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Bilanciodi

2017

nornil1.0E.2017 totale 31.08.2017

VATORE DELIA PROOUZIONE

valor€ della produzione attiviti.ar.tt€ristice 5.773.609,60 5.773.509,50
1 Aic.vi d€ll€ v.ndit.. delle prena.ioni 5.727 .109,50 5.727 .309,50

Ricavi per rene ospiti 2.819.891,60 2.819.491,m
Quote reaionali di residenzialit:r 2.107 .478,O0 2.707.418.00
Ricaviper centro diurno da comune (")
Ri€avi per centro diurno
Ricavi per assistenza riabilitatava 180.000,00 180.000.00
Ricaviper prestaziooi di assistenza domiciliare da comune (")

Ric.vi per prest.zioni di arsisrenza dom'c'lia.eda privati

Altri ri€avi delle prestarioni di caranere assistenriale e sanitario da comune (')
Altri ricavi delle prestaionida caratte.e assisten.iale e ranitario da privati 20.000,00 20.000,00
Ricavidelle vendite e delle prestanon' non di compeienra
Rettiliche di ricavi per prestazioni

2 lncr.m€nto delle immobilirrarioni p€r lavori interni
lncrementodelle immobilizzazioni per lavori inierni

3 Contributi in conto esercirio

Contributi c/eserciz o stato (')
Contributi c/es€rciio regione {")
Contributi desercirio altri enti pubblici (")

Contributi in deserci.ionondiEompeten2a
Contributi in conto capital€ 24.0@,00 24.0m,00

24.000,00 24.000,00
Contributi dimpienti (quota annua)

Contributidaenti pubblici

Contributida privati

Connibuti in c/capitale non di competenza
Alt.i ri.avie proventi 22.300,00 22.3@,q)

7m,m 7fi,fi
Recupero spese servizio lavanderia 100,00 1m,m
Provenii pasti famillari

Proven ti fa bbricati str!mentali 500,00 5m,00
Altri ncavie proventi 10.000,00 10.000,00
Recupero rpese lermaci ospiti 1.000,00 1.0@,@
Recupero perrinistri e risarcimenro assicurativi

Rimborso ULSS per convenzioni varie

10.000,00 10.000,00
Oma88i da fornirori
Donarionie lasciti

EroSazioni liberali ri(evute
Plusvalen!e ordinarie da alienazione beni
Plusvalenze eccezionali

5oprawenienze attive ordinarie
soprawenien2e attive ecceziofi ali

Altri ricavi e prov€nti non di competenza
valorc della produrione non cantt€ristica 3-5@,q) 3.600,00

5 Ricavi e proventi b.ni nonstrum€nt.li 3.6@,00 3.500,00

3.600,00 3.600,00
Aflitti fabbricati non srrumentali
TOTATE VATOR€ OETLA PROOUZIONE 5.777 .209,60 5.777 .209,60

B COSTIDETIA PROOUZIONE

Costi d€lla produrione attivita ca€tteristica 5.891.007,70 5.891.007,70
6 P.r m.t.rie primG, russidiari€, diconsumo e dim..ci 237.s00,00 237.5@,00

Materiali di consumo c/.cquhti 39.000,00 39.000,00
Materiale di puliu ia c/acquisti 1.000,00 1.0@,@ 2-000,m
Materiali monouso in.ontinen.. e idene c/acquisti 1m.000,00 100_000,00

Materiale per la cura della persona c/acquisti 5.000,00 s.000,00
Materiale BUardaroba e lavander a c/acquisti 10.000,00 2.500,00 12.500,00
Cancelleria e stampanti 18.000,00 3.000,00 15_m0.00
Materaale 5anita.io c/acquisti 17.m0,00 17.000,00
Materiali di manutenione c/acq uirti 40.000,00 40.0o0,00

5.000,00 500,00 4.500,00
Carburanti e lubrificanti 2.500,00 2.500,00
Spere accessorie 5u acquisti

Costa per materie prime, sussidiarie, da consumo e di merci non dicompeten.a
(Reftifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)

1.841.9@,@ 1.841.9m,@
270.000,00 270.m0.00

Seryiti di puliria e sanifi cariof, € 140.@0,00 1210.@0,00
Servizimensa esterna 455.000,00 455.000,00



