
Stato pakimoniale (ome da piano d€iconti retionale 3t17212015 37ltzlzots

4.619.769.32 4.391.326,53

CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE

Creditiper quote .ssociative da incarsare

Crediti oer ouote associative da incassare

B tMMOBtLIZZAZtONt r.943.100,34 ,.997 .t25,AS

I IMMOSILIZZAZIONI IMMATERIAU r.{23.r00,09 r.415.I,/8,r9
1

Costidisvilupoo
F.do amm. costi di sviluDDo

2 Diritti di brev€tto e dirittidiutiliuo diooere dell'inRerno
Licen2a d'uso 50ftware a tempo indeterminato

f.do amm. licen.a d'uso software a tempo indeterminato
3 Concessioni, liccnzecdiritti rimili 8.991,40

Licenza d'uto software a temDo determinato
F.do amm. licenra d'uso software a t€moo determinato
Altre irhmobiliuazioni i.nmateriali 1.414.108,59 1.475.848,39

Manutenzioni straordinariesu beni di teRi
F.doamm. manuten2ioni straordinariesu benadaterzi

5 lmmobilizzazioni immateriali in corso € acconti

lmmobilizzazion immateriali in corso

Acconti afornitori peracquisto bena immateriali
lt IMMOBITIZzAZIONI MATERIALI {CON SEPARATA INOICAZION€ OEI BENI OI INTTRE55E STORICO EO ARTI5TI( s20.000,25 520.277,46

IMMOEIIIZZAZIONI NON STRUMTNTALI 29.388,45 29.384,45

1 Terreninon strum€ntali 29.384,45 29.388.45

Terreni non rtrumentali 29-3aa-45 I 29.38a.

2 Fabbricati non strumentali
Fabbricati non strumentali

-

6 Altri b€ni non rtrum€ntali
Altri beni non strumentali

Beni d'interesse stori€o ed enistico
IMMOBIIIZZAZIONI 5TRUMENTATI 490.611,80 490.889.01

1 7A4.095.t4 284.095,14

2 Fabbricati rtrumentali
Fabbricati strumentali
F.do amm. Fabbricati svumentali
F.do svalutazione Fabbricati nrumentali

3 lmpiantie ma.chinari

lmpiantitenericr
F.do amm. lmoianti renerici

F.do amm. lmDianti specifici

F.do amm. Ma.chinari
78.(r3,25 42.422,W

F do amm. Attrezzature va.le

attrezzature sanitarie
F.do emm. aftrezzature sanitarie

6 90.315,80 112.811,29

Mobili e aredi
F.do amm. Mobili e a(edi

6 Mobili e mac.hin€ ordinari€ d'ufficio 653,63 848,51

Mobili e macchine ordinarie d'ufflcio

F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficlo
6 Macchin€ d'uf{lcio elettrome.(ani.he, el€troni.he e calcolatori 10.r08,55 8.958,68

Macchine d'ufticio elettrome€caniche, elettroniche e c.lcolatori
F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori

6 26.242,20

F.do amm. Automerzi
Autome2zi trasoorto anrani
f.do amm. automezzi trasoorto anziani

6

F,do amm. autovetture
6 1.133,22 1.352,59

7 lm mobilirrarioni in corso e acconti
lmmobilizza2ionl materiali i. corso

Acconti a fornitori per acquieto inmobilirza.ioni materiali
t TMMOBI,|ZZAZtONt fl NANZTARTE

1

Partecioazioni in imorese controllate/colleaate
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Partecipazioni in altri sosaetti

2 Creditiimmobilizzati
Crediti verso imprese conrrollate/collecate

Oeoositi cau2ionali in denaro

Crediti verro altri !olseni
3 Iitoli immobilizzati

Titoli immobilizzati

cl AITIVO CIRCOTANTE 7.610.307 ,09 2.386.288,81

I 13.730,84 tl.t74,94
1 Rinanenze materi€ prime, tussidiarie € di.onsumo 13.730,E4 13.1,74,94

