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RELMIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE AL BILANCIO ECONOMICO
ANNUALE Dt PREVISIONE ANNO 2019 E AL DOCUMENTO DI

P ROG RAM MAZIONE FI NANZIARIA DI DU RATA TRI EN NALE 2019-2021

PREMESSA

La presente relazione d stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012- n.

43, dalla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 e dal regolamento di contabilita intemo dell'ente approvato con

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 2013.

It bilancio economico di previsione rispetta i principi generali di cui all'art. 1 della DGR 78012013 ed e stato

redatto in conformita all'allegato A2 della stessa DGR.

In particolare il bilancio economico di previsione d stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli

urtt. ZCZI e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilitd

(OIC) e al principio contabile numero 1 per gli enti no profit, elaborato dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal

donsiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Espe(i Contabili e dall'Organismo Italiano di Contahilit?r e

con l'accordo dell'organo di revisione, nei casi previsti dalle legge'

Il bilancio di previslone tiene conto delle modifiche introdotte al codice civile dal DLgs 139/2015, in

applicazione della Direttiva UE t. 3412013, in vigore dal 1 gennaio 2016.

Inoltre:
- la valutazione delle voci d stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attivitA:

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica;

- pir ogni voce del bilancio di previsione d stata indicata la corrispondente voce dell'anno precedente.

La presente relazione ha la funzione di illustrare, aralizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio

economico annuale e triennale di previsione. Essa di evidenza, altresi, dei principi e dei criteri seguiti nella

redazione del bilancio e di futte le informazioni necessarie per fomire una rappresentazione veritiera e corretta

del bilancio economico annuale di previsione dell'ente.
Come previsto dal secondo comma dell'art. 8 del regolamento interno di contabilit?r, Ia presente relazione d

accomiagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformita all'allegato ,A5

della DGR n. 78012013.

Attivitl svolte

ATTIVITA' CARATTERISTICA
L,lpab opera nel settore dell'assistenza agli anziani non autosufficienti e svolge anche attivite di assistenza ad

anziani autosuffrcienti, persone in stato vegetativo, nucleo riabilitativo e rsa di riattivazione.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA
L'attivitd non caratteristica dell'lpab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel

piano di valoi,zzazione -
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CRITERI DI VALUTMIONE ADOTTATI

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio economico annuale di previsione e che qui di
seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto dal codice civile.

ATTIVITA' CARATTERISTICA

A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'ammontare delle refte d stato determinato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di
amministrazione in fase istruttoria e delle giomate di presenza preventivate.

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

Non sono previsti incrementi delle immobilizzazioni per lavori intemi.

A3) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZO

In questa voce sono indicati i contributi dowti in base alla legge (ad esempio i contributi del MPI) e a
disposizioni contrattuali e sono stati indicati con il criterio di competenza, indipendentemente

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI IN C/CAPITALI

I contributi in c/capitale previsti e desunti dai relativi contratto, sono cosi dettagliati:

Descrizione Quota contributi
2019

Quota contributi
2020

Quota contributi
202t

Contributi da privati 40.000.00 40.000,00 0,00
Contributi in c/capitale 7.51 0.00 833.00 0,00

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari ed d cosi
dettagliata.

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Proventi fabbricati
strumentali 500.00 500,00 5t tg.gg

Altri ricavi e proventi 10000.00 10000.00 10000.00
Rimborsi spese vari 15000.00 t 5000,00 15000.00
Recupero farmaci ospiti 1000 r 000 1000
Recupero spese borsellino 1000.00 1000.00 l0r)0-00
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86) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

I costi indicati in tale voce sono stati inseriti in base al criterio della competenza e indicati al netto di eventuali
resi, abbuoni e premi.

87) PER SERVIZI

In questa voce sono stati inseriti tutti i costi stimati derivanti dall'acquisizione dei servizi.

SERVIZI APPALTATI

I servizi appaltati dell'ente sono stati preventivati sulla base dei contratti in essere, come risulta dal seguepte
prospetto:

COMPENSI E CONSULENZE

Sono stati previsti in base agli incarichi in essere e previsti per I'anno precedente.

UTENZE

Le utenze sono state preventivate prendendo a riferimento i consumi previsti anche sulla base dei dati storici.

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Lavanderia 49.000 49.000 49.000
Pulizia 120.000 120.000 120000
Servizi assistenziali 260.000 260.000 90.000
Ristorazione 5 t 0.000 510.000 510.000

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Legali 20000 3000 :,000
Fiscali e amministrative 10500 10500 I (r,500
Tecniche 2500 2500 :r500

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Acqua 40.000 40.000 40.000
Luce 165.000 r 65.000 165.000
Gas 40.000 40.000 40.000
Telefono 9.000 9.000 9.000

MANUTENZIONI

Sono state previste tenendo conto sia dei contratti in essere sia delle manutenzioni programmate e previste,
come risulta dal seguente prospetto:
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Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Altre manutenzioni 25.000 25.000 25.000
Canoni manutenzione
periodica 40.000 40.000 40.t)00

Canoni manutenzione
periodica sw

15.000 12.000 l2.r)00

ASSICURAZIONI

Le assicurazioni sono state stimate sulla base dei contratti in essere, come risulta dal seguente prospetto:

89) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB d costituito da 114 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di
classificazione del personale introdotto con il ccNL comparto Regioni ed autonomia locali.
Ad essi si aggiungono n. 18 lavoratori che si prevede di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato
e/o interinale.
Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per qualifica.

