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Sede : Milano – Viale Marotta, 8
P.IVA 11420250158 – C.F. 97050480157

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020

PREMESSA
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che sottoponiamo al Vostro esame per l’approvazione
evidenzia un avanzo di gestione pari a euro 4.563.
L’Associazione ha svolto l’attività in linea con quelle previste dallo Statuto e per informazioni dettagliate su
quanto svolto nel corso dell’esercizio si rinvia alla Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio Direttivo.
Per quanto attiene l’ impatto sul sistema economico finanziario della Associazione, l’emergenza Covid 19 non
ha generato, per l’esercizio 2020, motivi di preoccupazione e si sono potuti mantenere adeguati e corretti flussi
di cassa, tali da garantire il rispetto di tutti gli impegni finanziari.

CRITERI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE
Il bilancio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo
di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione ed il
risultato economico dell’esercizio.
Tutti i valori esposti nella presente nota integrativa sono espressi in unità di euro.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti
i dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:






la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza
nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati
rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente
dell’esercizio precedente.
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La nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione adottati.
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Le Immobilizzazioni Immateriali e le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo originario di acquisto,
comprensivo di tutti quei costi che hanno comportato un incremento del valore dei beni.
Ammortamenti
Non sono stati modificati i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni.
Gli ammortamenti sono stati calcolati sui singoli beni in relazione alla loro possibilità di utilizzo, applicando, a
partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, i coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1988 ritenuti
sufficientemente rappresentativi del normale periodo di deperimento e consumo.
Gli ammortamenti riferiti ai costi di ristrutturazione immobili di proprietà terzi sono stati calcolati tenendo
conto della durata dei relativi contratti di locazione.
I coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono i
seguenti:
descrizione
Spese ristrutturazione immobili
Software
Fabbricati
Container
Impianto fotovoltaico
Impianti
Attrezzature cucina
Attrezzature varie
Mobili e arredi
Macchine elettroniche
Automezzi civili

Coefficiente
in relazione alla durata dei rispettivi contratti
20%
non ammortizzati
10%
9%
10%
12%
20%
12%
25%
25%

Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell’esercizio si è ritenuto adeguato applicare le aliquote
ridotte del 50%.
Immobilizzazioni Finanziarie
Sono iscritte in bilancio al loro costo originario e riguardano partecipazioni in altre imprese, depositi cauzionali
e prestiti finanziari.
Crediti e Debiti
I Crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo al termine dell’esercizio e i Debiti sono esposti in
bilancio al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “attivo” dello stato patrimoniale, corrispondono alle giacenze sui
conti correnti intrattenuti presso le banche oltre alla liquidità esistente nella cassa sede, altri centri sociali e
sulle carte prepagate; le liquidità sono state valutate ed iscritte al loro valore nominale.
Ratei e Risconti
I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio sulla base del criterio della competenza economica temporale dei costi
e dei ricavi cui afferiscono.
Fondo Trattamento Fine Rapporto
Il fondo rappresenta l’effettivo debito maturato a favore di tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2020,
calcolato sulla base delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti, al netto degli acconti erogati.
Altri Fondi
Sono iscritti fra le passività ed accolgono gli accantonamenti stanziati in previsione di costi o debiti di esistenza
certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio non era determinabile l’ammontare.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi generici privi di giustificazione economica.
Patrimonio netto
E’ rappresentato dal Fondo di dotazione e dagli avanzi degli esercizi precedenti.
Imposte dell’esercizio
Sono state determinate nel rispetto delle norme tributarie vigenti.
Credito imposta sanificazione
L’art. 125 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per la
sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività.
Tra i Proventi è stato iscritto l’ammontare del credito d’imposta di euro 8.341 relativo a quanto riconosciuto
sulle spese sostenute entro il 31.12.2020.
Sospensione rate finanziamento e mutui
Per alcuni finanziamenti si è ottenuta la sospensione del pagamento delle rate e precisamente n. 6 rate scadenti
dal 30.04.2020 al 30.09.2020 (mutuo per impianto fotovoltaico) e n. 4 rate scadenti dal 31.07.2020 al
30.04.2021 (mutuo ipotecario fabbricato Cabiate).
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Immobilizzazioni Immateriali
Le Immobilizzazioni Immateriali hanno avuto le seguenti movimentazioni :
descrizione
Ristrutt. Cassinetta
Ristrutt. Casa Ruth
Ristrutt. Ruth – via
Padova
Ristrutt. Cabiate

