

81

Prestiti erogati

21

54

30

€ 279.295,00

€ 239.152,68

€ 179.875

5

5

5

1.911

2.130

2.438

Storico finanziamenti erogati nell’anno
Causa del non accoglimento
Ci sono spazi per ricorrere al credito ordinario
(banche, finanziarie, ecc.)

Microcredito - Misericordia Empoli
Operazione istruite nell’anno in corso
Finanziamento erogato
Prestito Sociale Regione Toscana

Totale erogato dal 2014
Volontari in servizio
Ore di volontariato prestato
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ASSISTENZA DOMICILIARE E INFERMIERISTICA

AMBULATORI MEDICI • CONSULTORIO FAMILIARE

I

l Gruppo Assistenza Domiciliare offre agli anziani, presso la loro abitazione,
compagnia, aiuto a camminare, consegna o accompagnamento per effettuare
la spesa alimentare, acquisto dei medicinali, trasporto per visite e controlli. Non
è convenzionato.
Il progetto “Emergenza Caldo Anziani” è un servizio convenzionato con l’Azienda
sanitaria locale e prevede un’attività di vicinanza, assistenza e compagnia nei mesi
estivi per gli anziani soli.
Il servizio di Assistenza Infermieristica si occupa di tutte le richieste di prestazioni
infermieristiche professionali; è attivo h24 per tutti i giorni dell’anno e può essere
richiesto anche a domicilio tramite la nostra Centrale Operativa.
INDICATORI SERVIZIO DOMICILIARE

2018

2017

2016

58

50

46

2.299

1.982

1.756

Assistiti

15

17

10

Visite-consegna farmaci

52

48

40

1.182

1.214

1.130

Automezzi disponibili

2

2

2

Volontari in servizio

32

32

7

2.718

3.308

1.852

1

1

2

Ore di servizio effettive

415

410

666

INDICATORI ASSISTENZA INFERMIERISTICA

2018

2017

2016

3

3

2

1.037

1.250

663

933

739

831

Famiglie assistite
Servizi
Emergenza Caldo Anziani - Progetto Anziani

Telefonate

Ore di servizio
Suore in servizio

INFERMIERI in servizio
Prestazioni a domicilio
Prestazioni ambulatoriali
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S

i tratta di un sistema di ambulatori nel quale operano numerosi specialisti.
Dal 2017 l’attività è gestita da R.A.M.I., una società di cui fanno parte le più
importanti Misericordie della Toscana che gestiscono centri ambulatoriali. La struttura è nata con lo scopo principale di offrire un servizio di alta qualità ai confratelli
ed alla cittadinanza a prezzi calmierati.
In affiancamento al Centro Ambulatoriale
un ruolo di fondamentale importanza riveste il normale Consultorio Familiare Madre
Teresa di Calcutta dedicato alle problematiche di carattere familiare e di supporto alla
maternità, ma anche ad aspetti di psicologia, psicoterapia e legali. Nel 2016 all’interno del consultorio è stato attivato anche
un centro dipendenze legato all’abuso del
web e dei social network.
Grazie all’iniziativa di un nostro concittadino, Elio Orlando titolare dell’azienda ‘Matilda Ricami’, ci è stato donato nel corso del
2018 un ambulatorio mobile, primo mezzo
del genere nel parco della nostra Misericordia. Il mezzo ha fatto la sua prima uscita
nel mese di ottobre in occasione di Empolissima, per una giornata dedicata alle visite cardiologiche.
INDICATORI CONSULTORIO FAMILIARE

2018

2017

2016

8

8

7

Ore di volontariato prestate

342

335

340

Nuovi accessi nell’anno

114

75

94

di cui utenti per 1° colloquio psicologico

54

41

42

Prestazioni mediche (ecografie, visite, ecc.)

60

101

89

Contatti telefonici

408

402

377

Totale sedute/incontri con utenti

517

570

258

Corsi di formazione per i nostri consulenti

1

3

0

Riunioni fatte

3

5

7

Convegni/Manifestazioni organizzate

1

1

1

Professionisti volontari
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PROGETTI PER DISABILI

DISPENSARIO “NOTRE DAME DE LA MISERICORDIE”

L

a Misericordia di Empoli da molti anni svolge attività in favore dei ragazzi disabili con vari progetti.
Inizialmente l’attività principale era quella del laboratorio infermieristico dove i ragazzi si esercitavano ed acquisivano competenze in questo campo. Successivamente si sono implementate attività quali ad es. “Compiti insieme”, dove i ragazzi
che frequentano ancora la scuola dell’obbligo ricevono un valido supporto per il
sostegno e l’approfondimento delle materie scolastiche.
Nel 2016 sono stati attivati i progetti “Autonomia” e “Cucinando”.
Questi progetti si rivolgono a ragazzi con insufficienza intellettiva lieve e media,
nella fascia di età pre-adolescenziale e adolescenziale.
Il progetto “Autonomia” consiste nel conoscere il territorio e le sue strutture (biblioteche, musei, ecc.) ed ha come finalità la socializzazione e la relazione con il gruppo
dei coetanei. Il progetto “Cucinando”, svolto presso la cucina del Centro Emmaus,
ha come finalità l’acquisizione di piccole autonomie nella preparazione dei cibi.
Tutti i progetti sono svolti sotto la direzione di una psicologa in collaborazione con il
dipartimento di neuropsichiatria infantile della ASL.
INDICATORI

2018

2017

2016

Nr. operatori

4

4

3

Utenti assistiti

19

17

17

Volontari in servizio

4

3

3

171

160

160

Tot. Ore di volontariato

N

el 2002 la Misericordia di Empoli avviò uno studio per realizzare un progetto,
nel campo socio-sanitario, in Africa. Con l’appoggio del Movimento Shalom,
che già operava con varie iniziative in quella regione, fu decisa la costruzione di un
piccolo ospedale-dispensario-ambulatorio, in Burkina Faso località di Léo.
La costruzione, avviata nel 2003, è stata completata nel 2006 e l’inaugurazione
ufficiale, alla presenza delle massime autorità dello stato del Burkina, è avvenuta
nel gennaio 2007. In questi anni sono state ultimate la costruzione di una casa
per ospitare le suore e di una cappella per le funzioni religiose oltre ad un’abitazione destinata ad alloggiare i volontari. Il dispensario ha avuto l’accreditamento
statale nel 2009.
È stata allestita una sala oculistica con un microscopio ad alta definizione utilizzato
per il laboratorio di analisi.
Dal 2009, insieme al Movimento Shalom ed ai medici volontari dell’Ospedale Meyer,
attraverso un progetto co-finanziato dalla Regione Toscana e tutto il “sistema oculistico” Regionale, si è mantenuto un impegno costante nella lotta alla cecità in Africa.
Nel 2012 abbiamo completato il reparto di
maternità infantile, reso operativo nel corso
del 2013. Da un anno vi svolge servizio di
volontariato, per diversi mesi all’anno, un
medico italiano per prevenzione nei villaggi. La località prescelta è un piccolo centro abitato sfornito di ogni presidio medico,
classificato agli ultimi posti come livello di
vita nel pur basso standard africano.
Da oltre un anno è stato costituito uno staff
da parte delle suore che, nei villaggi, si occupa della malnutrizione, specialmente dei
bambini, fornendo prodotti alimentari.

INDICATORI

2018

2017

2016

10

9

9

Totale ore volontariato

1.920

1.847

1.368

Pazienti trattati

12.856

12.754

12.035

Infermiere

6

6

6

Farmacista

2

2

2

Inservienti

2

2

2

Volontari andati in Burkina

Personale
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ADOZIONI A DISTANZA

ACCOGLIENZA MIGRANTI

L

a Misericordia di Empoli promuove le adozioni a distanza da parte dei confratelli e dei loro familiari; il servizio viene gestito in collaborazione col Movimento
Shalom di San Miniato. Soprattutto si promuovono le adozioni in Burkina Faso, ma
è possibile adottare anche bambini di altri Paesi.

INDICATORI ADOZIONI A DISTANZA

2018

2017

2016

Burkina Faso

5

5

7

Adozioni concluse

0

2

1

D

al mese di maggio 2014 la Misericordia di Empoli ospita alcune
decine di migranti sbarcati sulle coste
meridionali dell’Italia.
I migranti vengono ospitati nei CAS,
Centri Accoglienza Straordinari, tramite una convenzione con le Prefetture
di Firenze e Pisa. La Misericordia, oltre
all’alloggio, offre a queste persone anche l’assistenza sanitaria e psicologica,
l’assistenza legale per la richiesta dello
Status di rifugiato, i pasti ed il vestiario.
Sono organizzati corsi di lingua italiana
ed altre iniziative volte all’inserimento
nella società civile.
È molto importante sottolineare che i migranti vengono ospitati in diverse strutture di piccole dimensioni, per garantire loro un miglior inserimento ed una migliore
qualità della vita in un momento, per loro, così delicato.
Dal 1 agosto del 2017, è stato aperto un centro SPRAR da parte dell’Unione dei
Comuni Empolese-Valdelsa nella struttura di via Verdi. La Misericordia fa parte di
un’associazione temporanea di impresa che ha come capofila Oxfam e della quale
fanno parte anche Misericordia di Certaldo, Co&so e Cooperativa La Pietra d’Angolo.
INDICATORI ACCOGLIENZA MIGRANTI

2018

2017

2016

Volontari in servizio

2

6

4

Operatori in servizio

4

8

5

210

420

414

Empoli

10

10

9

Montelupo F.no

2

2

2

San Miniato

-

1

1

Sovigliana/Vinci

4

4

2

Numero totale di Migranti

55

96

105

Donne

6

6

7

Uomini

46

89

97

Bambini/e

3

1

1

Ore di volontariato prestate
Strutture ospitanti
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CIMITERI DI EMPOLI E FONTANELLA

SOCIAL HOUSING • CASA S.ANDREA

L

a Misericordia di Empoli possiede due cimiteri nell’ambito comunale: uno ad
Empoli, l’altro nella frazione di Fontanella.
I cimiteri sono sorti alla fine del 1800 per dare degna sepoltura ai confratelli della
Misericordia. Il cimitero di Empoli ospita 16.250 defunti, mentre quello della frazione
di Fontanella 1.600.
La parte più antica del cimitero di Empoli (fine ‘800) è stata dichiarata “Cimitero Monumentale”. Qui, dal 2016, è in costruzione un nuovo lotto che prevede 630 loculi.
INDICATORI CIMITERI

2018

2017

N

el 2009 la Misericordia ha costruito, su un terreno adiacente alla R.S.A. V.
Chiarugi, una prima palazzina con 12 appartamenti (Casa S. Andrea) nei quali
ha sviluppato una forma di social housing che prevede la concessione in usufrutto
dell’appartamento a coppie o singoli anziani, offrendo i servizi di assistenza (pasti,
pulizia, assistenza infermieristica, ecc.) gestiti dal personale della R.S.A.
Questa iniziativa, la prima del genere in Italia, ha avuto un grande successo, tanto
che nel nuovo padiglione, inaugurato nel 2016, sono stati costruiti altri 5 appartamenti anche questi già concessi tutti in usufrutto.

2016
INDICATORI APPART. PROTETTI S.ANDREA

EMPOLI
Sepolture

157

153

115

Loculi concessi

59

71

46

Ossari concessi

8

6

11

Cappelle concesse

1

3

1

2018

2017

2016

Nr. totale appartamenti

17

17

15

Concessi

17

17

15

Persone ospitate

25

25

21

14.830

14.570

11.650

78

88

68

Pasti forniti
Interventi infermieristici (ore)

FONTANELLA
Sepolture

13

10

10

Loculi concessi

12

13

7

Ossari concessi

2

0

0

CASE EMERGENZA ABITATIVA
La Misericordia di Empoli gestisce alcune case per ospitare donne e bambini in
emergenza abitativa.
La prima, Casa San Paolo, fu aperta nel 2005, e qui tuttora ha sede la sezione di Spicchio Sovigliana. La struttura è costituita da cinque camere con bagno oltre agli spazi comuni. Nel 2015, in convenzione con l’Unione dei Comuni, sono stati aperti: il Centro di
via Verdi con sei camere, ed altre due case in via Valdorme e via Ferrari da due camere
ciascuna. Gli ospiti sono donne con bambini che hanno perso la loro abitazione per
sfratto o altri motivi di ordine economico, in attesa di una soluzione abitativa definitiva.
INDICATORI EMERGENZA ABITATIVA

ONORANZE FUNEBRI

Servizi funebri

30

2017

2016

Famiglie ospitate

13

7

9

Appartamenti sub-affittati

1

1

-

Famiglie ospitate

3

3

8

Volontari che vi operano

3

1

1

Ore di volontariato

95

100

100

CENTRO DI VIA VERDI

La Misericordia di Empoli svolge anche il servizio di onoranze funebri tramite Misericordia Servizi srl.
L’agenzia funebre, istituita nel 2006, si propone principalmente di dare una caratteristica caritativa ad un’attività che si profila soprattutto economica.
INDICATORI

2018

2018

2017

2016

302

269

244

CENTRO SAN PAOLO
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GRUPPO VOLONTARI ASSISTENZA AI CARCERATI

LA MISERICORDIA PER S.STEFANO DEGLI AGOSTINIANI

I

l gruppo per l’assistenza ai carcerati ha svolto fino alla fine del 2016, per circa
20 anni, un servizio di assistenza ai carcerati della Casa Circondariale di Empoli
e dell’OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Montelupo Fiorentino, fino a che
queste strutture non sono state chiuse.
I volontari del gruppo dal 2018 hanno iniziato a svolgere il proprio servizio presso il
Carcere minorile di Firenze con attività di socializzazione e supporto morale e spirituale nei confronti dei ragazzi detenuti. Questa attività viene svolta con programmi
e progetti concordati con la Direzione del carcere, che ritiene molto importante l’attività dei volontari, parte dei quali sono giovani.
INDICATORI ASSISTENZA AI CARCERATI

