
NOTA INTEGRATIVA al BILANCIO dell’ESERCIZIO 2020
———————————

CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
La presente nota integrativa costituisce, unitamente allo stato patrimoniale ed al rendiconto

gestionale, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020.
Tale documento è stato redatto secondo le raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit,

incaricata da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, di predisporre le linee guida
per gli amministratori degli enti non commerciali, al fine di rendere i bilanci chiari, uniformi e
confrontabili fra loro.

Detto documento è stato recepito ed approvato da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti nella propria riunione del 28 febbraio 2001, diventando un punto di riferimento per le
aziende che, come la nostra, operano nel settore del non profit.

INDICAZIONI PRELIMINARI
1) Il presente bilancio è stato sottoposto alla preventiva verifica del Collegio Sindacale attualmente

in carica presso il nostro Ente.
2) In merito alle imposizioni fiscali, si fa presente che la Fondazione possiede la qualifica di

ONLUS ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 460/97 in funzione delle attività da questa svolte.
Il possesso della qualifica di Onlus fa sì che lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività

connesse, esercitate nei limiti di cui al D.Lgs. 460/1997, nel perseguimento di esclusive finalità di
solidarietà sociale, non siano considerate attività imponibili ai fini delle imposte sul reddito.
Rimangono imponibili i redditi diversi, nella fattispecie i redditi dei terreni e dei fabbricati, tassati con
l’aliquota Ires agevolata pari al 50% di quella ordinaria e, quindi, per l’esercizio 2020 pari al 12,00%.

Per quanto riguarda l’Irap, Imposta Regionale sulle Attività Produttive, la normativa distingue le
attività istituzionali da quelle connesse. Per le prime, la base imponibile del tributo è costituita
dall'ammontare dell’imponibile contributivo del costo del personale dipendente, assimilati e
collaborazioni coordinate e continuative; per le seconde, la base imponibile è costituita dal valore della
produzione netta.

L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari al 3,90% dell'imponibile; la Regione Toscana ha confermato
anche per il 2020 l’aliquota agevolata del 2,98% per le ONLUS, applicabile soltanto all'imponibile
relativo alle attività istituzionali esercitate.

3) I dipendenti della Fondazione al 31.12.2020 ammontano complessivamente a 397 unità (387 nel
2019), di cui 333 con contratto a tempo indeterminato (333 nel 2019), 17 con contratto a tempo
determinato per sostituzioni (26 nel 2019), 47 con contratto a tempo determinato acausale ai sensi del
D. Lgs 81/2015 (28 nel 2019).

4) Con riferimento agli adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali
(D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), si precisa che la Fondazione segue tutte le prescrizioni previste dalla
normativa; per quanto concerne il Documento Programmatico per la Sicurezza, si precisa che è stato
abrogato dal D.L. n. 16/2012.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ESPOSIZIONE
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423 bis del Codice

civile ed in particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell’attività;
- i proventi e gli oneri sono stati iscritti secondo il principio della competenza;



- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo
la sua chiusura;

- i proventi sono stati inclusi soltanto se relativi ad operazioni realizzate alla data di chiusura
dell’esercizio.

- non si sono verificati casi eccezionali che hanno reso necessario il ricorso a deroghe ai principi
di valutazione.

- Il rendiconto gestionale evidenzia i proventi e gli oneri conseguiti dalla Fondazione
nell’esercizio.

- I valori esposti nella situazione patrimoniale e nei rendiconti gestionali sono confrontati con
quelli relativi all’esercizio precedente.

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’

Immobilizzazioni immateriali
Sono costituite dai costi sostenuti per le licenze software ad utilizzo pluriennale e dai costi notarili

sostenuti nell’esercizio 2011 per la stipula dei mutui ipotecari; il valore esposto in bilancio è al netto
del fondo ammortamento; le quote di ammortamento sono pari al 20% per le licenze e al 3,3% per i
costi dei mutui, in proporzione alla durata dei piani di rimborso.