Valore netto al
31.12.2019
97.688
82.017
3.157

Ristrutt. S.Gregorio
Ristrutt. Alisei
Ristrutt. Esterni PL
Ristrutt. C.na Molino
Ristrutt. Aler Radici
Ristrutt. Aler Room
TOTALE

Incrementi

Decrementi

Ammortamenti
(34.090)
(27.367)
(1.579)

Valore netto al
31.12.2020
67.575
54.651
1.578

496

(496)

-

10.054
15.280
55.620
9.333
273.645

(3.361)
(5.117)
(18.551)
(346)
(923)
(2.338)
(94.169)

6.693
10.163
37.069
8.987
1.846
4.677
193.238

3.977

2.769
7.015
13.762

Immobilizzazioni Materiali
Le Immobilizzazioni Materiali hanno avuto le seguenti movimentazioni:
descrizione
Fabbricato Cabiate
Fabbricato Busto Arsizio
Imp. Fotovoltaico
Impianti
Attrezzature cucina
Attrezzatura varia
Mobili e arredi
Macchine Elettroniche
Automezzi
Container
TOTALE

Valore netto al
31.12.2019
361.440
55.000
42.900
8.206
951
1.785
11.100
5.336
1.125
487.842

Incrementi

Decrementi

Ammortamenti

2.257
1.631
4.209

8.097

-

(0)
(0)
(11.880)
(1.601)
(220)
(1.036)
(5.246)
(2.979)
(750)
(0)
(23.712)

Valore netto al
31.12.2020
361.440
55.000
31.020
6.604
732
3.006
7.485
6.565
375
472.227

Immobilizzazioni Finanziarie
Di seguito si riporta la natura delle immobilizzazioni finanziarie:
descrizione
Partecipazioni in altre imprese
Depositi cauzionali
Prestiti a soci Cons. Molino SG
TOTALE

Valore al
31.12.2019
5.516
7.485
79.000
92.002

Variazioni

(2.276)
(2.276)

Valore al
31.12.2020
5.516
5.209
79.000
89.725
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Le partecipazioni in altre imprese rappresentano la partecipazione:
- nella Banca Etica per euro 516 e nel Consorzio Sociale Cascina Molino San Gregorio per euro 5.000.

Crediti
Dettaglio dei crediti iscritti in bilancio:
descrizione
Crediti v/Clienti
Crediti su progetti
Crediti tributari
Altri Crediti
TOTALE

Valore al
31.12.2019
612.639
263.019
809
4.354
880.821

Variazioni
365.493
(151.610)
7.141
(185)
220.838

Valore al
31.12.2020
978.132
111.409
7.950
4.169
1.101.659

I crediti verso clienti sono esposti al netto di un fondo rischi su crediti per euro 5.279; tale fondo è ritenuto
congruo a coprire il rischio d’inesigibilità dei crediti verso clienti. Nel corso dell’esercizio il fondo non ha subito
variazioni.
Valore fondo al 31.12.2019
Utilizzo per perdita su crediti
Accantonamento dell’esercizio
TOTALE

5.279
5.279

La voce Crediti verso clienti è così rappresentata:
Crediti v/clienti
Fatture da emettere
Note credito da emettere
F.do rischi su crediti
TOTALE