2018

2017

2016

Volontari OPG Montelupo

-

-

10

Visite all’OPG

-

-

421

Volontari al carcere minorile di Sollicciano

9

-

-

Visite al carcere minorile di Sollicciano

30

-

-

Ore di volontariato

588

-

1.470

T

ra le tante attività a cui si dedica la nostra Arciconfraternita vi è anche la rivalorizzazione della Chiesa di S. Stefano degli Agostiniani che il Proposto della
Collegiata di S. Andrea e il Governatore della Misericordia hanno inteso riconsegnare da tempo alla comunità di Empoli, non solo come luogo di culto e di preghiera, ma anche come spazio di incontri riguardanti temi religiosi, culturali e artistici.
La chiesa, gotica, fu eretta dai frati agostiniani (primo insediamento ad Empoli 1367)
tra il 1370 ed il 1424. È caratterizzata da un’architettura di ampio respiro, con tre
navate ritmate da arcate ogivali che terminano in una crociera con breve transetto
e due cappelle laterali che affiancano il coro. Lungo le navate minori si aprono nove
cappelle decorate con affreschi. Tra questi, risaltano quelli eseguiti da Masolino da
Panicale. Dalla Cappella della Purificazione di Maria Vergine a lato del Coro, si accede all’Oratorio della Misericordia, già sede della Compagnia della SS. Annunziata.
Dal 1842 la chiesa è di pertinenza dell’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli
che ha proprio in contiguità di questo oratorio la sua sede storica.
La Misericordia, dunque, nell’intento di ridonare questo luogo alla cittadinanza empolese, ha organizzato nel corso del 2016 numerose iniziative: concerti, conferenze, presentazione di opere d’arte restaurate.
Grazie ai nostri volontari è attiva la visita guidata della Chiesa: tutti i sabato pomeriggio ed i giorni festivi dalle ore 17.00 alle 20.00. Per informazioni e prenotazione
basta telefonare al nostro centralino 0571.7255.
Nel 2018 vi hanno prestato servizio 2 volontari per 358 ore totali, i visitatori sono
stati 3.904 e 9 gli eventi organizzati.

GRUPPO IMPEGNO CRISTIANO
Il Gruppo Impegno Cristiano (GIC) è formato da confratelli e non che motivano
e sostengono la loro azione di volontariato approfondendo testi sacri, encicliche
e tematiche proposte dalla Diocesi fiorentina durante incontri serali con cadenza
quindicinale. Vengono altresì affrontate problematiche del nostro tempo, sempre
contestualizzandole alla luce di un percorso di Fede.
Questo gruppo è aperto a tutti ed in particolar modo a coloro che siano interessati
ad uno scambio costruttivo e di formazione spirituale.
INDICATORI GRUPPO IMPEGNO CRISTIANO
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2018

2017

2016

Volontari

10

10

7

Incontri

19

15

16

Ore di servizio

110

96

120
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CENTRO CULTURALE

SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANA

I

l Centro Culturale organizza e gestisce le iniziative ricreative e culturali della
Misericordia. Quest’anno sono state organizzate due uscite, due mostre, presentazioni di libri ed alcune conferenze.
Il Centro Culturale cura anche i rapporti con le Istituzioni e gli altri organismi che
operano nel campo culturale e ricreativo. Oltre a ciò è prevista la pubblicazione periodica (2 numeri annui) della rivista “Annunciazione”.
Vi prestano servizio 5 volontari.
INDICATORI CENTRO CULTURALE

2018

2017

2016

Gite

1

-

1

Mostre (dipinti, fotografiche…)

-

2

2

Presentazione libri e altro

7

4

4

Volontari

2

2

2

295

290

310

Ore di volontariato

L

a sezione distaccata di Spicchio-Sovigliana della nostra Arciconfraternita raggruppa, in base allo Statuto, tutti gli iscritti residenti nel territorio di competenza
delle due frazioni. La sezione è composta da circa 64 confratelli iscritti.
L’Associazione attua un servizio di distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie
più disagiate residenti sul territorio comunale di Vinci, servizio che avviene il sabato
dalle ore 15.00 alle 18.00.
L’ultimo sabato del mese viene distribuito anche il vestiario raccolto.
Nel 2016 è stato istituito il servizio di recupero alimentari freschi, presso la mensa
della Asl e dell’Università. Tutti i giorni viene prelevato da queste mense il cibo non
consumato e distribuito nell’arco di poche ore nei locali della Sezione alle famiglie
con disagio economico. Questo servizio è regolamentato da apposita convenzione
con la ASL .
Dalla Sezione viene svolto anche il servizio di trasporto sanitario ordinario in ambulanza e trasporto sociale, oltre ad un servizio assistenziale e di socializzazione
rivolto alle coppie di anziani o ad anziani soli.
INDICATORI

2018

2017

2016

Volontari

49

48

48

Automezzi

2

1

2

2.497

2.047

2.936

Volontari

44

42

20

Automezzi

1

1

2

Consegna farmaci - servizi svolti

-

-

87

279

288

210

Famiglie assistite nell’anno

80

84

98

Volontari

32

31

30

10.972

7.474

5.383

SERVIZIO SANITARIO

Ore di volontariato ai trasporti
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Utenti
CONSEGNA PACCHI ALIMENTARI

Ore volontariato per i vari servizi effettuati
(presenza in sede, organizzazione manifestazioni, ecc.)

La gita al Museo degli Innocenti di Firenze
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FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

I

l Centro Formazione della Misericordia di Empoli è operativo dal 2002, avviato
con l’esperienza di alcuni volontari. Il Centro si è mosso in un’ottica di buona
formazione del volontario, ma anche di una fraterna accoglienza. Tutto questo ha
permesso sia un notevole aumento numerico di persone formate, interne ed esterne all’Associazione, ma soprattutto un miglioramento qualitativo dell’operato dei
nostri volontari. Il Centro volge particolare attenzione alle tematiche di reperimento
dei nuovi volontari, sviluppando strategie al momento uniche in Toscana.
Tutto ciò è frutto dell’impegno e della motivazione che i confratelli dello
Staff Formazione mettono in campo
ogni giorno, con pronto riconoscimento e forte sostegno da parte del
Governatore e del Magistrato della
Misericordia, che in modo attento
guida le attività svolte dai confratelli sia nel modo, che nello spirito
con cui vengono espletate. Notevoli
sono la sinergia e l’intesa che li accomuna, una squadra ben affiatata
che oltre a far fronte a quelle che
sono le esigenze formative oramai

assodate, si muove nella ricerca di nuove strategie mirate a sensibilizzare a far conoscere le attività della Misericordia, nel tentativo di essere un punto di riferimento e di
accoglienza non solo per chi si trova in difficoltà, ma anche per coloro che sentono il
bisogno di donarsi al prossimo.
Dal luglio 2016 è attivo anche il gruppo di Welcome Team.
Si tratta di un gruppo di volontari che accoglie i nuovi iscritti e illustra loro le attività,
le sedi e lo spirito della Misericordia.

INDICATORI

2018

2017

2016

Corsi formazione interni

31

30

30

Partecipanti

622

618

630

1.903

1.866

1.862

Nr. Formatori

29

24

18

Esercitazioni Scuola sicura

1

1

1

48

32

20

1.718

1.160

804

Alunni frequentanti

41

47

144

Insegnanti (volontari)

4

4

7

458

440

736

CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Totale ore dei Formatori e Tutor

FORMAZIONE A STUDENTI
Corsi effettuati
Studenti che hanno partecipato
CORSI DI LINGUA PER STRANIERI

Ore totali di volontariato
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SCHEDA PATRIMONIALE
BENI IMMOBILI
• DI PROPRIETÀ
Sede storica Via Cavour, 32 - Empoli
Sede Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” R.S.A. Via G. Monaco, 23 - Empoli
Nuovo Padiglione Polivalente Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi” Via G. Monaco, 23 - Empoli
Sede Centro Servizi della Misericordia Via Cavour, 43/b - Empoli
Sede Fondazione “Le Opere”, Impresa Funebre e Ambulatori Via Cavour, 43 - Empoli
Complesso Cimiteriale di Empoli Via dei Cappuccini - Empoli
Cimitero di Fontanella Via Salaiola, fraz. Fontanella - Empoli
Centro Emmaus Via XI Febbraio, 15 - Empoli
Social Housing (Abitare Sociale) Via G. Monaco, 21 - Empoli
• IN COMODATO
Centro DSA Via Pratovecchio, 1 - Empoli
Casa Albergo Emmaus Via Puccini, 29 - Empoli
Sez. Misericordia Spicchio e Sovigliana Lungarno Battisti, 17 - Sovigliana Vinci
Residenza San Paolo Lungarno Battisti, 17 - Sovigliana Vinci
• IN AFFITTO
Libreria San Paolo Via del Giglio - Empoli
Casa delle Suore
Case alloggio per migranti e indigenti
Comuni di Empoli, Vinci, Montelupo Fiorentino, San Miniato

AUTOMEZZI
AUTOMEZZI

SEDE EMPOLI

SEZ. SOVIGLIANA CIMITERI EMMAUS

TOTALE

Ambulanze

7

1

-

8

Auto

9

1

1

11

Pulmini

10

1

1

12

Soccorso Avanzato

3

-

-

3

Furgoni P.C.

3

-

-

3

Fuoristrada

1

-

-

1

Automezzi in comodato

-

-

-

-

Posto Medico Avanzato

1

-

-

1

Motocarro

-

-

1

1

Camper

1

-

-

1

Autobus

1

-

-

1

Auto Elettrica

1

-

-

1

Ambulatorio mobile

1

-

-

1

TOTALE COMPLESSIVO

44

• FINANZIATI
Complesso immobiliare nello stato del Burkina Faso, città di Lèo
(comprendente Ospedale/CSPS, Casa delle suore, Cappella, Casa Volontari e annessi)
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BILANCIO AL 31/12/2017

ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 • Sede in Empoli (FI) Via Cavour n.32 • Cod. Fisc. 82000770485

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

Associazione di Volontariato ONLUS • Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana al n.529
Iscritta all’Albo del Volontariato della Provincia di Firenze con DPRG n.1156/94

SEZIONE 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

A) CREDITI VERSO SOCI

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITÀ

II. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ 59.566

€ 53.493

€ 48.142

1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPL. SOFTWARE

€ 160.245

€ 158.250

€ 158.250

2) DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE D’INGEGNO

€ 34.261

€ 34.261

€ 34.261

3) INTERNET

€ 15.099

€ 7.758

-

4) ALTRE

€ 1.208

€ 1.208

€ 1.208

- € 151.248

- € 147.984

- € 145.577

FONDO AMMORTAMENTO
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ 20.501.632

€ 20.415.270

€ 20.163.823

1) TERRENI E FABBRICATI

€ 17.827.121

€ 17.808.547

€ 17.712.719

a) Immobili strumentali

€ 17.665.412

€ 17.646.838

€ 17.551.010

€ 161.710

€ 161.710

€ 161.710

2) IMPIANTI E ATTR. SPECIFICA

€ 582.875

€ 557.808

€ 545.735

3) ATTREZZATURA GENERICA

€ 184.406

€ 170.102

€ 141.178

4) MOBILI E ARREDI

€ 278.311

€ 278.311

€ 276.176

5) MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO

€ 146.176

€ 142.199

€ 139.417

€ 1.355.560

€ 1.339.694

€ 1.248.059

b) Immobili non strumentali

6) AUTOMEZZI
7) DIVISE BIANCHERIA

€ 127.182

€ 118.610

€ 100.538

€ 20.561.198

€ 20.468.763

€ 20.211.965

1) FONDI AMMORTAMENTO

- € 9.666.229

- € 9.652.354

- € 9.558.010

TOTALE NETTO BENI

€ 10.835.403

€ 10.762.916

€ 10.605.813

€ 710.924

€ 864.692

€ 880.929

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE E MATERIALE

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI IN: a) imprese controllate e collegate
b) altri

€ 659.633

€ 809.145

€ 817.689

4) ACCANTONAMENTI FINANZIARIE

€ 42.054

€ 40.992

€ 40.152

5) PARTECIPAZIONI AZIONARIE

€ 9.238

€ 14.555

€ 23.088

€ 11.605.893

€ 11.681.101

€ 11.534.884

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE

al 31-12-2016

- € 329.790

- € 329.790

- € 329.790

- € 2.963.201

- € 2.961.261

- € 2.960.368

- € 4.823

- € 1.940

- € 892

- € 3.292.991

- € 3.291.051

- € 1.457.108

- € 1.457.758

- € 1.488.465

- € 4.754.921

- € 4.750.748

- € 4.779.515

1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- € 273.171

- € 247.955

- € 213.086

2) ACCANTONAMENTI TFR PERSONALE DIST.