Complessivamente, sono passate da € 65.969,45 del 2019 ad € 72.889,78 del 2020; su tale voce si è
registrato un incremento di € 2.049,60 per la realizzazione della piattaforma “AWINGU” per
l'attivazione dello smart working, di € 22.826,20 l'aggiornamento alla versione WEB e
all’implementazione dei moduli Human Resource e Safety del software Paghe e Gestione del
Personale Zucchetti, di € 463,60 per un aggiornamento del software di contabilità per l’importazione
automatica dei bilanci paghe mensili e di € 488,00 per l’acquisto di n. 1 licenza di Office Standard
2019 EDU; si è altresì rilevata una riduzione di € 16.706,42 per effetto dell’ammortamento annuale.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo d’acquisto maggiorato degli oneri accessori, ivi compresa l’iva che, in

considerazione dell’attività svolta dalla Fondazione, non è recuperabile.
Tali immobilizzazioni vengono ammortizzate sistematicamente con l'applicazione delle seguenti

aliquote, stabilite con il D.M. 31.12.1988, ritenute congrue avuto riguardo alla residua possibilità di
utilizzazione dei beni:

- fabbricati 3%
- impianti generici 25%
- impianti specifici 12,5%
- impianti trattamento acque 15%
- attrezzature generiche 25%
- arredamento e attrezzature sanitarie 10%
- mobili ed arredi 12%
- macchine elettroniche 20%
- automezzi 20%
- autovetture 25%
La voce terreni e fabbricati comprende gli immobili di proprietà della Fondazione, il cui valore

iniziale è stato assunto, al momento della sua trasformazione da Ente di diritto pubblico a Ente di
diritto privato, sulla base di una perizia di stima.



Per questi beni non sono state effettuate rivalutazioni.
Complessivamente, il valore delle immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi ammortamento, è

passato da € 31.081.440,13 del 2019 ad € 31.853.359,40 del 2020 con un incremento netto di €
771.919,27.

Nell’anno 2020 sono stati realizzati complessivamente investimenti lordi per € 1.812.058,82 di cui
€ 623.595,42 per i lavori relativi alla ristrutturazione del complesso immobiliare Santa Caterina di
Collesalvetti, € 318.837,08 per la realizzazione di appartamenti protetti con la ristrutturazione della
casa colonica all’interno del parco della struttura di Olmarello.

L’importo complessivo dell’investimento realizzato per l’intera struttura di Collesalvetti è stato di €
18.462.743,32 di cui € 2.598.852,56 per il complesso fisioterapico e € 723.911,64 per la piscina.

Il Contributo della Regione Toscana erogato fino al 31.12.2020, al netto degli ammortamenti fin qui
eseguiti, ammonta a € 7.250.000,00, corrispondente al contributo complessivo concesso dalla Regione
Toscana.

Immobilizzazioni finanziarie
La Fondazione non possiede titoli.

Rimanenze
Le rimanenze, valutate con il criterio F.I.F.O., cioè attribuendo loro l'ultimo prezzo di acquisto,

sono passate da € 57.750,11 del 2019 ad € 80.409,16 del 2020.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
Al 31/12/2020 il totale dei crediti ammonta a € 18.296.885,58 contro € 20.771.561,19 del 2019.
I crediti derivanti dai servizi istituzionali ammontano a € 13.947.989,18 contro € 16.536.528,42 del

2019, con un decremento di € 2.588.539,24 di cui:
i crediti verso ospiti, ammontano ad € 1.491.753,96 con un decremento rispetto al 2019 di €

533.012,76.
I crediti verso enti pubblici, ammontano ad € 12.376.918,80 con un decremento rispetto al 2019 di

€ 2.021.538,75.
I crediti per prestazioni ambulatoriali fatturate alle Asl, ammontano ad € 79.316,42 con un

decremento rispetto al 2019 di € 33.987,73.
A rettifica del valore complessivo dei crediti vantati per le attività istituzionali svolte è presente un

fondo di copertura contro il rischio di perdite su crediti per € 487.959,42 che a partire da questo
esercizio è stato portato a diretta riduzione di questa tipologia di crediti. Per analogia è stata rettificata
anche la corrispondente voce dell’anno precedente.