457.810
585.633
(60.033)
(5.279)
978.132

La voce Crediti su progetti ammonta ad euro 111.409 rispetto ad euro 263.019 al 31.12.2019.
La voce “Crediti tributari” comprende l’ammontare di euro 7.806, relativo al credito d’imposta per le
spese di sanificazione sostenute entro il 31.12.2020, e non ancora compensato con altri debiti tributari.
La voce Altri Crediti è così composta:
Credito incentivo fotovoltaico
Crediti v/fornitori cto anticipi
Crediti v/altri
TOTALE

1.851
2.149
169
4.169

Crediti di durata superiore a cinque anni
In relazione alla loro scadenza, si precisa che non vi sono crediti con scadenza superiore a cinque anni.
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Disponibilità liquide
Saldano complessivamente in € 620.877 con un incremento di € 584.824 rispetto alla chiusura precedente e il
dettaglio è così rappresentato:
Descrizione
Banche c/ordinari
Banca c/ordinario – donazione
Cassa sede
Casse vari centri
Carte prepagate
TOTALE

Valore al
31.12.2020
247.546
358.178
297
4.172
10.684
620.877

Valore al
31.12.2019
24.065
635
2.190
9.163
36.053

Nel mese di luglio 2020 è pervenuto dalla Fondazione Sasso di Maremma un contributo di euro 350.000, che
verrà utilizzato dall’Associazione per un progetto relativo ad un nuovo piano di rilancio delle attività sociali
rivolte all’accoglienza.

Ratei e risconti attivi
La voce accoglie ratei attivi e risconti attivi la cui natura e valore sono indicati nel seguente dettaglio:
descrizione
Ratei attivi
Affitti
Risconti attivi
Premi assicurativi e canoni diversi
Competenza esercizio 2021
TOTALE

Valore al
31.12.2020

Valore al
31.12.2019

-

1.050

15.207

3.412

15.207

4.462

PASSIVO
Patrimonio netto
E’ costituito dalle poste sotto indicate che nel corso dell’esercizio hanno subìto le seguenti movimentazioni:
descrizione
Fondo dotazione
Avanzo esercizi precedenti
Avanzo esercizio 2019
Avanzo esercizio 2020
TOTALE

Valore al
31.12.2019
26.000
127.916
9.282
163.198

incrementi

decrementi

9.282
9.282
4.563
13.845

9.282

Valore al
31.12.2020
26.000
137.198
4.563
167.762

Fondo T.F.R.
Il fondo trattamento di fine rapporto salda in € 601.365 e presenta la seguente movimentazione:
descrizione

Valore al
31.12.2019

incrementi

Decrementi

Valore al
31.12.2020
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Fondo T.F.R.

577.954

90.959

67.548

601.365

L’incremento di euro 90.959 rappresenta il costo accantonato nell’esercizio.
Nei decrementi sono esposti gli importi dei TFR pagati ai dipendenti a seguito di dimissioni per euro 62.913, il
TFR trasferito ai fondi di previdenza complementare per euro 3.230 e quanto versato all’erario per l’imposta
sostitutiva di euro 1.405.

Altri Fondi
La voce si riferisce a fondi stanziati in esercizi precedenti in relazione a ragionevoli e prevedibili impegni che
si riteneva di dover sostenere e incrementati nell’esercizio in esame.
In dettaglio sono così rappresentati:
descrizione
Fondo per progetto piano di
rilancio
Fondo manutenzioni e riparazioni
TOTALE

Valore al
31.12.2019
-

incrementi

decrementi

350.000

-

Valore al
31.12.2020
350.000

87.900
87.900

32.000
382.000

---

119.900
469.900

Il valore dei fondi accantonati nell’esercizio trovano collocazione tra gli oneri del Conto Economico.
Nel Fondo progetto piano di rilancio si evidenzia l’accantonamento di €. 350.000 riguardante il contributo
ricevuto nel mese di luglio 2020 dalla Fondazione Sasso di Maremma e come stabilito con l’ente donante
l’importo verrà utilizzato per il potenziamento delle attività sociali rivolte alla accoglienza;
L’accantonamento al Fondo manutenzioni e riparazioni si è reso necessario a seguito di importanti
interventi sulle infrastrutture di Via Marotta ed in particolare l’adeguamento del sistema fognario resosi
necessario in considerazione di problematiche ambientali e igienico sanitarie.