€-

€-

€-

- € 273.171

- € 247.955

- € 213.086
- € 4.795.704

a1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
a2) FONDI PER IMPOSTE
a3) ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI
a4) ACCANTONAMENTI CON DESTINAZIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO E ACCANTONAMENTI
B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)
C) DEBITI
1) DEBITI VERSO BANCHE

- € 4.078.067

- € 4.523.540

2) DEBITI VERSO DIPENDENTI

- € 35.394

- € 40.044

- € 38.773

3) ACCONTI

- € 40.822

- € 64.811

- € 185.838

4) DEBITI VERSO FORNITORI

- € 1.131.192

- € 1.139.014

- € 888.663

5) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO (anticipi fatture)

- € 1.438.262

- € 1.450.576

- € 1.286.393

6) DEBITI VERSO IMPRESE O COLLEG.

€-

€-

€-

7) DEBITI TRIBUTARI

- € 46.766

- € 16.858

- € 15.144

8) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUR. SOCIALE

- € 248.767

- € 41.312

- € 59.104

-

-

-

- € 24.213

€-

- € 5.422

- € 7.043.482

- € 7.276.155

- € 7.275.042

- € 1.839

- € 61.351

- € 46.619

€-

€-

€-

- € 1.839

- € 61.351

- € 46.619

€ 12.073.413

€ 12.336.208

€ 12.314.263

TOTALE DEBITI (D)
D) RATEI E RISCONTI
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI
2) CAUZIONE E ANTICIPI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D)

1) MATERIE PRIME, DI CONSUMO E IN LAVORAZIONE

al 31-12-2017

- € 3.297.814

TOTALE PATRIMONIO NETTO

10) ALTRI DEBITI

3) TITOLI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

III. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

9) DEBITI PER CONVENZ. OSPED. BURKINA FASO

a) imprese controllate e collegate

al 31-12-2018

A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE

1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

2) CREDITI VERSO:

SEZIONE 2

2) PRODOTTI FINITI E MERCI
3) ACCONTI
II. CREDITI VERSO

€ 1.020.492

€ 1.199.003

€ 1.262.143

1) CLIENTI

€ 859.224

€ 1.044.054

€ 1.068.183

2) ENTI COLLEGATI E CONTROLLATI

€ 151.618

€ 151.618

€ 190.618

€ 9.650

€ 3.331

€ 3.343

3) ALTRI
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.
1) PARTEC. IN IMPRESE CONTROL. O COLLEG. (osp. Burkina Faso)
2) CREDITI FISCALI E TRIBUTARI
3) ALTRI TITOLI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- € 614.063

- € 557.878

- € 488.898

1) DEPOSITI BANCARI

- € 617.331

- € 562.825

- € 498.937

2) DEPOSITI POSTALI

€ 200

€ 334

€ 485

€ 3.068

€ 4.614

€ 9.554

€ 406.428

€ 641.125

€ 773.245

€ 61.092

€ 13.983

€ 6.134

1) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 55.297

€ 8.188

€ 339

2) CAUZIONE E ANTICIPI

€ 5.795

€ 5.795

€ 5.795

€ 12.073.413

€ 12.336.208

€ 12.314.263

3) DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)

40

41

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

SEZIONE 3

CONTO ECONOMICO

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OPERATIVE
A) VALORE DELLE PRESTAZIONI

€ 2.560.922

€ 2.637.853

€ 2.385.589

1) RICAVI ATTIVITÀ CIMITERIALI

€ 200.093

€ 190.260

€ 192.667

2) RICAVI ATTIVITÀ SOCIO SANITARI

€ 900.723

€ 819.923

€ 768.798

3) RICAVI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

€ 1.080.836

€ 1.280.456

€ 1.329.990

4) RECUPERI DA FONDAZIONE V.C.

€ 324.172

€ 296.536

€ 33.600

5) PROVENTI VARI E DIVERSI

€ 55.099

€ 50.679

€ 60.535

- € 2.210.462

- € 2.351.759

- € 2.126.054

6) COSTI ATTIVITÀ CIMITERIALI

- € 177.920

- € 186.876

- € 188.033

7) COSTI ATTIVITÀ SOCIO/SANITARIE

- € 910.160

- € 907.677

- € 811.525

- € 1.095.051

- € 1.226.047

- € 1.084.605

- € 27.332

- € 31.159

- € 41.891

B) COSTI DIRETTI PER PRESTAZIONI

8) COSTI ASSISTENZA
9) ONERI PER FONDAZIONE
B1) COSTI INDIRETTI PER PRESTAZIONI

- € 372.156

- € 563.374

- € 597.240

11) SPESE GENERALI

- € 131.142

- € 224.814

- € 189.390

12) SPESE AMMINISTRATIVE

- € 181.583

- € 189.920

- € 180.859

13) AMMORTAMENTI E ACCANT.DELL'ESERCIZIO

- € 17.139

- € 96.873

- € 194.926

14) IMPOSTE E TASSE SULLE ATTIVITA'

- € 42.292

- € 51.768

- € 32.065

- € 2.582.618

- € 2.915.133

- € 2.723.294

- € 21.695

- € 277.280

- € 337.705

- € 254.858

- € 280.213

- € 170.389

€2

€ 21

€ 50

- € 254.860

- € 280.234

- € 170.439

€ 815.706

€ 466.844

15) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI PER LE PRESTAZIONI
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PER PRESTAZIONI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) PROVENTI FINANZIARI ORDINARI
17) PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI
18) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI..

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ASSOCIATIVE
D) RETTIFICHE DI VALORE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
€ 505.172

19) PROVENTI
a) DI ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

€ 48.789

€ 48.829

€ 46.355

b) DI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI/PATRIMONIALI

€ 388.500

€ 681.250

€ 335.300

c) DI LOCAZIONE IMMOBILI ISTITUZ./PATRIMONIALI

€ 44.884

€ 49.384

€ 59.185

d) DI GESTIONI PATRIM./TITOLI

€ 3.991

€ 14.034

€ 11.568

e) DI ATTIVITÀ SEZIONI

€ 5.698

€ 3.468

€ 6.451

€-

€ 1.280

€-

€ 13.310

€ 17.461

€ 7.985

€-

€-

€-

- € 332.142

- € 302.868

- € 230.543

a) SPESE PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

- € 91.236

- € 100.698

- € 77.000

b) SPESE PER ATTIVITÀ SEZIONI

- € 22.563

- € 20.265

- € 21.800

c) SPESE PER ATTIVITÀ RICREATIVE

- € 1.261

- € 10.269

- € 6.167

d) SPESE PER ATTIVITÀ VOLONT./ODC

- € 26.052

- € 31.332

- € 31.720

- € 191.031

- € 140.304

- € 93.856

€ 173.030

€ 512.838

€ 236.301

€ 152.541

€ 114.665

€ 298.381

€ 152.541

€ 114.665

€ 151.881

€-

€-

€ 146.500

- € 16.388

- € 32.551

€ 2.065

- € 16.506

€ 39.867

€ 52.472
€ 54.538

f) DI ATTIVITÀ RICREATIVE
g) DI APPARTAMENTI S. ANDREA
h) PER GESTIONE PROVVISORIA CIRCOLO/BAR
20) ONERI:

e) SPESE PER COSTRUZIONE OSPED. BURKINA FASO
f) SPESE PER APPARTAMENTI S. ANDREA

€-

g) SPESE PER GESTIONE PROVVISORIA CIRCOLO/BAR
TOTALE VALORE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
E) PROVENTI DA LIBERALITÀ
21) OFFERTE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
22) LASCITI E DONAZIONI
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
23) MINUSVALENZE E INSUSSISTENZE
24) PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
25) IMPOSTE SUI REDDITI
26) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

€ 118

€ 7.316

€ 32.629

€ 37.459

€ 28.655

- € 27.806

- € 35.519

- € 27.763

€ 4.823

€ 1.940

€ 892

Il bilancio si riferisce all’esercizio che va dall’01/01/2018 al 31/12/2018; esso evidenzia rimanenza attiva

€ 4.823
La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli è un’associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica, costituita nell’anno 1665, iscritta all’albo
del volontariato (L. 266/91), ONLUS di diritto.
Svolge attività non commerciali nel campo socio-sanitario e assistenziale.
La Misericordia è amministrata da un Magistrato così composto:
Governatore
Ciari Pier Luigi
Vice Governatore
Taddei Ettore
Consigliere
Bitossi Monica
Consigliere
Fatichenti Gionata
Consigliere
Giannoni Stefano
Consigliere
Guerri Giovanni
Consigliere
Maienza Pierluigi
Correttore
Mons. Guido Engels
Il Collegio Sindacale è così composto:
Presidente
Zondadelli Paolo
Membro
Scardigli Paolo
Membro
Carmignani Angelo
L’Esecutivo è così composto:
Coordinatore
Sestini Fabrizio
Camarlingo
Panelli Andrea
Le funzioni degli organi sociali vengono svolte a titolo gratuito e di volontariato.
L’esecutivo è composto da personale ad incarico.
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del Codice
Civile in vigore dal 1° gennaio 2004 (D.Lgs. 17/1/2003 n.6 e successive modificazioni e integrazioni).
La Misericordia ha n.33 dipendenti al 31/12/2018, 30 iscritti all’INPS e 3 all’INPDAP.
Per gli iscritti INPS il T.F.R. è mantenuto in Associazione, oltre a 0 collaborazione
coordinata e continuata e 0 tirocinanti GiovaniSì.
Il riferimento alle norme fiscali e civilistiche si rifà alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 ed introdotta dal D.Lgs.
12/12/2003 n.344 e successive modificazioni ed integrazioni e si attiene in particolare alle disposizioni della L. 266/91. In attesa dell’attuazione della normativa
sugli E.T.S.

Esaminato dal Magistrato in data 23/05/2019
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Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante (ai sensi dell’art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto e comprende la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti:
PRINCÌPI GENERALI
• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo;
• nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; mentre viene applicato il sistema di Cassa per incassi e spese nei confronti dei soci o aderenti;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
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.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell’art.2426 Cod. Civ. osservati
nella redazione del bilancio sono i seguenti:
• ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la
cui utilità economica si protrarrà nell’arco del tempo; sono iscritte al costo sostenuto
per la loro acquisizione comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate
sistematicamente in funzione della loro prevista residua utilità futura.
*Costi d’impianto e ampliamento Software
Nella voce iscritta nello Stato Patrimoniale per € 59.566,00 sono inserite le seguenti
componenti:
Software
€ 160.245
Sito Web
€ 15.099
Altre
€ 1.208
Licenze (Avviamento)
€ 34.261
Fondo Ammortamento
- € 151.248
TOTALE
€ 59.566
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo sono compresi gli oneri accessori. Il valore degli appartamenti protetti Casa
S. Andrea è iscritto a valore di perizia dell’Arch. Folco Ancillotti e decurtato dei diritti
Reali di godimento (usufrutto) concesso agli utenti-soci. Vi è stato un incremento
per il completamento dei lavori per loculi ai cimiteri e per i lavori al nuovo padiglione
della Casa di Riposo, in parte attribuiti alla Fond. Chiarugi in funzione della concessione dell’usufrutto.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni, ammontano ad € 20.501.632 con un incremento di € 86.362 rispetto al 2017.
Queste sono ammortizzate per € 9.666.229.
TITOLI, ACCANTONAMENTI FINANZIARI E PARTECIPAZIONI AZIONARIE
La Misericordia detiene titoli obbligazionari per € 659.633,00.
Sono stati accantonati € 42.054,00 relativi alla liquidazione del personale dipendente su fondo assicurativo.
Inoltre, detiene partecipazioni azionarie della Banca Cooperativa di Cambiano e
della Chianti Banca per €.4.060,00 e partecipazione societaria di investimento
nell’S.R.L. Misericordia Servizi per € 5.178.
Il totale ammonta a € 710.924,00.
ATTIVO CIRCOLANTE
*Crediti
I Crediti che ammontano ad € 1.020.492,00 sono composti prevalentemente dai
crediti verso clienti per € 859.224,00 e sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo e sono esigibili entro l’esercizio successivo.
Inoltre, ci sono i crediti nei confronti della Fond. Chiarugi per € 151.618,00 per estinzione mutuo Ipotecario e anticipazione a fornitori per € 3.312.
* Attività finanziarie
La costruzione dell’Ospedale nella provincia di Leo, in Burkina Faso, precedentemente inclusa nelle attività finanziarie, si è conclusa. Quindi si è preferito passare
la voce fra gli immobili e creare un relativo fondo ammortamento che, però, non
seguirà i criteri civilistici e fiscali ordinari, ma sarà incrementato in funzione delle
disponibilità investite.
*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. Sono composte da valori
monetari disponibili in cassa per € 3.068,00 da depositi presso c/c postali per €
200,00 e dalla somma algebrica dei depositi bancari per € - 617.331.
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La liquidità dell’associazione composta da titoli, accantonamenti finanziari, partecipazioni e attivo circolante ammonta a € 1.731.416, al quale va sommato il controvalore dei loculi ancora da concedere non evidenziati in bilancio di € 3.328.600 (pag.
6), per un totale di € 5.060.016,00.
* Ratei e Risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
attivi” è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle spese
comuni a due o più esercizi per € 61.635,00 e cauzioni per € 5.795.
• PASSIVO
Il patrimonio netto iniziale di € 4.750.748 è incrementato dall’utile dell’esercizio di €
4.823,00. Il patrimonio netto ammonta a € 4.754.922,00.
* Trattamento di fine rapporto
Nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è stato indicato l’importo calcolato a norma dell’art.2120 Cod. Civ.; il fondo risulta corrispondente alle
reali indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore
del personale dipendente in forza a fine esercizio è rivalutato e decurtato delle indennità corrisposte al personale che ha terminato il servizio ammonta ad € 273.171,00.
* Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I debiti verso l’Amministrazione Finanziaria, rappresentati da debiti per imposte di
competenza per complessivi € 46.766,00.
I debiti verso dipendenti per le competenze del dicembre 2018 ammontano ad
€ 35.394.
I debiti verso gli Istituti previdenziali e le ritenute per personale dipendente ammontano ad € 65.621.
I debiti verso gli Istituti di Credito, per mutui, ammontano ad € 4.078.067,00
compreso il mutuo di € 3.000.000,00 (nominale) servito per l’ampliamento della
casa di riposo e il rifinanziamento dei debiti a lungo termine e accollato per rate
dalla Fondazione V. Chiarugi, e quello di € 1.400.000,00 (nominali) per l’ampliamento cimiteriale.
I debiti verso i fornitori ammontano ad € 1.131.192,00.
I debiti verso Istituti per crediti ammontano ad € 1.438.262.00 nei crediti sono compresi anche i finanziamenti sui progetti.
La somma dei debiti di € 7.043.482,00, diminuita dal 2017 di € 232.673, vengono
ampiamente sostenuti dalle Immobilizzazioni dell’attivo.
Inoltre i debiti a breve termine, escluso mutui per finanziamenti e TFR, ammontanti
a € 2.692.244 sono coperti dalle liquidità.
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* Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
passivi” è iscritta solo la parte di pertinenza dell’esercizio di quelle spese che sono
comuni a due o più esercizi ed ammontano ad € 1.839,00, mentre le cauzioni e
anticipi ammontano di € 0.
* Imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e
dei conseguenti oneri tributari di competenza dell’esercizio in applicazione della
normativa vigente.
Per effetto delle agevolazioni fiscali e tributarie della doppia normativa (L.266/91 e
D. Lgs 466/97) la Misericordia, che non svolge attività commerciali, paga imposte
sui redditi fondiari e diversi, ed IRAP sulla base del personale dipendente.
CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE
*Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati
sulla base di aliquote economico-tecniche che esprimono la residua possibilità di
utilizzazione di ogni cespite.
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell’esercizio, le aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta comunque la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e del valore
dei beni.
Il costo dei beni di valore inferiore a € 516,46 è stato interamente ammortizzato
nell’esercizio di acquisizione.
In funzione del lento deperimento dei beni in uso nell’esercizio è stato applicato un
ammortamento decelerato.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti nel Patrimonio Netto
PATRIMONIO
NETTO
Capitale
Altre riserve
Ut./perd. a nuovo
Utile/perd. d’es.
Tot. Patrim. netto