I crediti v/ altri ammontano complessivamente ad € 4.836.855,82 con un incremento rispetto al
2019 di € 113.863,63. Di questi, i crediti vs/ Erario/Enti Pubblici ammontano a € 4.083.127,53 con un
incremento di € 198.717,37 da imputare principalmente al differenziale fra le somme versate nel corso
dell’esercizio al Fondo di Tesoreria Inps, per le quote maturate a titolo di trattamento di fine rapporto a
favore del personale dipendente, e quello che lo stesso ha liquidato al personale che ha cessato il
rapporto di lavoro durante il periodo, oltre che ad un credito INAIL di € 48.680,63 dovuto ad un
adeguamento, al ribasso, della tariffa di rischio 2019 erroneamente non contabilizzata in sede di
autoliquidazione nonché ai crediti di imposta per complessivi € 66.521,91 (DPI e Sanificazioni - art.
125 D.L. 104/2020 per € 28.297,02 e Bonus Facciate di Olmarello per € 38.224,89).



Gli altri crediti sono passati da € 138.365,45 del 2019 ad € 138.778,87 del 2020 con un incremento
di € 413,42 e sono costituiti principalmente dai crediti v/fornitori per note di credito da ricevere per €
3.705,78, dal credito v/ Usl 6 per rimborsi da ricevere per € 50.768,40, e da crediti v/alcuni dipendenti
per € 8.282,04 e da crediti di varia natura per la differenza.

I crediti vs/dipendenti per anticipi indennità di liquidazione sono costituiti dagli anticipi erogati sul
trattamento di fine rapporto: ammontano ad € 603.876,61 contro € 690.243,51 del 2019, con un
decremento di € 86.366,90.

Disponibilità liquide
Trattandosi di valori numerari certi, sono esposti in bilancio al valore nominale: sono passate da €

815.388,07 del 2019 a € 1.571.020,58 del 2020, di cui € 1.421.170,48 per disponibilità nei vari conti
intrattenuti con gli Istituti Bancari e € 136.250,26 nei c/c postali, € 13.599,84 per denaro e valori in
cassa.

Ratei e Risconti attivi
Ammontano ad € 87.692,58 e rappresentano i risconti attivi per la quota dei premi di assicurazione,

dei canoni di noleggio delle macchine multifunzione e del contratto di assistenza software Inaz pagati
nel 2020 di competenza del futuro esercizio.

PASSIVITA’ E NETTO

Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto ammonta ad € 16.044.367,21 contro € 16.041.671,78 del 2019. L’incremento di

€ 2.695,43 è da imputare al risultato gestionale positivo dell’esercizio di pari importo.
Nel Patrimonio Netto è compreso un fondo vincolato di € 255.182,14 costituito nel 2012 a seguito

della donazione modale ricevuta in tale anno, destinata agli investimenti da effettuarsi nella Unità
Operativa di Mezzana.

Fondi per rischi ed oneri
Il Fondo per rischi ed oneri per € 1.243.447,42 non ha subito variazioni rispetto al 2019 ed è così

suddiviso
- il fondo accantonamento per cause di lavoro è pari a € 256.256,27 ed è relativo alle cause con

l’Inpdap.
- il fondo una tantum e incremento retributivo è pari a € 987.191,15 ed è relativo

all’adeguamento per il costo stimato per il rinnovo del contratto collettivo, invariato rispetto
all’esercizio precedente attesa la sua stimata capienza rispetto all’incremento da riconoscere.

Come evidenziato nel paragrafo relativo ai crediti verso clienti, da questo esercizio, il fondo di
copertura contro il rischio di perdite su crediti pari ad € 487.959,42 è stato portato a diretta riduzione
della massa complessiva della corrispondente voce creditoria.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Al 31/12/2020 il fondo ammonta ad € 6.278.461,25 contro € 6.266.269,09 del 2019, con un

incremento di € 12.192,16
Nel corso del 2020 è stato utilizzato per liquidare spettanze a dipendenti cessati per € 470.904,29 ed

incrementato per € 483.096,45 per l’accantonamento a carico dell’esercizio.
Il fondo rappresenta il trattamento di fine rapporto spettante al personale in forza al 31/12/2020,

calcolato secondo le disposizioni contenute nella Legge 297/1982 ed in conformità al contratto



collettivo di lavoro vigente; gli acconti pagati ai dipendenti ai sensi della Legge 140/97, pari ad €
603.876,61 sono iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale nella voce “crediti v/dipendenti”.