Descrizione Nr.
DIRETTORE I
FISIOTERAPISTA 5

ASSISTENTE AMM.VO 3

SARTA I
ISTR.DIR.AMMINISTRATIVO 2
COORDINATORE I

ESECUTORE TECNICO 2
EDUCATORE ANIMATORE .1

ASSISTENTE SOCIALE 2
ESECUTORE AMMINISTRATIVO I
OPERATORE SERVIZI AUSILIAzu 4
o.s.s. 7t
INFERMIERE PROFESSIONALE 17

Il costo del personale d stato determinato sulla base del contratto in essere e delle aliquote previdenziali
previste dalla legge.

IRAP metodo retributivo
Questa voce comprende I'IRAP di legge doluta sull'imponibile previdenziale del personale dipendente e del
personale assunto con contratto di lavoro interinale.

Altri costi personale
Non sono previsti altri costi per il personale.

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
Ass. RCT 50.000 50.000 50.000
Ass. fabbricato 6.000 6.000 6,000
Ass. automezzi 3.000 3.000 3 000
AItre 3.000 3.000 3 000
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Bl0) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

In questa voce sono compresi gli ammortamenli sia dei beni mobili che immobili, valorizzati secondo qttanto

previsto dalla DGR 780/2013.
Sulla base di tali criteri sono stati previsti gli ammortamenti per il 2019 come sommatoria degli ammortarnenti

dei beni esistenti al 01.01.2014, ai quali sono stati aggiunti gli ammortamenti relativi agli investirnenti

realizzati successivamente e quelli preventivati per il 2019, come risulta dal piano pluriennale degli
investimenti.

A mmor tamenti s t er il izzab il i

Ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato A della Dgr 78012013, gli ammortamenti sterilizzabili, relativamente al
triennio 2019-2021, sono pari all'ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014, come risultano dalla
seguente tabella:

Ammortamenti sterilizabili delle immobilizzazioni immateriali
AmmortameIlti

sterilizzsbili
Anno 2019

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2020

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2021

Ammortamento costi di sviluppo

Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 12.000.00 12.000.00 12.000.00

Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato

Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 9l .000.00 91.750,00 100.750,00

TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (A) 103.000.00 103.750.00 112.750.00

Ammortamenti st€rilizzabili delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti

sterilizzabili
Anno 2019

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2020

Ammortarnenti
sterilizzabili
Anno 2021

Ammortamento fabbricato strumentale 35.000.00 35,000.00 80.0 )0_00

Ammortamento impianti generici

Ammortamento impianti specifi ci

Ammortamento macchinari
Ammortamento attr ezzatrre yarte 4.000.00 4.000.00 1.000.00
Ammortamento attrezzature sanitarie 25.000.00 25.000.00 25.000.00
Ammortamento mobili e arredi 35.000.00 35.750.00 36.500.00
Ammortamento macchine ordinarie d'ufticio 400.00 2.050.00 3.700.00
Ammortamento macchine d'ufficio elethoniche 4.000.00 4.000.00 4.000.00
Ammortamenlo autovetture

Ammortamento automezzi 2.250.00 4.500.00
Ammortamento automezzi trasporto anziani 6.000.00 6.000.00 6.000.00
Ammortamento altri beni materiali 500,00 700,00 900.00
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B) 109.900 114.750 1e4.600

TOTALE AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI (A + B) 214.900 220.520 219.)90

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono state effettuate svalutazioni inerenti le immobilizzazioni.

Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante
In questa voce sono stati previsti gli accantonamenti presunti al 16nd6 sv4lutqzione crediti calcolati sui crediti
che si presumono inesigibili per il triennio 2019-2021.
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811) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Le rimanenze finali e le rimanenze iniziali, sono state stimate in funzione di una previsione di giacenza al

termine di ciascun esercizio.

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Non sono stati previsti accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

BI3) ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati previsti altri accantonamenti.

BT4) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

In questa voce sono stati inseriti tutti i costi che non trovano allocazione nelle altre voci di bilancio, stimati in
base ai dati storici.

AREA FINANZIARIA
In questa sezione sono state inserite tutte le attivitd di natura finanziaria.

C16) Proventi finanziari

In questa voce sono stati previsti gli interessi attivi sul conto di tesoreria secondo il criterio della competenza
sulla base di quanto previsto dal contratto di tesoreria.

IMPOSTE CORRENTI
In questa voce d stato previsto l'intero ammontare dei tributi che presumibilmente saranno dovuti nel triennio
2019-2021.

PERDITA DI ESERCIZIO

Come previsto dall'art. 21, comma 2, dell'allegato A della DGR 78012013, gli ammortamenti dei beni esistenti
al 01.01.2014 non sono conteggiati agli effetti dell'art. 8, comma 7, della legge regionale n.4312012.
Tali ammortamenti non sono conteggiati nernmeno per il raggiungimento del pareggio di bilancio. come
specificato nella nota della Regione del 03.12.2013.
Dal bilancio economico annuale di previsione emerge una perdita presunta di euro _, considerando
anche gli ammortamenti sui beni esistenti al 01.01.2014, come risulta dal prospetto che segue:

ANNO 2019

A Perdita presunta di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al
01.01.2014

- 94.098.00

B Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 0.00

C Ammortamento dei beni esistenti al 0l .01.2014 non conteggiati al fine del
pareggio di bilancio

94098.00

D Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C) 000
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ANNO 2020

ANNO 2021

Ma\o.2011212019

A Perdita presunta di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al
01.01.2014

- 78.334.01)

B Ammortamento dei beni esistenti at 0l .01 .2014 0,0r)

C Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 non conteggiati al fine del
laryggio di bilancio

78.334.0,,)

D Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C) 0,00

A Perdita presunta di esercizio compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al
01.01.2014

- 75.753,00

B Ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014 0
C Ammortamento dei beni esistenti al 01.01 .2014 non conteggiati al fine del

pareggio di bilancio
75.753,00

D Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C) 0.Cr0
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