CONSISTENZA
INIZIALE

DECREMENTI

INCREMENTI

UTILE/PERDITA
DI ESERCIZIO

CONSISTENZA
FINALE

329.790

0

0

0

329.790

0

0

0

0

0

2.961.261

0

1.940

0

2.963.201

1.940

1.940

0

4.823

4.823

4.750.748

0

0

4.823

4.754.922
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CONTO ECONOMICO
Art. 2427, nn. 10, 11, 12, 13 Cod. Civ.
Relativamente all’esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto
Economico per un esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico.
Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti voci dell’esercizio precedente.
Di seguito vengono commentate le classi delle voci maggiormente significative.
VALORE DELLA PRODUZIONE
* Valore della prestazioni istituzionali
Il valore delle prestazioni registra un decremento che risulta così composto:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2018

VARIAZIONI

Ricavi cimiteriali

190.260

200.093

+9.833

Ricavi socio-sanitari

819.923

900.723

+80.800

Ricavi assistenziali

1.280.456

1.080.836

-199.620

Recuperi istituzionali

296.536

324.172

+27.636

Proventi vari e diversi

57.995

55.099

-2.896

2.645.170

2.560.923

-84.247

Totale

COSTI DELLA PRODUZIONE
* Costi delle prestazioni istituzionali
I costi della prestazioni hanno registrano un incremento e risultano così composti:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2018

VARIAZIONI

Costi cimiteriali

186.876

177.920

-8.956

Costi socio-sanitari

907.677

910.160

+2.483

Costi assistenziali

1.226.047

1.095.051

-130.996

Oneri istituzionali

31.159

27.332

-3.827

Spese generali e oneri bancari

224.814

131.142

-93.672

Spese amministrative

189.920

181.583

-8.337

2.766.493

2.523.188

-243.305

Totale

Inoltre si evidenziano:
Ammortamenti e Accantonamenti dell’esercizio per € 17.139.
Le imposte e tasse sulle attività, dovute soprattutto alla TARSU, ammontano a
€ 42.292.
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La differenza nei confronti dell’anno precedente fra costi e ricavi da prestazione
evidenzia un valore positivo di € 243.305.
I proventi per le attività prettamente Associative e Patrimoniali ammontano a €
505.172, di cui le concessioni di loculi cimiteriali per € 388.500.
Mentre le spese passano da € 302.868 a € 332.142.
Inoltre si sono manifestati
• Proventi finanziari ordinari per € 2
• Oneri finanziari per € 254.860 (diminuiti dal 2017 di € 25.374)
• Liberalità in danaro per € 152.541
• Plusvalenze e sopravvenienze attive per € 118
• Minusvalenza e sopravvenienze passive per € 16.506,00 dovute a crediti inesigibili e fattura di competenza degli anni precedenti
• Imposte e tasse dell’esercizio per € 27.806,00 (IRES su affitti e IRAP su personale)
Come poste fuori bilancio, ma di rilievo particolare, dobbiamo segnalare che i loculi
cimiteriali e i manufatti cimiteriali ancora da concedere, da una valutazione prudenziale (50 anni) il valore è di oltre € 3.328.600,00.
Di particolare rilievo sono le ore di volontariato svolte.
Queste ammontano a ore 105.950 per l’anno 2018 e sono rilevate da tutti i settori.
La loro quantificazione in termini monetari, calcolate su un parametro medio orario
di € 15,50, ammonta ad € 1.642.225,00.
Inoltre, ci sono state fatte donazioni per un controvalore di € 607.800,00.
Dette ore e beni per un totale di € 2.076.673,00 potrebbero essere addebitate nei
costi di servizi e accreditate come offerte che i volontari e la cittadinanza fanno
all’associazione.
Da evidenziare che l’effetto della riorganizzazione nelle attività ha generato un
valore positivo come sopra riportato. A questo non è seguito un incremento delle
Concessioni Cimiteriali. Stesso risultato è l’abbassamento degli oneri finanziari che
dovranno ulteriormente diminuire dopo la ristrutturazione del debito.
I proventi del 5/mille di € 14.326 sono stati destinati alle attività del volontariato.

Empoli, 23/05/2019
Il Camarlingo 								Il Governatore
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Via Cavour, 32
Empoli

Tel.

0571.7255

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI”

L

a Fondazione “Vincenzo Chiarugi” prosegue nel suo percorso che coniuga servizi innovativi per persone anziane all’attenzione a 360° al loro essere individui
e, quindi, portatori di valori e di esperienze legate alla loro età, da valorizzare e
riconoscere in ogni momento della giornata.
La possibilità di diversificare servizi ed attività risponde anche ad un’esigenza proveniente dal territorio e dal contesto cittadino e non solo, che richiede sempre più
qualità elevata ma la sensibilità di una grande famiglia nell’approccio alle persone.
Accanto agli ormai conosciuti moduli base per disturbi cognitivo comportamentali,
al Centro Diurno, alla Comunità Residenziale, agli appartamenti protetti ed all’assistenza domiciliare sostitutiva per persone con demenza, si sono aggiunte le cure
intermedie e l’assistenza a domicilio per persone dimesse dall’ospedale.
L’attenzione rivolta alle persone coinvolge anche il personale affinché, attraverso la
soddisfazione nello svolgimento del servizio e del proprio ruolo, sia possibile ottenere i risultati che l’organizzazione si è prefissata e che sono stati condivisi.
Sempre maggiore è anche il legame fra le attività con finalità sociali e le proposte
culturali che si sono intensificate rendendo la Fondazione “Vincenzo Chiarugi” un
esempio ed un modello, con un’offerta variegata di proposte interessanti non solo
per la struttura, ma per tutta la città.

DATI RELATIVI AGLI OSPITI

2018

2017

2016

Ospiti residenziali autosufficienti (convenzionati)

1

10

10

Ospiti residenziali non autosufficienti

98

110

110

Convenzionati

*

98

102

Privati

*

22

18

Alzheimer

21

21

21

Ospiti diurni

16

16

16

Autosufficienti

8

8

8

Non autosufficienti

8

8

8

*Con il sistema della “libera scelta” non vengono più evidenziati i posti convenzionati e quelli privati: restano a
convenzione il Modulo Alzheimer ed il Centro Diurno, mentre i numeri del Modulo Base sono variabili.

DATI RELATIVI AL PERSONALE

2018

2017

2016

24

22

32

3.508

3.482

4.161

108

108

105

2

2

2

Pulmini

2

2

2

Auto

3

3

3

Volontari della Misericordia in servizio
Ore di servizio prestato
Dipendenti
Personale religioso
AUTOMEZZI

52

53

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE V. CHIARUGI O.N.L.U.S.

BILANCIO AL 31/12/2018

ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 • Sede in Empoli (FI) Via G. Monaco n.23 • Cod. Fisc. 02295320481

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana al n.554 • Iscritta all’Anagrafe ONLUS
Iscritta al R.E.A. al n. FI/534556

SEZIONE 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

A) CREDITI VERSO SOCI
1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPL. SOFTWARE

€ 13.409

€ 27.094

€ 27.820

€ 148.663

€ 148.663

€ 148.663

2) DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE D’INGEGNO
3) ALTRE

€ 28.422

€ 24.870

FONDI AMMORTAMENTO

- € 164.152

- € 149.992

- € 145.713

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€ 4.074.535

€ 4.018.648

€ 3.606.332

€ 4.880.756

€ 4.568.349

€ 4.215.680

2) IMPIANTI E ATTR. SPECIF.- COSTR. LEGG.

€ 808.530

€ 808.530

€ 796.067

3) ATTREZZATURE GENERICHE

€ 211.719

€ 207.834

€ 188.720

4) MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO

€ 107.365

€ 106.923

€ 105.959

5) AUTOMEZZI

€ 75.810

€ 75.375

€ 69.048

6) MOBILI E ARREDI

€ 676.806

€ 657.952

€ 606.785

- € 2.686.451

- € 2.406.315

- € 2.375.927

FONDI AMMORTAMENTO
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€ 232.933

1) PARTECIPAZIONI IN:
a) imprese controllate e collegate

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITÀ

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

I. CAPITALE

-€ 1.142.520

-€ 1.142.520

-€ 1.142.520

II. RISERVE STATUTARIE

- € 777.520

- € 777.520

- € 777.520

III. RISERVE STRAORDINARIE PER IMMOB.

- € 365.000

- € 365.000

- € 365.000

IV. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

- € 232.224

- € 225.969

- € 223.039

- € 18.942

- € 6.255

- € 2.930

- € 1.393.686

- € 1.374.744

- € 1.368.489

A) PATRIMONIO NETTO

IV. UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO..

€ 28.898

1) TERRENI E FABBRICATI

SEZIONE 2

€ 222.908

V. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) FONDI PER TRATTAMENTI QUIESCENZA
2) FONDI PER IMPOSTE
3) ALTRI ACCANTONAMENTI
4) DEPOSITI CAUZIONALI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

€ 518

€ 518

€ 518

€ 5.178

€ 5.178

2) CREDITI VERSO:

€-

€-

- € 61.128

- € 75.462

- € 42.926

- € 61.128

- € 75.462

- € 337.297

- € 331.354

- € 322.320

- € 337.297

- € 331.354

- € 322.320

- € 458.010

- € 314.707

- € 280.008

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)

€ 225.721

€ 5.178

€- € 42.926

D) DEBITI
1) DEBITI VERSO BANCHE
2) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

a) imprese controllate e collegate

3) ACCONTI

3) TITOLI

€ 59.083

€ 54.546

€ 54.172

4) DEBITI VERSO FORNITORI

4) ACCANTONAMENTI FINANZIARI

€ 168.155

€ 162.666

€ 165.853

5) DEBITI RAPPRES. DA TITOLI DI CREDITO

€ 4.320.877

€ 4.268.649

€ 3.859.873

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
1) MATERIE PRIME, DI CONSUMO E IN LAVORAZIONE

-€ 405.948

-€ 410.221

- € 418.266

- € 1.716.224

- € 1.588.000

- € 1.350.014

7) DEBITI VERSO DIPENDENTI

- € 111.907

- € 106.549

- € 107.908

8) DEBITI TRIBUTARI

- € 183.108

- € 52.104

- € 52.752

9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

- € 135.521

- € 132.495

- € 120.975

6) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEG./CONTR.