Il fondo trattamento di fine rapporto è riferito ai dipendenti assunti successivamente alla
privatizzazione dell'ente mentre, per quanto riguarda il personale assunto prima di tale data, il nostro
Ente ha effettuato il versamento del dovuto direttamente all'INPDAP, che provvederà alla
corresponsione del trattamento di fine rapporto.

Debiti
Tutti i debiti sono esposti al valore nominale e rappresentano l’effettiva situazione debitoria

dell’Ente, passata da € 29.293.681,33 del 2019 a € 28.395.981,20 del 2020 con un decremento di €
897.700,13.

Nel dettaglio, si sono registrate le seguenti variazioni: v/aziende di credito un decremento per €
960.512,70, v/fornitori decremento per € 333.411,94, v/Erario un incremento per € 104.394,25 e
v/Istituti Previdenziali incremento per € 174.275,08 (gli incrementi dei debiti v/Erario e v/Istituti
previdenziali sono dovuti alla rateizzazione causa Covid dei debiti IRPEF e INPS relativi ai mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, consentita per il 50% nel corso dell’anno 2021), altri debiti, costituiti
principalmente da quelli nei confronti dei dipendenti incrementati per € 117.555,18.

L’utilizzo delle linee di credito concesse dalle banche sui c/c ordinari e sui c/anticipi ha registrato
un decremento di € 544.499,82.

I debiti in linea capitale per mutui ipotecari sono passati da 12.570.782,56 del 2019 a €
12.124.417,50 del 2020 con un decremento di € 446.365,06 dovuto al rimborso della quota capitale dei
mutui in essere. Il debito per il mutuo chirografario, acceso a giugno dell’anno 2016 per €
1.000.000,00, alla fine del 2020 ammonta a € 297.927,41 per effetto del rimborso delle rate in linea
capitale per complessivi € 203.186,79.

Debiti e crediti in valuta
Non vi sono né debiti né crediti espressi in valuta diversa dall’Euro.

Conti d’ordine
Nei conti d’ordine sono stati annotati gli importi dei libretti detenuti per conto degli ospiti della

Fondazione.

ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Il “risultato di gestione” 2020 rileva un avanzo di € 2.695,43 (nel 2019 si era chiuso con un avanzo

di € 177.279,22).

PROVENTI
I “proventi da attività tipiche” ammontano ad € 20.201.616,00 con un decremento di € 488.604,27

rispetto all’anno precedente.
I “proventi da raccolta fondi (5 per mille)” nel 2020 ammontano ad € 18.968,15 con un incremento

di € 10.776,23 rispetto al 2019.
I “proventi finanziari e patrimoniali” ammontano a € 211.075,92 con un decremento rispetto allo

scorso esercizio di € 7.317,77.
I “proventi diversi” ammontano a € 184.163,82 di cui: € 79.847,00 per erogazioni liberali ricevute,

€ 1.694,16 per rimborsi di spese legali, € 28.297,02 quale credito d’imposta D.L. 104/2020 articolo
125 (D.P.I. e sanificazioni), € 36.800,00 quali contributi da terzi per il finanziamento del terzo meeting



della Fondazione, € 2.500,00 quali proventi per la partecipazione alla Palestra di Gabriele ed €
35.025,64 come proventi per la raccolta di fondi vari.