Debiti
Dettaglio dei debiti esposti in bilancio:
descrizione
Banche entro esercizio successivo
Banche oltre esercizio successivo
Acconti
Fornitori
Debiti tributari
Debiti v/istituti di previdenza
Altri debiti
TOTALE

Valore al
31.12.2019
235.691
142.772
3.550
273.192
31.378
71.731
171.299
929.614

Incrementi

decrementi

319.122
9.156
3.550
47.737
2.852
11.117
51.647
384.738

60.443

Valore al
31.12.2020
554.813
133.616
225.455
34.230
82.848
222.946
1.253.908

Banche
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In relazione alla loro esigibilità, i debiti v/banche sono così rappresentati:
. esigibili entro l’esercizio successivo
Banche C/C ordinario
Banche C/ anticipi fatture
Banca Intesa – finanziamento
Banca Prossima (ora Intesa) – finanziamento fotovoltaico
Banca Popolare di Sondrio – mutuo ipotecario
Totale
. esigibili oltre l’esercizio successivo
Banca Prossima (ora Intesa) – finanziamento Fotovoltaico
Banca Popolare di Sondrio – mutuo
Totale

5.658
345.688
166.909
17.974
18.583
554.813
20.810
112.806
133.616

Il mutuo ipotecario contratto con la Banca Popolare di Sondrio per un ammontare di euro 440.000 prevedeva
la durata di 15 anni, con l’ultima rata scadente il 31/07/2023; in base alla moratoria concessa la scadenza del
mutuo è ora prorogata al 31/07/2024. Per questo debito è stata rilasciata garanzia ipotecaria sull’immobile
sito nel Comune di Cabiate.
Nel corso del 2012 la Banca Prossima (ora Intesa) ha accordato un finanziamento di euro 145.200 della durata
di 10 anni, con ultima rata scadente il 31/07/2022, a fronte dell’investimento per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico. La scadenza del finanziamento è ora prorogata al 31/01/2023.
Nell’esercizio 2020 la Banca Intesa ha concesso un finanziamento di euro 200.000 ultima rata scadente il
30/10/2021.
Fornitori
I debiti verso fornitori sono così suddivisi:
Fornitori
Fatture e note credito da ricevere
Totale

158.686
66.769
225.455

Debiti Tributari
I debiti tributari si riferiscono a:
Erario c/ritenute dipendenti e assimilati
Erario c/ritenute lavoro autonomo
Erario c/Ires
Erario c/Iva
Erario c/esattoria Tari
Totale

27.897
1.538
39
342
4.414
34.230

Debiti v/Istituti di previdenza
I debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali sono così dettagliati:
Debiti v/Inps dipendenti e assimilati
Debiti v/Inail
Debiti per Contributi su ferie e ROL

62.525
636
19.688

8

Totale

82.848

Altri debiti
La voce Altri debiti è così composta:
Retribuzioni dipendenti e assimilati
Dipendenti per ferie e ROL
Borse lavoro
Debiti v/fondi complementari
Trattenute sindacali c/dipendenti
Debiti v/partners
Debiti verso altri
Totale

86.102
66.621
850
501
543
67.316
1.013
222.946

Debiti di durata superiore a cinque anni
In relazione alla loro scadenza, si precisa che non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni.