10) ALTRI DEBITI

2) PRODOTTI FINITI E MERCI

TOTALE DEBITI (D)

3) ACCONTI
II. CREDITI VERSO
1) CLIENTI

€ 1.119.959

€ 762.795

€ 934.308

€ 896.861

€ 717.683

€ 762.114

€ 177.987

€1

€ 127.082

€ 45.111

€ 45.111

€ 45.111

2) ENTI COLLEGATI O CONTROLLATI
3) ALTRI
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

E) RATEI E RISCONTI
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI

- € 167.150

- € 151.618

- € 151.618

- € 3.177.868

- € 2.755.693

- € 2.481.541

- € 3.989

- € 59.452

- € 47.785

- € 3.989

- € 59.452

- € 47.785

- € 4.955.766

- € 4.582.372

- € 4.295.597

2) MEDICINALI C/OSPITI
TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)

1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE
2) CREDITI FISCALI E TRIBUTARI
3) ALTRI TITOLI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

- € 541.433

- € 522.169

- € 506.375

1) DEPOSITI BANCARI

- € 542.197

- € 523.925

- € 507.358

2) DEPOSITI POSTALI

€ 402

€ 1.729

€ 808

3) DENARO E VALORI IN CASSA

€ 362

€ 27

€ 176

€ 406.428

€ 641.125

€ 773.245

1) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 52.197

€ 68.536

€ 5.256

2) CAUZIONE E CAPARRE

€ 4.166

€ 4.562

€ 2.535

€ 4.955.766

€ 4.582.372

€ 4.295.597

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

SEZIONE 3

CONTO ECONOMICO

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

€ 5.067.523

€ 4.891.931

€ 4.788.459

1) RICAVI PER OSPITALITÀ SOCIALE

€ 1.822.763

€ 1.833.266

€ 1.961.219

2) RICAVI PER OSPITALITÀ SANITARIA

€ 2.992.484

€ 2.902.868

€ 2.758.230

€ 252.276

€ 155.797

€ 69.010

- € 4.938.427

- € 4.740.781

- € 4.709.885

1) SPESE AMMINISTARTIVE

- € 399.668

- € 391.672

- € 369.077

2) SPESE PER C/OSPITI

- € 19.129

- € 12.184

- € 10.162

3) SPESE VITTO E MATERIALE CUCINA

- € 244.511

- € 281.019

- € 297.385

A) VALORE DELLE PRESTAZIONI

3) ALTRI RICAVI E PROVENTI
B) COSTI PER PRESTAZIONI

4) PER IL PERSONALE:

- € 3.114.364

- € 3.131.276

- € 3.159.558

- € 2.261.280

- € 2.262.496

- € 2.328.695

- € 853.084

- € 868.780

- € 830.864

5) SPESE PER SERVIZI

- € 175.357

- € 195.295

- € 186.034

6) SPESE PER LAVAGGIO INDUMENTI

- € 162.324

- € 170.277

- € 157.344

7) MATERIALE SANITARIO

- € 139.479

- € 135.962

- € 142.243

8) SPESE MATERIALE PER PULIZIE

- € 153.316

- € 127.724

- € 36.861

9) SPESE SERV. GENERALI

- € 112.665

- € 121.256

- € 107.504

10) MANUTENZIONI ORDINARIE E ACQ. FIN.

- € 123.317

- € 139.449

- € 99.419

11) AMMORTAMENTI

- € 294.297

- € 34.668

- € 144.298

a) servizi sanitari
e) servizi sociali e gen.

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ORDINARI
1) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:
g) da depositi

€ 129.097

€ 151.149

€ 78.573

- € 138.318

- € 117.930

- € 115.468

€-

€ 26

€ 15

€-

€ 26

€ 15

- € 138.318

- € 117.956

- € 115.483
€ 104.080

e) da crediti
2) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
3) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO
D) PROVENTI E ONERI ISTITUZIONALI

€ 94.386

€ 36.739

1) PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E VOLONTARIATO

€ 5.659

€ 4.050

€ 4.140

2) OFFERTE E LIBERALITÀ

€ 97.011

€ 37.257

€ 108.452

3) ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

- € 9.322

- € 5.623

- € 9.867

€ 1.038

€ 1.054

€ 1.355

4) BENEFIC. 5 PER MILLE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

Esaminato dal Magistrato in data 23/05/2019

€ 85.165

€ 69.958

€ 67.185

- € 66.223

- € 63.703

- € 64.255

€ 18.942

€ 6.255

€ 2.930

Il bilancio si riferisce all’esercizio che va dall’ 01/01/2018 al 31/12/2018, ed evidenzia una rimanenza attiva di

€ 18.942,00
La Fondazione è una R.S.A. costituita nel febbraio 2000.
La Fondazione svolge la propria attività in un immobile strumentale, concesso in
comodato/usufrutto dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, ente fondatore. L’immobile in oggetto è stato donato dal Fondatore nel corso
del 2019.
La Fondazione ha una autorizzazione al funzionamento, definitiva, rilasciata dal
Comune di Empoli per n.120 posti residenziale di cui 119 non autosufficienti e 1 autosufficiente e n.16 posti diurni, ed è convenzionata ora ASL TOSCANA CENTRO.
La riforma sulla “libera scelta” ha portato ad una trasformazione sia delle autorizzazioni che della gestione. Dal 2018 gestisce anche 8 posti per autosufficienti in
Comunità assistenziale e l’assistenza a 17 Appartamenti Protetti.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione, nominato dall’ente fondatore e composto da:
Presidente
Ciari Pier Luigi
Consigliere
Bitossi Monica
Consigliere
Fatichenti Gionata
Consigliere
Giannoni Stefano
Consigliere
Guerri Giovanni
Consigliere
Maienza Pierluigi
Consigliere
Taddei Ettore
Il Collegio Sindacale è composto da:
Presidente
Zondadelli Paolo
Membro
Scardigli Paolo
Membro
Carmignani Angelo
L’Esecutivo è così composto:
Direttore
Bulleri Mariella
Segretario
Panelli Andrea
Le funzioni del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale sono svolte
a titolo gratuito e di volontariato.
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del Codice Civile. La formulazione delle norme amministrative e fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla normativa ONLUS, D.Lgs. n.460 del 4/12/97. In attesa della
prima applicazione del D.Lgs 117/2017.
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Il personale dipendente al 31/12/2018 è composto da n.115 unità, iscritte per n.12
all’INPDAP e n.103 all’INPS, di cui n.24 unità sono assunte a termine e 0 tirocinanti
Giovani Sì.
Tutto il personale è assoggettato al CC.NN.LL. delle Misericordie d’Italia. A partire
dall’1/1/2007 tutto il T.F.R. è versato mensilmente ai relativi fondi previdenziali.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante (ai sensi dell’art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel
rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio di € 18.942,00.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti:
PRINCÌPI GENERALI
• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo;
• nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
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.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Cod. Civ. osservati
nella redazione del bilancio, sono i seguenti:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la
cui utilità economica si protrarrà nell’arco del tempo; sono iscritte al costo sostenuto
per la loro acquisizione comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate
sistematicamente in funzione della loro prevista residua utilità futura.
Costi d’impianto e ampliamento Software
Nella voce “Software” iscritta nello Stato Patrimoniale sono inserite le seguenti
componenti:
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Software
Progetto Benessere
Fondo Ammortamento
TOTALE

€ 148.663,00
€ 28.898,00
- € 164.15200
€ 13.409,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni e ammontano ad € 6.760.986,00.
Manifestando un incremento dall’anno precedente di € 336.023 di cui 264.022,00
relativi Rimborso per l’usufrutto del nuovo padiglione.
Il totale dei fondi ammortamento ammonta ad € 2.686.451,00.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli per € 59.083,00 e da accantonamenti su TFR personale dipendente per € 168.155,00, rivalutati solo dalla rendita finanziaria e decurtati dal personale che è cessato dal servizio nell’anno 2018.
Inoltre, la fondazione ha una partecipazione nella società Misericordia Servizi Srl
per €.5.178,00.
ATTIVO CIRCOLANTE
*Crediti
I crediti fiscali e tributari ammontano a € 45.111,00 e rappresentano crediti su tasse
già emesse da Publiambiente, ma non dovute.
I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Il valore iscritto in bilancio ammonta ad € 1.074.848,00 rappresentato da crediti
verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo.
*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. Sono composte da valori monetari disponibili in cassa per € 362,00, da depositi presso c/c postali per €
402,00 e dalla somma algebrica dei depositi bancari ammontante ad € - 542.197.
(I fidi concessi dagli istituti di credito sono di € 550.000,00).
* Ratei e Risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti” è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle spese
comuni a due o più esercizi per un totale di € 52.197,00 costituite da cauzioni e
caparre per € 4.166,00.
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto è composto dal fondo di riserva statutario per € 777.520 e dalle
riserve straordinarie per € 365.000, e ammonta a € 1.142.520. Dall’utile d’esercizio
degli anni precedenti per € 232.224,00 che sommato all’utile portato a chiusura d’esercizio, come rimanenza attiva del conto economico, ammontante ad € 18.942,00
va ad incrementare il patrimonio per un totale di € 1.374.744,00.
Gli utili sono totalmente reinvestiti.
FONDO RISCHI ED ONERI
Depositi cauzionali
Sono costituiti dalle somme corrisposte all’ingresso degli ospiti vitalizi, a garanzia
della corresponsione della retta mensile, da restituire alle dimissioni dell’ospite, in
pari con i pagamenti. La somma ammonta ad € 42.926,00.
Il deposito è infruttifero.
* Trattamento di fine rapporto
Nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è stato indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 Cod. Civ. per i dipendenti iscritti all’INPS e non
subirà incrementi salvo le rivalutazioni monetarie, in quanto, per effetto delle nuova
normativa sul TFR, la Fondazione con oltre 50 dipendenti deve versare il TFR al
fondo di tesoreria INPS o ad Ente di previdenza complementare.
Il fondo risulta corrispondente alle reali indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore del personale dipendente in forza a fine esercizio.
Il fondo aziendale, che potrà essere incrementato solo dal personale in servizio a
tempo determinato con contratto inferiore ai sei mesi e decurtato delle liquidazioni
del personale che cessa il rapporto di lavoro, ammonta ad € 337.297,00.
* Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I debiti verso fornitori ammontano ad € 405.948.
I debiti rappresentati da e imposte di competenza dell’esercizio ammontano a €
183.108,00 e verranno corrisposti nei termini.
I debiti verso dipendenti per le competenze del dicembre 2018 ammontano ad €
111.907,00.
I debiti verso gli Istituti previdenziali e le ritenute per personale dipendente ammontano ad € 135.521,00.
I debiti verso gli Istituti di Credito ammontano ad € 2.114.234,00 per finanziamenti
a media/lunga scadenza.
I debiti verso la Misericordia di Empoli sono generati perché la Misericordia si
è assunta l’estinzione di un Mutuo Ipotecario presso la ex-C.R.F. e ammonta a
€ 151.618,00.
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Gli altri debiti verso Misericordia Servizi Srl sono poste da rimborsare per attività
amministrative svolte e ammonta ad € 15.250.
* Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
passivi” è iscritta solo la parte di pertinenza dell’esercizio di quelle spese che sono
comuni a due o più esercizi ed ammonta ad € 3.989,00.
* Imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e
dei conseguenti oneri tributari di competenza dell’esercizio in applicazione della
normativa vigente.
La Fondazione Chiarugi essendo una ONLUS e svolgendo solo attività istituzionali
non è soggetta ad IRES, mentre è soggetta a IRAP, con aliquota ridotta e sconta
l’importa sull’imponibile sociale del monte salari.
CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE
*Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati
sulla base di aliquote economico-tecniche che esprimono la residua possibilità di
utilizzazione di ogni cespite.
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell’esercizio, le aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta comunque la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e del valore
dei beni.
Il costo dei beni di valore inferiore a € 516,46 è stato interamente ammortizzato
nell’esercizio di acquisizione.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti nel Patrimonio Netto
PATRIMONIO
NETTO

CONSISTENZA
INIZIALE

Riserva statutarie

777.520

Altre riserve
Ut./perd. a nuovo
Utile/perd. d’es.
Tot. Patrim. netto

INCREMENTI

UTILE/PERDITA
DI ESERCIZIO

CONSISTENZA
FINALE

0

0

0

777.520

365.000

0

0

0

365.000

225.969

0

6.255

0

232.224

6.255

6.255

0

18.942

18.942

1.374.744

6.255

18.942

1.393.686

DECREMENTI

6.255
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CONTO ECONOMICO
Art. 2427, nn. 10, 11, 12, 13 Cod. Civ.
Relativamente all’esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto
Economico per un esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico.
Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti voci dell’esercizio precedente.
Di seguito vengono commentate le classi delle voci maggiormente significative.
VALORE DELLA PRODUZIONE
* Valore della prestazioni istituzionali
Il valore delle prestazioni registra un incremento di € 175.592 e risulta così composto:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2018

VARIAZIONI

Ricavi prestazioni

4.891.931

5.067.523

+175.592

Totale

4.891.931

5.067.523

+175.592

COSTI DELLA PRODUZIONE
* Costi delle prestazioni
I costi delle prestazioni hanno registrano un incremento di € 140.527 e risultano
così composti:
DESCRIZIONE

31/12/2017

31/12/2018

391.672

399.668

+7.996

Servizi c/ospiti

12.184

19.129

+6.945

1.226.047

1.095.051

-130.996

281.019

244.511

-36.508

3.131.276

3.114.364

-16.912

Serv. acqua, luce, gas, telefono

195.295

175.357

-19.938

Lavaggio biancheria

170.277

162.324

-7.953

Materiale sanitario

135.962

139.479

+3.517

Materiale pulizie

127.724

153.316

+25.592

Servizi generali**

121.256

112.665

-8.591

Manutenzione ordinaria

139.449

123.317

-16.132

4.706.114

4.644.130

-61.984

Vitto
Costi del personale

Totale

Analizzando sia la situazione patrimoniale che quella economica si evidenzia che
l’attivo circolante ha un incremento di € 337.901,00.
Mentre i debiti a breve e medio hanno un incremento inferiore per € 218.872,00.
Il valore della produzione è aumentato di € 175.592,00. Mentre i costi escluso gli
ammortamenti sono diminuiti di € 61.983,00.
Il M.O.L. escluso ammortamenti, proventi e oneri straordinari è di € 423.393,00.
I costi del rimborso del mutuo e degli investimenti per € 336.023 sono assorbiti dagli
accantonamenti e dalla rimanenza attiva.