La voce “proventi straordinari” ammonta ad € 218.931,93 contro € 448.061,35 del 2019. Sono
costituiti per € 107.775,20 dallo sconto del primo acconto IRAP previsto dall’art. 24 D.L. 34/2020, per
€ 37.360,75 dal credito dovuto al ricalcolo in riduzione, da parte dell’INAIL, della tariffa di rischio
2019, per € 34.095,19 dalla conguaglio effettuato alla U.S.L. Toscana Nord Ovest delle utenze relative
agli impianti indivisi del Distretto Sanitario di Collesalvetti, di € 10.741,50 per la ri-fatturazione alla
Toscana Full Service dei pasti da loro prodotti nel 2019 nella nostra cucina di San Pietro in Palazzi
per altro cliente e la restante parte si riferisce principalmente a rettifiche di posizioni
creditorie/debitorie verso clienti e fornitori.

ONERI
Gli “oneri da attività tipiche” ammontano a € 19.586.815,57 e, rispetto allo scorso esercizio, sono

diminuiti di € 461.713,62.
Gli “acquisti di materiale ad uso interno e vari” sono costituiti da farmaci, materiale di consumo

reparti, generi alimentari, carburanti e lubrificanti, indumenti di lavoro, cancelleria, stampati e varie.
Sono passati da € 1.007.597,14 del 2019 a € 1.105.169,96 del 2020 con un incremento di € 97.572,82.

Il “costo del personale”, costituito da retribuzioni, contributi e quota trattamento fine rapporto,
ammonta a € 11.920.844,09 contro € 12.358.536,72 del 2019 con un decremento di € 437.692,63.

I “servizi di produzione” costituiti dai servizi acquisiti da terzi, tipicamente utenze, manutenzioni,
servizi di lavanderia e pulizie, servizio preparazione e distribuzione pasti, smaltimento rifiuti,
aggiornamento e costi per adempimenti D. Lgs. 81/2008, sono passati da € 4.800.063,96 del 2019 ad €
4.858.028,11 con un incremento di € 57.964,15.

Gli “ammortamenti netti” sono complessivamente passati da € 1.183.329,71 del 2019 ad €
1.181.404,39 del 2020 con un incremento di € 1.925,32; coerentemente con gli anni precedenti anche
nel 2020 è stata rilevata la quota di contributo regionale a carico dell’esercizio per la ristrutturazione
del complesso di Collesalvetti per € 178.071,67.

Gli “acquisti servizi amministrativi” sono costituiti da utenze telefoniche, assicurazioni, spese
postali e abbonamenti; ammontano a € 293.365,77 e hanno registrato rispetto al 2019 un decremento
di € 820,63.

I “compensi per professionisti a convenzione” e i costi per “prestazioni medici” ammontano a €
217.501,30 con un decremento rispetto al 2019 di € 125.451,80.

Gli “oneri finanziari e patrimoniali” ammontano a € 571.024,55 e, rispetto allo scorso esercizio,
sono incrementati di € 41.265,78.

Gli “oneri straordinari” ammontano a € 126.624,79 contro € 136.125,27 del 2019, con un
decremento di € 9.500,48 e sono costituiti dalle sopravvenienze passive relative a fatture o costi non
rilevate per competenza nell’anno 2019.

Gli “oneri di carattere generale” ammontano a € 469.078,71 contro € 502.071,85 del 2019 con un
decremento di € 33.00,14 per minori costi per consulenti esterni e membri degli organi amministrativi.

Le “Imposte e tasse” ammontano a € 18.876,93 e sono costituite da tasse, bolli, imposte di registro
e sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto; risultano diminuite di € 6.977,12
rispetto all’esercizio precedente.

Le “Imposte e tasse d’esercizio indeducibili” ammontano ad € 284.122,00 di cui € 9.185,00 per
IMU, € 256.129,00 per Irap ed € 18.808,00 per Ires. L’Irap e l’Ires sono iscritte in base ad una stima
attendibile del reddito imponibile, secondo una prudente interpretazione della normativa fiscale
vigente. In merito alla base imponibile dell'Irap, si rimanda a quanto già esposto nella parte
introduttiva della presente nota integrativa; la base imponibile Ires è costituita dai redditi fondiari.