Serviu io di derattir2arione e disinfesta2ione

Servizi amministrativi

consulenze fi scali e amministrative

servizi bancari tesoreria

Manutenzionefabbricati ttrumentali

Canoni di manutenzione periodica software

collaborazioni coordinate e continualive

lrao occasionali, cococo e amminisratori
Rimbo6ia oie dilista del

lndennita per comm'st'oni concorso

Ricerca, eddestramento e formazione del

assicurauione f abbricati strumentali

Visite ffscali obbliratorie carico Ente

Li€en?a d'uso software d'eserci2io

il lodimento befliditer2i non di

Costo personale lavoro interinale (esclusi onerisoti.lida claslificare sotto

Contributi INAIL personale d



Cotti d€l personale non dicompeten2a

10 Ammortamanti € ivalutaaioni 191.321,92 191.121,92
Ammortalnento dell€ immobalirrarioni immareriali 89.82r,92 89,821,92
Ammortamento licen.a d'uso sottware a tempo indeterminato
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato
Ammonamento manutenraoni straord in.rie ru beniditer2i 89.821,92 89.82t,92
Ammonamento immobiliz?azioni imm.teriali non di competenza
Ammo.tam.ntod€lr€ immobllirrarioni lnate.i.li 99.5(x),(x) 99.5@,@

I Ammortamenlo fabbricato strumentale 35.000,00 35.000,00
lAmmortamento impianti generici

Ammortam€nto impianti specifi ci

Ammortamento ma€chinari

Ammortamento attrezzature varie 4.m0,00 4.000,00
Ammortamento attrezzature sanitarie 21.000,00 21.000,00
Ammort.mento mobili e aredi 32.000,00 32.000,00
Ammortamento mobili e macEhine ordi^arie d'ufficio 200,00 200,00
Ammort:me.to macchine d'ufff cio eleft roniche 4.000,00 4.000,00
ammortamento autovetture
Ammortamento automerri
Ammortamento automezzi trasporto.nziani 3.000,00 3.000,00
Ammortamento altri beni materi.li 300,00 300,m
Ammortarnento immobilizzazioni materiati non di competenra
Altr. svalutazioni delleimftobilil:arioni
Altre svaluta.ioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni cr€dhi compr€si n€tt,att..n obntee de edisp. tiquide 2.000,00 2.mo,q)
Accantonamento per rischi su crediti 2.000,00 2.000,00
Accantonamento per ris€hio creditisu interessidi mora

L1 va a.ion€ dell€ rimancnre 2.031,11 2.031,11
Rimanemc ini .lidi m.t. prim., suiiidiaric. dtconsumo G merci 13.174,94 14.774,94
r{lmanenze rnlztatr atimentari
Rimaoenze iniziali materiati di consumo 2.37E,05 -_-.l

2.378,06
Rimanenzeiniziali materiatedi pulizaa 1.120,70 7.720,70
Hrmanenze inrziali cancellerla 922,12 922,72
Rimanenze iniziali materiale sanirario a 541 ,41 8.s07,07
Rimanenre iniziali materiali di m.nutenzione 246,39 246,39
nimanenre finatiaim:t primc, russiuiarie e oicorrlurno imeni (GEI6IiI6i l5-205,0s 15.206,05
Rimanenze final alimentari
Rimanenze fi.rall materiati di consumo
Rimanenze finali materiale di pulizia

104,25 104,25
1.212,30 3.2/2,30

nrmanenze rnal cance efia
Rimanenze f nall materiale saniiario

8/8,50 848,50
70 434,24 10.434,20

lRimanenze fi nali materiat, d, manutenz,one

I Ac.entonamento p.r ns.hi
546,80 545,80

1,2

Acc.ntonamento alfondo l6chr per controverre tetali rn corso

lll:cantonamento .l fondo copenura risch, e ona.r personate

lAccantonamento per alt onen e risdti
lAltri...anton.m.ntl
I Artri ac( a ntonamenti

lunen drvcEr di S.rtione

I lasse drcncolazione automer2i

13

14

--1
8.406,02 4.406,O2

32'ssl 32s,59

!11!p I tto,m I 4_824,00

IMU/TASI

lmporta dire8istro
hposte ipotecarie e catastali
IVA indetraibile (pro,rata)