CONTO ECONOMICO
Si propone il dettaglio delle voci che compongono la struttura del Conto Economico.
Proventi e ricavi attività

Proventi attività tipiche
Descrizione
Proventi da Enti pubblici per servizi
Proventi da Enti privati per servizi
Proventi da Privati per servizi
Contributi su progetti enti pubblici
Contributi su progetti enti privati
Totale proventi attività tipiche

2020
2.323.363
7.494
9.600
105.493
31.357
2.477.307

2019
2.209.729
8.019
9.600
60.216
38.948
2.326.511

2020
13.105
8.341
7.020
350.000
65
22.248
400.778

2019
8.222
13.394
90
23.350
45.056

Proventi vari
Descrizione
Contributo 5 x 1000
Contributo sanificazione
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
Quote e contributi Associati
Rimborso distacco dipendenti
Totale proventi vari
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Il contributo di euro 350.000 ricevuto dalla Fondazione Sasso di Maremma, come detto in precedenza, é stato
accantonato alla voce “Altri Fondi” per essere utilizzato per un nuovo progetto di rilancio delle attività sociali
dell’Associazione.

Proventi Fotovoltaico
Descrizione
Ricavi SSP
Incentivi GSE
Totale proventi fotovoltaico

2020
753
11.720
12.474

2019
753
11.646
12.399

2020
5.481
5.481

2019
7.183
7.183

2020
12.695
7.567
628
29.354
50.244

2019
14.254
2.059
36
22.094
38.443

Raccolta Fondi
Descrizione
Donazioni varie
Totale raccolta fondi

Altri Proventi
Descrizione
Rimborso affitti e spese condominiali
Rimborsi vari strutture
Rimborsi assicurativi
Sopravvenienze attive
Totale altri proventi

Nella macro classe “proventi vari” trova collocazione la voce Sopravvenienze attive per euro 29.354 riferita a
quote di proventi o di minori costi non rilevati nei precedenti esercizi di competenza.

Oneri e Costi
Descrizione
Acquisti e materiale di consumo
Costi per servizi:
Spese dirette di funzionamento
Spese per utenze
Servizi generali
Servizi promozionali e raccolta fondi
Godimento beni di terzi
Retribuzioni personale e assimilati
Oneri diversi di gestione
Totale

2020
251.074

2019
194.086

214.011
130.960
108.844
683
56.699
1.603.131
45.984
2.411.384

225.574
114.201
105.171
1.893
57.186
1.487.008
50.472
2.235.590

La voce “oneri diversi di gestione” accoglie, per complessivi euro 21.255, costi di competenza di esercizi precedenti e l’
insussistenza di ricavi rilevati in esercizi precedenti.

Proventi ed oneri finanziari
Il prospetto riporta in dettaglio le seguenti voci:
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Proventi finanziari
Descrizione
Interessi attivi bancari e diversi
Abbuoni attivi
Totale

2020
10
40
50

2019
4
25
27

2020
8.631
4.214
4.769
121
11.822
19
29.576

2019
12.215
4.264
4.065
526
10.985
4
32.059

Oneri finanziari
Descrizione
Interessi passivi c/c bancari
Interessi passivi mutuo Pop. Sondrio
Interessi passivi finanz. Banca Prossima
Interessi passivi diversi
Commissioni e spese bancarie
Abbuoni passivi
Totale

Imposte dell’esercizio
Le imposte ammontano a complessive euro 930 e riguardano l’ Ires a carico dell’esercizio calcolata sul reddito
catastale dei fabbricati, sul reddito della locazione del fabbricato sito in Busto Arsizio, ricevuto in donazione e
sui ricavi fatturati per il fotovoltaico.

Personale
Il personale in forza al 31.12.2019 è rappresentato da 59 persone dipendenti, di cui n. 39 full time e n. 20 part
time, ed 1 collaboratore.
Il costo complessivo delle retribuzioni dei dipendenti e del collaboratore, contributi e T.F.R. ammonta ad euro
1.603.131 rispetto ad euro 1.487.008 al 31.12.2019.

Informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Lo scenario nazionale è stato caratterizzato dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e dalle misure
restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche.
Tale circostanza ha ripercussioni sulle attività economiche. I potenziali effetti sul bilancio saranno oggetto di
un costante monitoraggio e il Consiglio di Amministrazione è particolarmente attento ad ogni evoluzione e
cambiamento di scenario, al fine di assumere ogni possibile azione nell’interesse della Associazione e in caso
di necessità si utilizzeranno, se necessario, gli ammortizzatori sociali.
La costituzione della cooperativa sociale Ceasoltreilpregiudizio, avvenuta in data 10/12/2020, rappresenta
un’evoluzione ed un rafforzamento delle attività in capo all’associazione Ce.A.S. In data 15/03/2021 è stato
redatto l’atto notarile relativo al conferimento del ramo d’azienda tra l’associazione e la cooperativa sociale. La
perizia, redatta dal Dottore Commercialista incaricato, ha quantificato in €. 85.000 il valore delle attività
conferite alla cooperativa. Poiché tali attività sono costituite da accreditamenti e convenzioni con la pubblica
amministrazione (ATS, comuni) è necessario che si concludano i processi di istruttoria delle amministrazioni
interessate, al fine di completare le volture dei contratti. L’associazione Ce.A.S. risulterà essere titolare dei
contratti sino al completamento delle istruttorie avviate.
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Trasparenza
Comma 125 art. 1 L. 124/2017 - contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si segnala che, nel corso dell’esercizio in commento, l’ Associazione ha incassato, da pubbliche amministrazioni,
importo relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in danaro e in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva per prestazioni di servizi rese, per l’importo complessivo di euro 104.313

Ente
Comune di Milano

Data
acconto 06/04/2020
saldo 02/11/20

Importo
21.000

Comune di Milano

10/11/2020

58.004

Comune di Milano –
Cooperativa Lotta contro
L’Emarginazione

03/11/2020

3.863

Contributo 5 per mille
Contributo 5 per mille
Contributo
sanificazione
(art. 125 DL. 34/2020)
Totale

30/07/2020
06/10/2020
31/12/2020

6.487
6.618
8.341

Progetto
Progetto "Milano No Slot Ascolta - Interventi
finalizzati allo sviluppo e al consolidamento di
azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico
Do.Ri.N.A. Donne in Rinascita verso Nuove
Autonomie
Potenziamento dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle
donne vittime di violenza e ai lori figli e
rafforzamento della rete dei servizi territoriali
Progetto Networking 3.0 Individuazione di
Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo
Settore, a sostegno della realizzazione,
nell’anno 2019, di iniziative e percorsi di
inclusione sociale delle persone con disagio
psichico nelle aree prioritarie di intervento
individuate dal Patto Cittadino per la Salute
Mentale: Prevenzione/Lotta allo Stigma Ascolto
Abitare
–
Lavoro
–
Carcere/Roms/Nuove emergenze
Erogazione 5 per mille anno 2018
Erogazione 5 per mille anno 2019
Sostegno Emergenza Covid-19

104.313

Immobili in concessione gratuita
Ente
Comune di Milano

Comune di Milano

Comune di Milano

Indirizzo
Via Marotta 8
Milano
(Parco
Lambro)
“Cassinetta S. Gregorio”
concessione 30 anni a far data
dal 02.07.1991
Appartamento in Via Padova
nr. 31 Milano
Durata anni 6 a far data dal
03.03.2016

Magazzino in Via Madre Picco
31 Milano

Descrizione attività
attività di riabilitazione sociale e attività
sociali in genere – durata

Valore locaz.
Non quantificabile

Progetto "Abitare Insieme" che consiste
nell'aiutare le persone nell'integrazione
sociale, ovvero la necessità di favorire un
effettivo ritorno al tessuto sociale di tutti quei
soggetti che, per diverse ragioni, hanno
affrontato un percorso in comunità
(terapeutico e/o educativo)
Progetto "Magazzino Solidale" che consiste
nel recupero e immagazzinamento di arredi e

Non quantificabile

Non quantificabile
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Durata anni 6 a far data dal
03.03.2016

materiale che vengono offerti all'Associazione
in donazione da privati.

Milano, 25 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Cavedon
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