NOTE sui RENDICONTI GESTIONALI delle ATTIVITA’ CONNESSE
Al rendiconto gestionale generale sono affiancati due ulteriori rendiconti che accolgono i proventi e

gli oneri relativi alle attività connesse che sono state svolte dalla Fondazione nel 2020.
Il primo rendiconto è relativo all’attività ambulatoriale di Collesalvetti, i cui proventi ed oneri

vengono esposti dettagliatamente, in quanto rilevati separatamente all’interno della contabilità
generale.

Il risultato di gestione dell’attività ambulatoriale è passato dal risultato positivo di € 108.199,74 del
2019 al risultato negativo di € 30.595,33 del 2020 con un decremento di € 138.795,07.

I proventi delle prestazioni ambulatoriali sono passati da € 1.163.260,10 del 2019 a € 822.314,66
del 2020 con un decremento di € 340.945,44.

I proventi finanziari, costituiti dagli interessi attivi maturati sui crediti, ammontano ad € 3.616,99
con un decremento di € 8.029,39 rispetto al 2019.

Gli oneri complessivi sono passati da € 1.066.905,34 del 2019 a € 895.109,37 del 2020 con un
decremento di € 171.795,97.

Il secondo rendiconto, che viene redatto a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero delle
Finanze nella circolare ministeriale n. 48 del 18/11/2004, accoglie i proventi e gli oneri relativi a
quella parte di attività tipica che l’Ente svolge a favore di soggetti che non versano “in condizioni di
svantaggio economico”, in quanto rimane a loro carico più del 50% della retta applicata. Trattasi in
particolare di alcuni ospiti delle strutture di San Pietro in Palazzi, di Cecina, di Rosignano Solvay e di
Mezzana, per un ammontare complessivo di proventi lordi pari ad € 526.173,99 contro € 686.665,88
del 2019.

Per la determinazione dei costi inerenti è stato adottato un criterio proporzionale di ripartizione dei
costi generali dell’attività istituzionale, così come previsto dalla normativa sulle Onlus.

Nello svolgimento delle attività connesse la Fondazione ha rispettato i dettami dell’art.10 co. 5 del
D. Lgs. 460/97.

RENDICONTAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5
x MILLE DELL’IRPEF”

Nel corso del 2020 la Fondazione ha percepito un contributo di € 18.968,15 che è stato utilizzato
per l’acquisto di beni e servizi, in particolare per l’acquisto di materiale di consumo per gli ospiti.

RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI EX. ART. 20 DPR 600/73 E ART. 2
D.LGS 460/97

In ossequio alle norme sopra richiamate di seguito alleghiamo prospetto di riepilogo delle attività di
raccolta fondi con i costi relativi agli eventi correlati

EVENTO u.o. ENTRATE USCITE BILANCIO EVENTO

Pet therapy Collesalvetti 1,425.00 € - € 1,425.00 €
Pet therapy Palazzi 1,425.00 € - € 1,425.00 €
Lotteria Maffini Palazzi 2,388.00 € 146.72 € 2,241.28 €
Lotteria Befana Collesalvetti 342.00 € 150.00 € 192.00 €
Lotteria Befana Fivizzano 51.00 € 210.00 € - 159.00 €
Cena Estate Mezzana 100.00 € 323.40 € - 223.40 €



Bottega del Cardinale Fivizzano 909.75 € 3,763.86 € - 2,854.11 €
Mercatino di Natale Mezzana 90.00 € 20.00 € 70.00 €
Bottega dei Germogli Collesalvetti 3,014.53 € 1,327.22 € 1,687.31 €
Laboratorio Falegnameria Palazzi 910.00 € 633.91 € 276.09 €
Tombola (evento in corso) Olmarello 70.00 € - € 70.00 €

Totali 10,725.28 € 6,575.11 € 4,150.17 €

Totale 3° Meeting Totali 36,800.00 € 35,827.50 € 972.50 €

Palestra di Gabriele Rosignano 2,500.00 € - € 2,500.00

Ricavi 5 x mille 18,968.15 € - € 18,968.15

ALTRE INFORMAZIONI
Al Consiglio di Amministrazione sono stati corrisposti gettoni di presenza e rimborsi spese per €

30.948,14 mentre il compenso del Collegio Sindacale di competenza per il 2020 ammonta a €
14.781,52.