VARIAZIONI

Amministrative

Costi assistenziali

Inoltre si sono manifestati
• Ammortamenti per € 294.297
• Proventi finanziari per € 0
• Oneri finanziari per € 138.318;
• Proventi per attività Istituzionali liberalità e beneficenza per € 98.049
• Proventi finanziari per € 5.659
• Oneri istituzionali per € 9.322
• Imposte sul reddito d’esercizio € 66.223,00, per IRAP su personale dipendente.

Empoli, 23/05/2019
Il Presidente 								

Il Segretario

**compreso affitto immobile
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MISERICORDIA SERVIZI SRL

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze al n. 05951360485 dal 29/04/2009

L

a Misericordia Servizi s.r.l. è una società costituita tra la Fondazione “Le Opere”
che detiene il 60% delle quote sociali, della Fondazione Centro Residenziale “V.
Chiarugi” che detiene il 20% e la Misericordia di Empoli che detiene il rimanente 20%.
La società è stata costituita per permettere al “Gruppo Misericordia di Empoli” di svolgere alcune attività di carattere commerciale, che le ONLUS non possono svolgere.
Attualmente la Misericordia Servizi svolge le seguenti attività:
• Gestione Libreria San Paolo
La Libreria San Paolo, che opera ad Empoli da oltre 70 anni, è un punto di riferimento per il mondo cattolico e per tutta la città. La libreria ha sede nella galleria di via del
Giglio in un locale ampio e luminoso.
• Gestione ristorante “Aristo”
Il ristorante “Aristo” collocato nell’ambito della sede di via Cavour, 32 è aperto a
pranzo, con sconti e benefici per i volontari della Misericordia.
Su prenotazione organizza anche cene e servizio catering.
• Gestione onoranze funebri
Si tratta dell’attività prevalente della società ed è stata istituita per rispondere in
maniera chiara e trasparente ad una richiesta dei nostri soci, anche al fine di ridare
una visione caritativa ad un’attività che si profila soprattutto economica.

BILANCIO AL 31/12/2018

ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 • Sede in Empoli (FI) Via Cavour n.43 • C. F. e P.IVA 05951360485

SEZIONE 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

€-

€-

€-

A) CREDITI VERSO SOCI
1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€ 4.196

€ 87.525

€ 87.525

1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO SOFTWARE

€ 42.895

€ 37.869

€ 37.869

2) DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE D'INGEGNO

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

3) AVVIAMENTO ATTIVITÀ ARISTO

€ 47.656

€ 47.656

€ 47.656

FONDI AMMORTAMENTO

- € 88.354

- € 81.714

€-

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4) ALTRE
€ 122.522

€ 90.966

€ 71.730

1) TERRENI E FABBRICATI

€-

€-

€-

a) Immobili strumentali

€-

€-

€-

b) Immobili non strumentali
2) IMPIANTI E ATTREZZATURA SPECIFICA
3) ATTREZZATURE GENERICA

€-

€-

€-

€ 34.441

€ 29.161

€ 13.500

4) MOBILI E ARREDI

€ 3.837

€ 3.837

€ 1.732

5) MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO

€ 18.869

€ 18.869

€ 17.399

6) AUTOMEZZI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE E MATERIALE
1) FONDI AMMORTAMENTO
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€ 65.375

€ 39.099

€ 39.099

€ 126.718

€ 178.491

€ 159.255

- € 71.479

- € 139.137

- € 99.810

€ 34.887

€ 37.186

€ 16.956

€ 22.630

€ 24.285

€ 4.055

€-

€-

€-

€ 12.257

€ 12.901

€ 12.901

€ 90.126

€ 76.540

€ 112.369

€ 196.831

€ 184.389

€ 183.243

€ 543.962

€ 491.348

€ 241.815

1) PARTECIPAZIONI IN: a) imprese controllate e collegate
2) CREDITI VERSO:

a) imprese controllate e collegate
b) altri

3) TITOLI
4) ACCANTONAMENTI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
1) MATERIE PRIME, DI CONSUMO E IN LAVORAZIONE
2) PRODOTTI FINITI E MERCI
3) ACCONTI
II. CREDITI VERSO:
1) CLIENTI

€ 15.250

2) ENTI COLLEGATI E CONTROLLATI

€ 38.294

€ 21.838

3) ALTRI

€ 9.650

€ 3.331

€ 25.544

- € 157.056

- € 81.462

- € 91.329

- € 166.416

- € 94.027

- € 94.399

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.
1) PARTEC. IN IMPRESE CONTROL. O COLLEG. (osp. Burkina Faso)
2) CREDITI FISCALI E TRIBUTARI
3) ALTRI TITOLI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) DEPOSITI BANCARI
2) DEPOSITI POSTALI
3) DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

€ 9.360

€ 12.565

€ 3.070

€ 637.281

€ 616.113

€ 447.610

€ 58.270

€ 3.739

€ 1.408

€ 785.677

€ 696.392

€ 525.420

D) RATEI E RISCONTI
1) RATEI E RISCONTI ATTIVI
2) CAUZIONE E ANTICIPI
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)

Lo staff della Libreria San Paolo
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SEZIONE 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITÀ

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

A) PATRIMONIO NETTO

SEZIONE 3

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLE PRESTAZIONI

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

€ 1.637.859

€ 1.562.346

€ 1.429.106

I. CAPITALE

- € 25.886

- € 25.886

- € 25.886

1) RICAVI ATTIVITÀ CIMITERIALI

€ 147.122

€ 59.615

€ 43.056

II. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

- € 61.486

- € 58.074

- € 37.087

2) RICAVI ONORANZE FUNEBRI

€ 751.394

€ 869.309

€ 717.957

III. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

€-

€-

- € 20.986

3) ATTIVITÀ LIBRERIA SAN PAOLO

€ 270.550

€ 252.401

€ 241.295

- € 87.371

- € 83.959

- € 83.959

4) ATTIVITÀ EDP E CONSUL.

€ 217.200

€ 216.212

€ 210.000

5) GESTIONE AMBULATORI

€ 33.885

€ 18.847

6) ATTIVITÀ ARISTO

€ 107.211

€ 145.072

7) PROVENTI VARI E DIVERSI

€ 110.496

€ 890

€ 3.507

- € 1.357.112

- € 1.345.076

- € 1.200.000

TOTALE PATRIMONIO NETTO
a1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
a2) FONDI PER IMPOSTE
a3) ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI

B) COSTI DIRETTI PER PRESTAZIONI

a4) ACCANTONAMENTI CON DESTINAZIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO E ACCANTONAMENTI

- € 89.067

- € 87.371

- € 83.959

- € 82.510

- € 70.246

- € 59.919

- € 82.510

- € 70.246

- € 59.919

1) DEBITI VERSO BANCHE

- € 71.981

- € 37.872

- € 26.556

2) DEBITI VERSO DIPENDENTI

- € 16.702

- € 16.254

- € 13.383

€-

€-

€-

- € 475.663

- € 404.106

- € 280.258

B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C) DEBITI

3) ACCONTI
4) DEBITI VERSO FORNITORI
5) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO (anticipi fatture)
6) DEBITI VERSO IMPRESE O COLLEG.

€-

€-

€-

7) DEBITI TRIBUTARI

- € 13.387

- € 14.556

- € 6.473

8) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUR. SOCIALE

- € 20.742

- € 17.106

- € 18.355

9) DEBITI PER CONVENZ. OSPED. BURKINA FASO
10) ALTRI DEBITI

8) COSTI ATTIVITÀ CIMITERIALI

€ 119.449

€ 94.055

€ 70.528

9) COSTI ATTIVITÀ FUNEBRI

€ 576.770

€ 594.272

€ 460.880

10) COSTI ATTIVITÀ LIBRERIA SAN PAOLO

€ 296.083

€ 285.070

€ 294.412

11) COSTI ATTIVITÀ EDP E CONSUL.

€ 211.302

€ 215.969

€ 208.745

12) GESTIONE AMBULATORI

€ 33.873

€ 19.865

13) COSTI ATTIVITÀ ARISTO
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PER PRESTAZIONI
B1) COSTI GENERALI

€ 135.845

€ 166.085

€ 217.270

€ 228.456

- € 260.720

- € 181.728

- € 177.525

14) SPESE GENERALI

- € 123.174

- € 44.969

- € 42.384

15) SPESE AMMINISTRATIVE

- € 83.279

- € 92.236

- € 80.973

- € 574

- € 5.196

- € 10.114

17) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

- € 32.996

- € 19.030

€-

18) AMMORTAMENTI DELL’ESERCIZIO

- € 20.696

- € 39.328

- € 44.053

- € 15.531

- € 17.362

- € 16.642

- € 15.531

- € 17.362

- € 16.642

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

-€ 2.192

-€ 3.049

16) IMPOSTE E TASSE SULLE ATTIVITÀ

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
20) PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI

- € 598.606

- € 489.894

- € 345.025

- € 15.494

- € 48.881

- € 36.516

E) PROVENTI DA LIBERALITÀ

TOTALE RATEI E RISCONTI

- € 15.494

- € 48.881

- € 36.516

23) LASCITI E DONAZIONI

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D)

€ 785.677

€ 696.392

€ 525.420

D) RATEI E RISCONTI
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 119.635
€ 280.748

19) PROVENTI FINANZIARI ORDINARI

- € 132
TOTALE DEBITI

€ 213.292

2) CAUZIONI E ANTICIPI

21) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
22) OFFERTE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
24) OFFERTE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
25) LASCITI E DONAZIONI
26) ONERI STRAORDINARI
22) MINUSVALENZE E INSUSSISTENZE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
24) IMPOSTE SUI REDDITI
25) RISULTATO DI ESERCIZIO

€-

€-

€-

€-

€ 3.885

€ 4.497

€ 15.989

€ 31.240

- € 2.802

- € 12.577

- € 10.254

€ 1.695

€ 3.412

€ 20.986

€ 1.695

€ 3.412

€ 20.986

26) BENEFICIENZA E OFFERTA CONCESSE
27) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

Esaminato dal Magistrato in data 23/05/2019
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

Il bilancio si riferisce all’esercizio che va dall’01/01/2018 data di costituzione al
31/12/2018; esso evidenzia un utile civilistico prima delle imposte

€ 4.497,00
La Misericordia Servizi S.R.L. è una società a responsabilità limitata costituita nell’aprile 2009, la cui attività è entrata a pieno regime dall’esercizio 2010, prevalentemente con l’attività di onoranze funebri.
Dal 2011 gestisce anche la Libreria San Paolo, dal 2012 il Ristorante ARISTO interno alla Misericordia e dal 2014 gestisce anche l’amministrazione e contabilità degli
enti controllati.

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti criteri:

La Società è amministrata da:
Amministratore Unico
Sestini Fabrizio
Direttore Generale
Panelli Andrea
L’Assemblea dei soci è composta da:
Fondazione Le Opere della Misericordia di Empoli
Ven. Arc. della Misericordia di Empoli		
Fondazione Centro Residenziale “V. Chiarugi”

quote 60% del Capitale Sociale
quote 20% del Capitale Sociale
quote 20% del Capitale Sociale

Il capitale sociale, interamente versato alla costituzione, ammonta ad € 25.886,00.
Svolge attività quali onoranze funebri, cimiteriali, socio-sanitarie, gestione di attività commerciali di compra-vendita al dettaglio di libri e articoli religiosi, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività CED e consulenze. In
specifico per quanto riguarda l’attività di CED e consulenze questa è prevalentemente svolta per gli enti del gruppo Misericordia di Empoli e riguardano la gestione amministrativa e paghe.
Onde assegnare a ciascuno i costi di competenza, dal 2015 è stato elaborato un
report inerente sia al volume d’affari che al numero di dipendenti gestiti. Il report
ripartisce i costi del servizio assegnando una percentuale per il 2018 alla Fondazione Chiarugi, alla Ven. Arc. della Misericordia di Empoli, alla Fondazione Le Opere e
alla Misericordia Servizi Srl (schema allegato).
Pur svolgendo prevalentemente attività commerciali, applica criteri e valori delle
Istituzioni che la compongono, lo scopo principale non è solo quello di perseguire
utili ma anche di offrire servizi a tariffe calmierate all’utenza e ai soci delle Istituzioni costituenti.
Le funzioni degli organi sociali e dell’Amministratore vengono svolte a titolo gratuito
e di volontariato.
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del Codice
civile in vigore dal 1° gennaio 2004 (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6) e successive modificazioni e integrazioni.
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La Società ha n.17 dipendenti di cui 4 iscritti all’INPDAP e 13 all’INPS, oltre a 0 collaboratori e 0 tirocinanti al 31/12/2018; il T.F.R. viene versato all’ente previdenziale
per gli iscritti all’Inpdap e accantonato in azienda per gli iscritti all’Inps.
Il riferimento alle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 ed introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003 n.344
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante (ai sensi dell’art. 2423 comma 1 Cod. Civ.), corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel rispetto
del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

PRINCÌPI GENERALI
• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo;
• nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
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.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell’art.2426 Cod. Civ. osservati
nella redazione del bilancio, sono i seguenti:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la
cui utilità economica si protrarrà nell’arco del tempo; sono iscritte al costo sostenuto
per la loro acquisizione comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate
sistematicamente in funzione della loro prevista residua utilità futura.
Queste ammontano ad € 92.550 e sono relative alla predisposizione dei siti internet
per la libreria, alle spese tecniche per l’avviamento del Ristorante e per altre attività
del CED. Sono ammortizzate correttamente.
Il fondo a fine esercizio ammonta a € 88.354.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo sono compresi gli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni, ammontano ad € 122.522,00; sono stati
effettuati ammortamenti per € 71.479,00.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nell’anno 2016 la Società ha acquisito partecipazione nell’Impresa Sociale a R.L.
“Rami” per € 2.400,00 di valore nominale, pari all’8% del Capitale Sociale e nel
Consorzio Icaro per € 20.230,00.
ACCANTONAMENTI FINANZIARI
Nell’anno 2016 la Società ha acquisito partecipazioni azionarie alla Cassa di Risparmio di San Miniato per nominali € 3.000,00 e quantificabili a fine esercizio in
€ 0, per effetto della fusione e incorporazione della suddetta Cassa di Risp. di San
Miniato nel Credit Agricole e conseguente svalutazione delle azioni.
Inoltre, ha accantonato una parte di TFR del personale per € 12.257,00.
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Le rimanenze finali ammontano ad € 196.831,00, sono relative a materiale cimiteriale e funebre di consumo per € 18.993,00, oggettistica e libri per € 174.831,00,
generi alimentari e prodotti per € 3.007,00.
*Crediti
I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Il valore iscritto in bilancio ammonta ad € 543.962,00 rappresentato da crediti verso
clienti esigibili entro l’esercizio successivo.
I crediti diversi rappresentano crediti maturati al 31/12/2018, per € 15.250,00 nei
confronti della Fondazione Chiarugi, da € 4.460 per fatture da emettere e € 838 per
crediti diversi.
*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. Sono composte da valori
monetari disponibili in cassa per € 9.360,00 e dalla somma algebrica dei depositi
bancari per € - 166.416,00.
* Ratei e Risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
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attivi” è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle spese
comuni a due o più esercizi per € 91.266,00 dovuti a rate anticipate di leasing su
beni strumentali.