302,00 302,00

Iatte dr concesro^e 80v€rnativa
Altre imposie e tasse 199,05 110,00 89,0sConkibutr.d assooazioni rindac.ti edrcatelon,
Abbonamenti riviste, giornali

865,38 865,38
2.OOO,m 

J 2.000,00
I Perdhe su crediti, non cope(e d. specinco fondo

OmaSgi

Erogazioni liberali pa8ate

Minu5valenze eccezionali

il;""re".epa'*,"

orversr 0r tesione non dicompetenua
Costi della produrion€ attiviti non caratrsistio

6 P.. m.t..i. prim€, tL,ssidiaric, di(onrumo e di m€rci
Acquisti aftiviti non caratterisrica



acquisti per servizi attivita non car.tteristica
Ammortamenti € svaluiazioni

b ammorr.m.ntodell.imm6bilittarioni materiali non strumentali

ammortamento fabbricato non strumentale

14 OneridivcEi diB€stione

acquisti per onen drversi di gestione aftivita non caratteist,ca I

TOTAI! COSn DEIA PRODUZIOI{I I

tt
5.891.007,70

__,----------]
5.691.@7,70

DITI ER ENZA TRA VATORE E COSTIDELI.A PRODUZIONE (A.B) r13.798,10 I 113.79E,10

l5 Prov€nti da Dan€ciparioni
P.oventi da societi controllate/colletate
Altri oroventi da Danecipazioni

15 r.()oo,m I
t.0m,m

Altri proventi finanzi.ri da .red iti is.ritti n€lle im mobili..a.ioni
altri oroventi fi nanziari

Altri proventi fina nriari da titoll it.ritti nell€ immobili2ra.ioni

lnteressi attivi su titoli a reddilofsso immobilirr.ti
Altri proventi finanziari da titoli immobilizati

Altri eroventi finanzi.ri da titoli itcrini nell'attivo ci..olinte
r"t6"*=i"ttiri n, tll.ll" *ddltohsso non immobilizzati

Altri p.oventi llnanziari datatoli oonimmobili.ati

Altri prov€nti linanriari divlrsi dai prcc.d.ntl r.o@,oo 1.000,00

lnteressi attivr di conto corente
nteressr su depositi postali

lnteressi di altri credlti

lnteressi dl creditid, imPo5ta

Contributi c/interessi

Arrotondamenti attivi
r.roro((i ,fivi n^n di.6mncten7.

!7 lnt.r€ssle.lid on.rl fin.n arl I
85,90 |

186,!X'

i"i"."rt*ltti' *i a.t,t."rt' pdtt"' ."i a.t,t, ,".to o-che di credrto ordinarro

hterersi passivi su mutui

lnteressi p asevi su d ebiti verso alvi fi nan ziatori

-t,,ter".ti 

oassiri r, 
"ttri 

oebiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali

Scontie altri on eri finan ziari

Altri oneri collesati a operazioni finan.iarie

Arotondamentipa5sivi
r^r.r..<i na.<ivi.^n di.^m.eren7.

c RISUTTATO D€II'AREA TIIIAI{ZIARIA 813,10 813,10

18

Rrvalutazronr dr oadeciParroni
Rrvalutaziooi di immobrhzzazronr fi nanr,ane r____+--l---_r_---

D llA'rlr'/ANTlARlf
112.985,@ 112.985,00

n TMPOSTE 5Ul- REOOITI OEtt'E5ERCIZIO 1.0@,m 1.0m,00

IRES

rRAP non r€tributivo
lmooste esercizi precedenti

r13.985,00

113.985,@ 113.t85,00

I lrl rs5ooT- J 1l ' 
q85 oo

tl
T 113.985.00 I | 113.985,00

utilizzo utiliarl.8. comma 5, LR 43/2012

inrrnortarnenti sterilirzati an.21 Dsr 780/2013 al netto dei risconti passivi

o di bilancio 0,m 0,00

0,00