PASSIVO

Il patrimonio netto iniziale di € 25.886,00 è incrementato dagli utili portati a nuovo di
€ 61.486,00, oltre all’utile dell’esercizio di € 1.685,00 (dopo le imposte) per un totale
di € 89.057,00.
* Trattamento di fine rapporto
Nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è stato indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 Cod. Civ.; il fondo risulta corrispondente alle
reali indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore
del personale dipendente in forza a fine esercizio è rivalutato, incrementato del
personale trasferito dalla Fondazione Le Opere, ed ammonta ad € 82.510,00 per il
personale iscritto all’INPS.
* Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I debiti verso l’Amministrazione Finanziaria, rappresentati da debito Iva e debiti per
imposte di competenza per complessivi € 13.397,00.
I debiti verso dipendenti per le competenze del dicembre 2018 ammontano ad €
16.702,00.
I debiti verso gli Istituti previdenziali e le ritenute per personale dipendente ammontano ad € 20.742,00.
I debiti verso gli Istituti di Credito, per medio e lungo termine, ammontano ad €
71.981,00.
I debiti verso i fornitori ammontano ad € 475.663,00.
Altri debiti per € 132,00.
* Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
passivi” è iscritta solo la parte di pertinenza dell’esercizio di quelle spese che sono
comuni a due o più esercizi ed ammontano ad € 15.494,00.
* Imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei
conseguenti oneri tributari di competenza dell’esercizio in applicazione della normativa vigente. Quindi escludendo le Offerte e Beneficienze effettuate.
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CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE
*Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati
sulla base di aliquote economico-tecniche che esprimono la residua possibilità di
utilizzazione di ogni cespite.
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell’esercizio, le aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta comunque la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e del valore
dei beni.
Il costo dei beni di valore inferiore a € 516,46 è stato interamente ammortizzato
nell’esercizio di acquisizione.

Per i principi contabili di cui al D.L.G.S. 139/2015 i proventi vari e diversi ammontano ad € 110.496 dove € 66.233 per rimborsi e recupero di somme corrisposte al
personale dipendente in distacco.
Si evidenziano sopravvenienze attive di bassa rilevanza di € 7.000,00 fra i proventi
diversi.
COSTI DELLA PRODUZIONE
* Costi della produzione
I costi diretti della produzione hanno registrato un incremento di € 12.046,00 e risultano così composti:
DESCRIZIONE
Servizi e attività

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti nel Patrimonio Netto
PATRIMONIO
NETTO

CONSISTENZA
INIZIALE

Capitale

PAGAMENTO
DIVIDENDI/DECR.

INCREMENTI

UTILE/PERDITA
DI ESERCIZIO

CONSISTENZA
FINALE

31/12/2018

1.345.076

1.357.122

VARIAZIONI
+12.046

Evidenziamo adesso le differenze fra ricavi e costi diretti di produzione:
ATTIVITÀ

RICAVI

COSTI

VARIAZIONI

Cimiteriali

147.122

119.449

+27.673

25.886

0

0

0

25.886

Riserva legale

0

0

0

0

0

Onoranze funebri

751.394

576.770

+174.624

Altre riserve

0

0

0

0

0

Libreria

270.550

296.083

-25.533

Ut./perd. a nuovo

58.074

0

3.412

0

61.486

Ristorante

107.211

119.635

-12.424

Utile/perd.d’es.

3.412

3.412

0

1.695

1.695

Edp e Consulenze

217.200

201.302

+15.898

Tot.Patrim.Netto

87.372

3.412

1.695

89.067

Ambulatori

33.885

33.873

+12

3.412

CONTO ECONOMICO
Art. 2427, nn. 10, 11, 12, 13 Cod. Civ.
Relativamente all’esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto
Economico per un esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico.
Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti voci dell’esercizio precedente.
Di seguito vengono commentate le classi delle voci maggiormente significative.
VALORE DELLA PRODUZIONE
* Valore della produzione
Il valore diretto della produzione registra un incremento e risulta così composto:
DESCRIZIONE
Ricavi da prestazioni diretti

72

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2018

1.550.866

1.637.859

VARIAZIONI
+86.993

Le spese promiscue sono così ripartite:
DESCRIZIONE

COSTI

Spese generali

123.174

Spese amministrative

83.279

Ammortamenti

20.696

Oneri diversi

32.996

Imposte su attività
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Per effetto del D.L.G.S 139/2015 si evidenziano all’interno degli oneri diversi €
29.996,00 per poste di competenza dell’esercizio precedente (fatture non pervenute ) e € 500 per svalutazioni crediti.
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“LE OPERE” FONDAZIONE DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
Inoltre si sono manifestati:
• Oneri finanziari di €.17.946.
Il risultato d’esercizio fiscale prima delle imposte è di € 4.487,00.
Acconti e imposte sul reddito 2018 € 2.802,00.

D

opo la Fondazione Vincenzo Chiarugi, che gestisce il nostro Centro Residenziale, è stata costituita una nuova Fondazione, chiamata appunto “Le Opere
della Misericordia”. È iscritta alla Regione Toscana come Fondazione riconosciuta;
non è una ONLUS, è un ente commerciale che può svolgere anche attività commerciale e per questo è l’ente che ha maggioranza di quote in Misericordia Servizi s.r.l.
Nel corso del 2016 è stato deciso di affidare a questa Fondazione l’organizzazione
e la ricerca fondi per le attività culturali.

Empoli, 23/05/2019
L’Amministratore Unico						 Il Direttore Generale
Sestini Fabrizio
Panelli Andrea
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“LE OPERE” FONDAZIONE DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI
Ente non commerciale • Iscritto al Registro delle persone giuridiche della Regione Toscana al n.562

BILANCIO AL 31/12/2018

ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018 • Sede in Empoli (FI) Via Cavour n.43 • C. F. e P.IVA 05673100482

Iscritto al R.E.A. al n. FI/565829

SEZIONE 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

A) CREDITI VERSO SOCI

SITUAZIONE PATRIMONIALE - PASSIVITÀ

II. UTILI D’ESERCIZIO PARTECIPATE

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPL. SOFTWARE

€ 6.496

€ 6.496

€ 6.496

€ 6.496

€ 6.496

€ 6.496

2) DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE D’INGEGNO
€-

€-

€-

€ 124.679

€ 124.679

€ 124.679

1) TERRENI E FABBRICATI

€ 123.123

€ 123.123

€ 123.123

a) Immobili strumentali

€ 123.123

€ 123.123

€ 123.123

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 213

€ 213

€ 213

€-

€-

€-

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

b) Immobili non strumentali
2) IMPIANTI E ATTREZZATURA SPECIFICA
3) ATTREZZATURE GENERICA
4) ATTREZZATURE SPECIFICHE
5) MOBILI E ARREDI
6) MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO
7) AUTOMEZZI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
1) FONDI AMMORTAMENTO
TOTALE NETTO BENI

€-

€-

€-

€ 1.343

€ 1.343

€ 1.343

€-

€-

€-

€ 131.174

€ 131.174

€ 131.174

- € 22.811

- € 21.185

- € 21.185

€ 108.364

€ 109.989

€ 109.989

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) PARTECIPAZIONI IN: a) imprese controllate e collegate

€ 15.533

€ 16.033

€ 16.033

a) imprese controllate e collegate
b) altri

3) TITOLI

€-

4) ACCANTONAMENTI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

III. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IV. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

€-

€-

€-

€-

€-

€ 123.897

€ 126.022

€ 126.022

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
2) PRODOTTI FINITI E MERCI
II. CREDITI VERSO:

€ 5.124

€ 8.342

€ 2.063

€ 5.124

€ 8.342

€ 2.063

2) ENTI

€-

€-

€-

3) ALTRI

€-

€-

€-

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

€-

€-

€-

1) PARTEC. IN IMPRESE CONTROL. O COLLEG. (osp. Burkina Faso)

€-

€-

€-

2) CREDITI FISCALI E TRIBUTARI

€-

€-

€-

- € 10

€ 210

€ 210

- € 11

€ 209

€ 209

1) CLIENTI

- € 100.000

- € 100.000

- € 100.000

€-

€-

€-

- € 24.507

- € 24.300

- € 24.300

- € 207

- € 207

- € 124.507

- € 124.507

a3) ACCANTONAMENTI ISTITUZIONALI

€-

€-

€-

a4) ACCANTONAMENTI CON DESTINAZIONE

€-

€-

€-

- € 125.360

- € 124.507

- € 124.507

€-

€-

€-

€-

€-

€-

a1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
a2) FONDI PER IMPOSTE

TOTALE PATRIMONIO NETTO E ACCANTONAMENTI
B) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)
C) DEBITI
1) DEBITI VERSO BANCHE

-€1

-€0

-€0

2) DEBITI VERSO DIPENDENTI

€-

€-

€-

3) ACCONTI

€-

€-

€-

- € 3.650

-€ 10.067

- € 10.067

5) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO (anticipi fatture)

€-

€-

€-

6) DEBITI VERSO IMPRESE O COLLEG.

€-

€-

€-

7) DEBITI TRIBUTARI

€-

€-

€-

8) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUR. SOCIALE

€-

€-

€-

9) DEBITI PER CONVENZ. OSPED. BURKINA FASO

€-

€-

€-

13) ALTRI DEBITI

€-

€-

€-

- € 3.650

- € 10.068

- € 10.068

1) RATEI E RISCONTI PASSIVI

€-

€-

€-

2) CAUZIONI E ANTICIPI

€-

€-

€-

€-

€-

€-

- € 129.010

- € 134.575

- € 134.575

4) DEBITI VERSO FORNITORI

TOTALE DEBITI (D)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D)

3) ACCONTI

al 31-12-2016

- € 853

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

1) MATERIE PRIME, DI CONSUMO E IN LAVORAZIONE

al 31-12-2017

- € 125.360

TOTALE PATRIMONIO NETTO

3) ALTRE
FONDI AMMORTAMENTO

al 31-12-2018

A) PATRIMONIO NETTO
I. CAPITALE

1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

2) CREDITI VERSO:

SEZIONE 2

3) ALTRI TITOLI
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) DEPOSITI BANCARI
2) DEPOSITI POSTALI
3) DENARO E VALORI IN CASSA

€1

€1

€1

€ 5.113

€ 8.552

€ 2.273

1) RATEI E RISCONTI ATTIVI

€-

€-

€-

2) CAUZIONI E ANTICIPI

€-

€-

€-

3) ACCONTI AL PERSONALE

€-

€-

€-

4) CREDITI TFR DA FONDAZIONE

€-

€-

€-

€ 129.010

€ 134.575

€ 128.295

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018

Redatta in forma abbreviata ai sensi dell’Art.2435 bis Cod. Civ.

SEZIONE 3

CONTO ECONOMICO

al 31-12-2018

al 31-12-2017

al 31-12-2016

€ 3.741

€ 11.713

€ 11.713

€-

€-

€-

3) PROVENTI VARII E DIVERSI

€2

€ 781

€ 781

4) DI ATTIVITÀ FORMATIVE

€-

€-

€-

5) SERVIZI SOCIO SANITARI

€-

€-

€-

6) DI LOCAZIONE IMMOBILI ISTITUZ.

€-

€-

€-

7) DI GESTIONI PATRIM./TITOLI

€-

€-

€-

A) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1) RICAVI ATTIVITÀ CIMITERIALI

Il bilancio si riferisce all’esercizio che va dall’ 01/01/2018 al 31/12/2018; ed evidenzia un utile di

2) RICAVI ONORANZE FUNEBRI

8) DI GESTIONI ENTI COLLEGATI

€ 3.739

€ 10.932

€ 10.932

ONERI:

€-

- € 6.279

- € 6.279

9) COSTI ATTIVITÀ CIMITERIALI

€-

€-

€-

10) COSTI ATTIVITÀ FUNEBRI
11) SPESE PER ATTIVITÀ FORMATIVE

€-

€-

€-

12) SPESE SERVIZI SOCIO SANITARI

€-

- € 6.279

- € 6.279

13) SPESE PER ATTIVITÀ RICREATIVE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI ISTITUZIONALI
B) COSTI GENERALI
14) SPESE GENERALI
15) SPESE AMMINISTRATIVE

€-

€-

€-

€ 3.741

€ 5.434

€ 5.434

- € 1.949

- € 4.318

- € 4.318

€-

- € 2.057

- € 2.057

- € 323

- € 635

- € 635

16) IMPOSTE E TASSE SULLE ATTIVITÀ

€-

€-

€-

17) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€-

€-

€-

- € 1.626

- € 1.626

- € 1.626

- € 421

€ 309

- € 309

18) AMMORTAMENTIDELL’ESERCIZIO
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
19) PROVENTI FINANZIARI ORDINARI
20) PROVENTI FINANZIARI SU TITOLI
21) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
D) PROVENTI DA LIBERALITÀ
22) OFFERTE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

€0

€0

€0

- € 421

- € 309

- € 309

€-

€-

€ 183

€-

€-

€ 183

- € 500

- € 360

- € 360

23) LASCITI E DONAZIONI
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
24) OFFERTE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
25) LASCITI E DONAZIONI
26) MINUSVALENZE E INSUSSISTENZE

- € 500

- € 360

27) PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE

€-

€-

€-

€ 872

€ 447

€ 630

25) IMPOSTE SUI REDDITI

- € 19

- € 240

- € 240

26) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

€ 853

€ 207

€ 390

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Esaminato dal Magistrato in data 23/05/2019

- € 360

€ 853,00
La Fondazione Le Opere è una Fondazione con personalità giuridica costituita nel
settembre 2006, la cui attività è entrata a pieno regime dall’esercizio 2007.
Svolge prevalentemente attività non commerciali, di supporto alle altre Istituzioni
del Gruppo Misericordia di Empoli ed ad altri enti non commerciali; detiene la maggioranza di quote (60%) della SRL Misericordia Servizi.
Da fine 2013 ha modificato il proprio Statuto per diventare a tutti gli effetti una fondazione culturale.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione così composto:
Presidente
Campigli Costanzo
Consigliere
Bitossi Monica
Consigliere
Ciari PierLuigi
Consigliere
Cioni Emilio
Consigliere
Giannoni Stefano
Consigliere
Maienza Pierluigi
Consigliere
Taddei Ettore
Consigliere
Guerri Giovanni
Consigliere
Fatichenti Gionata
Il Collegio Sindacale è così composto:
Presidente
Zondadelli Paolo
Membro
Carmignani Angelo
Membro
Scardigli Paolo
L’Esecutivo è così composto:
Direttore
Sestini Fabrizio
Segretario
Panelli Andrea
Le funzioni degli organi sociali vengono svolte a titolo gratuito e di volontariato.
La fondazione ha n.0 dipendenti al 31/12/2018. Dal 01/01/2014 la Fondazione ha
trasferito i dipendenti e parte dei beni alla Misericordia Servizi Srl.
Il riferimento alle norme fiscali è riferita alle disposizioni previste dalla riforma fiscale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 ed introdotta dal D.Lgs. 12/12/2003
n.344 e successive modificazioni ed integrazioni e si attiene alle disposizioni del
D.Lgs 460/97 per quanto riguarda gli Enti non commerciali.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante (ai sensi dell’art.2423 comma 1 Cod. Civ.), corri-
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sponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è redatto nel
rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti:
PRINCÌPI GENERALI
• La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo;
• nel bilancio sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• non si è resa necessaria l’adozione di alcuna delle deroghe legittimate dal comma
4 dell’art. 2423 Cod. Civ.;
• i criteri di valutazione sono conformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
Per effetto del rapporto fra attività commerciali e non commerciali, di cui al D. Lgs
460/97, viene tenuta una contabilità separata.
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.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione conformi alle disposizioni dell’art. 2426 Cod. Civ. osservati
nella redazione del bilancio, sono i seguenti:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La loro iscrizione risiede nel fatto che detti costi possano erogare benefici futuri la
cui utilità economica si protrarrà nell’arco del tempo; sono iscritte al costo sostenuto
per la loro acquisizione comprensivo degli oneri accessori e sono ammortizzate
sistematicamente in funzione della loro prevista residua utilità futura.
*Costi d’impianto e ampliamento Software
Nella voce “Software” iscritta nello Stato Patrimoniale sono inserite le seguenti
componenti:
€ 6.496
Software (programmi personalizzati e cambio licenze su terminal server)
Fondo Ammortamento
TOTALE
€ 6.496
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel
costo sono compresi gli oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Come detto in precedenza per effetto della cessione di ramo d’azienda alla Misericordia Servizi Srl ammontano ad € 124.679,00, sono stati effettuati ammortamenti
per € 1.626,00 con un fondo a fine esercizio di € 22.811,00.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La Fondazione ha diminuito la partecipazione nella società Misericordia Servizi Srl,
rimangono partecipazioni per € 15.533,00 detenendo ancora 60% delle quote.
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Non si sono manifestate rimanenze.
*Crediti
I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Il valore iscritto in bilancio ammonta ad € 5.124,00 rappresentato da crediti verso
clienti esigibili entro l’esercizio successivo.
*Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Sono composte da valori monetari disponibili in cassa per € 0, da depositi presso
c/c postali per € 0 e dalla somma algebrica dei depositi bancari per € 11,00.
* Ratei e Risconti attivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
attivi” è stata iscritta solo la parte di pertinenza degli esercizi futuri di quelle spese
comuni a due o più esercizi per € 0, cauzione per € 0, acconti al personale per € 0
e crediti per TFR di personale trasferito di € 0.

PASSIVO

Il patrimonio netto iniziale di € 100.000,00 è incrementato dagli utili portati a nuovo
di € 24.507,00 e dall’utile dell’esercizio di € 853,00 per un totale di € 125.360,00.
* Trattamento di fine rapporto
Nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” è stato indicato l’im-
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porto calcolato a norma dell’art. 2120 Cod. Civ.; il fondo risulta corrispondente alle
reali indennità maturate globalmente, comprensivo delle quote pregresse a favore
del personale dipendente in forza a fine esercizio è rivalutato ed ammonta ad € 0,
in quanto la Fondazione ha trasferito tutto il personale.
* Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I debiti verso l’Amministrazione Finanziaria, rappresentati da debito Iva e debiti per
imposte di competenza per complessivi € 0.
I debiti verso dipendenti ammontano ad € 0.
I debiti verso gli Istituti previdenziali e le ritenute per personale dipendente ammontano ad € 0.
Risulta, invece, un credito verso l’INAIL per premi corrisposti negli anni precedenti.
I debiti verso gli Istituti di Credito, per medio e lungo termine, ammontano ad € 1,00.
I debiti verso i fornitori ammontano ad € 3.650,00.
* Ratei e risconti passivi
In osservanza al principio della competenza temporale ed economica, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi: nella voce “Ratei e Risconti
passivi” è iscritta solo la parte di pertinenza dell’esercizio di quelle spese che sono
comuni a due o più esercizi ed ammontano ad € 0.
* Imposte sul reddito d’esercizio
Le imposte sono determinate sulla base di una realistica stima degli imponibili e dei
conseguenti oneri tributari di competenza dell’esercizio in applicazione della normativa vigente. Per effetto della doppia imposizione fra attività non commerciali e
attività commerciali si verificherà una differente imposizione in sedi di compilazione
del Modello Unico ENC. Inoltre, la contabilità è stata tenuta separata per poter calcolare in maniera corrente sia l’imponibile fiscale che le rilevazioni IVA.
CRITERI APPLICATI NELLE RETTIFICHE DI VALORE
*Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati
sulla base di aliquote economico-tecniche che esprimono la residua possibilità di
utilizzazione di ogni cespite.
Relativamente ai beni materiali strumentali acquisiti nel corso dell’esercizio, le aliquote sono state applicate nella misura del 50% ritenendo che ciò consenta comunque la corretta rappresentazione in bilancio degli ammortamenti e del valore
dei beni.
Il costo dei beni di valore inferiore a € 516,46 è stato interamente ammortizzato
nell’esercizio di acquisizione.
Per l’anno sono stati fatti ammortamenti in maniera ridotta.

82

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti nel Patrimonio Netto
PATRIMONIO
NETTO

CONSISTENZA
INIZIALE

Capitale

DECREMENTI

INCREMENTI

UTILE/PERDITA
DI ESERCIZIO

CONSISTENZA
FINALE

100.000

0

0

0

100.000

Riserva legale

0

0

0

0

0

Altre riserve

0

0

0

0

0

Ut/perd.a nuovo

24.300

0

207

0

24.507

Utile/perd.d'es.

207

207

0

853

853

Tot.Patrim.Netto

124.507

207

207

853

125.360

CONTO ECONOMICO
Art. 2427, nn. 10, 11, 12, 13 Cod. Civ.
Relativamente all’esposizione ed al dettaglio delle voci che compongono il Conto
Economico per un esame generale, rinviamo alla lettura del Conto Economico.
Le voci del Conto Economico sono state raffrontate con le corrispondenti voci dell’esercizio precedente.
Di seguito vengono commentate le classi delle voci maggiormente significative.

VALORE DELLA PRODUZIONE
* Valore della produzione
Il valore della produzione non è stato rilevato per il 2018 in quanto la Fondazione non
effettuerà più attività operative.
DESCRIZIONE
Ricavi da prestazioni

31/12/2017
11.713

31/12/2018
3.741

VARIAZIONI
7.972
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GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES
COSTI DELLA PRODUZIONE
* Costi della produzione
I costi della produzione non sono stati rilevati per il 2018 in quanto la Fondazione non
effettua più attività operative.
ATTIVITÀ

31/12/2017

31/12/2018

VARIAZIONI

Servizi e attività

0

0

0

Spese generali

0

2.057

+2.057

635

323

-312

1.626

1.626

0

0

0

0

2.261

4.006

+1.745

Spese amministrative
Ammortamenti
Imposte sulle attività
Totale

I

l gruppo Donatori sangue Fratres nasce il 2 giugno del 1950 per iniziativa di alcuni fratelli della Misericordia di Empoli. È stato il primo gruppo di donatori sorto in
seno alla Misericordia a livello nazionale (insieme al gruppo di Rifredi).
Gli iscritti sono 514, dei quali 19 sono i nuovi dell’anno 2018, 82 benemeriti e 5 soci
collaboratori. Le donazioni effettuate nell’anno 2018 sono state 672 totali, di queste
531 sono state quelle di sangue, 137 le plasmaferesi e 4 multicomponent.
Il numero di donatori che hanno donato nel 2018 è stato di 366.

Inoltre si sono manifestati:
• Proventi finanziari per € 0
• Liberalità per € 0
• Oneri finanziari € 421,00
• Sopravvenienze passive per € 500 relative alla partecipazione alla società Futura Digital Scrl
• Società liquidata e minusvalenze per € 0.
Imposte d’esercizio €19,00 per rettifiche.

Empoli, 23/05/2019
Il Segretario 								

Il Presidente

Gruppo Fratres EMPOLI

Via Cavour, 32 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.7255 - 377.6889878
Seguici anche su
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CONTATTI

SEGUICI SU
@Misericordia
DiEmpoli

DONA IL

5X1000
ALLA
MISERICORDIA DI EMPOLI

C.F. 82000770485

VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

CENTRALE OPERATIVA
Via Cavour, 32 - 50053 Empoli
Tel. 0571.7255 | Fax 0571.700121
centrale@misericordia.empoli.fi.it
www.misericordia.empoli.fi.it
Servizio agli infermi | Trasporti sanitari e sociali
Assistenza domiciliare | Servizio infermieristico
Protezione Civile | Centro Formazione
CENTRO SERVIZI E AMMINISTRAZIONE
Direzione | Segreteria Soci | Consultorio Familiare
Tel. 0571.725062
info@misericordia.empoli.fi.it
CENTRO EMMAUS
Casa Albergo | Tel. 0571.711280
Mensa Popolare | Tel. 0571.82213
AMBULATORI MEDICI SPECIALISTICI
Tel. 0571.534915
CENTRO RESIDENZIALE “V. CHIARUGI”
Tel. 0571.590219

WHATSMISEMPOLI
348.8162713
RICORDIAMO CHE PRESSO
LA LIBRERIA SAN PAOLO
DI VIA DEL GIGLIO I NOSTRI
SOCI HANNO DIRITTO ALLO
SCONTO DEL 10% SUI LIBRI

ONORANZE FUNEBRI
Tel. 0571.536040 | Fax 0571.530017
CIMITERI
Empoli | Fontanella | Tel. 0571.922608
SEZIONE SPICCHIO E SOVIGLIANA
Tel. 0571.902201
LIBRERIA SAN PAOLO
Tel. 0571.73280
GRUPPO FRATRES EMPOLI
Tel. 0571.7255 | 377.6889878
gruppoempoli@fratres.eu

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI

Via Cavour, 32 - 50053 Empoli | Tel. 0571.7255 | Fax 0571.700121 | centrale@misericordia.empoli.fi.it
www.misericordia.empoli.fi.it