Rimanenre alimentari

Rimanenze materiali di consumo 1.853,29 2.374,06

Rimanenze materiale di puliria 2.474,O1 t.120,70

Rimanen.e cancelleria 663,59 922,72

Rimrnenze materiale ranit;rio a.405,27 8.507,07

R manenze materiali di m.nutenrion-a 1t4,68 246,19

2

accontia fornitori per acquisto rimanenze

lbis lmmobilizra2ioni mat€ ali deiinate alla v€ndita

lmmobili!zazionl materiali dertinate alla vendita

11 I 223.7M,6t 539.833,18

234.718,45 548.653,71

F/svalutazione crediti v/clienti 11.573,84 8 820,53

1 404.450,21 131.743,03

crediti dubbied in conrenu ioso
{04.450,21 1.31.743,03

2 Crediti v/Enti Pubblici

Creditiv/altri€nti
3 cr€diti v/imprese.onl.oll.re/rolle*at€

Crediti verso imorese controll.te/collesate
r6.120,00 9,00

Creditiverso l'Erario oer ritenute subite
Accontid'imoosta lRES

acconto d'imgosta IRAP

Acconto d'imposta IVA

Crediro lVA comoensabile

Crediti oer rlmbor50 lmooste

Erario c/lres (da utilizzarc rolo s€ ilsaldo a a (r.dito) 9,00

ReEione c/lrap (da utilittar. rolo s€ il raldo a a .rcdito) 111,@

Erario c/ va (da utiliuare solo s€ it saldo a a credito) 15.403,00

5 Crediti per imposte anticipat€
Cred trper imposte anticrpate

5 31.519,35 5.!73.92

Crediti verso i dipendentr

crediti verso altri socaeni

Crediti verso lstituti di previdenza

Creditiverso lnail 4.617,17

:rediti per costi futuri 31.330,08

F/svaLutazione credlt per lnteress dl mora

cr€diti oer contributi diversi
Crediti D€r ricavi di comoelenra 556,75

Note dicredito da ricevere 38.47

Creditidiversi 150.80

Crediri ex festivit:r 133.910,68 155.8m,00

F.do svalutazione creditie)( fest viti 133.910,68 156.800,@

ll ATTIVITA. FINANZIARIE CHE NON COSTTTUISCONO IMMOAIUZZAZIONI

I Pirt€cipationi non immobili22ate
Parte.ipazioni non,mmobrIzzate

Fondo svaluta?ione partecipa.ioni non immobilizrate

1 Altrititoli

Fondo svalutazione tiioli
IV OI5PONIBILIIA' LIQUIDT 1-961.342,08 1.596.354,74

1 DEPOSITI BANCARI E POSIALI 1.980.559,78 1.693.634,21

1.980.569,78 1.691.634,21

Ba.ca c/c (da utilirza.. solo re ilsaldo b a crcdito) 1.980.559.78 1.593.634,21

I oeporitipostali
Depositipostali

3 Oenaro e valoriin casra 772,30 2.720,53

772,30 2.720,51

RATEI E AIsCONTI ATNVI 5.351,89 7.91\47

I

5.361,89 7.9t1,87
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Rircontiattivi 5.351,89 1.911,81

PASSIVITA' E PAIRIMONIO NETTO 4.679.759.32 4.391.325,5!

2.070.949,22 2.010.949,22

2.O10.949.22 2.O10.949,22

III u5.426,61 358.598,25

Riserve diutili a^.8. co.6. LR 43/2012 845.825,63 358.598,25

Utili loerditel ooiati . nuovo
Utili esercizi precedenti

P€,dite esercizi precedenti)

V utile (Perdita) dell'€sercirio 413.S86,23 488.128.37

Utile d'eterci.io 413.585,23 488.128,37

B FOI1OI PER RISCHI EO ONERI 500.079.83 550.158,11

I Fondiper imposle anche differite

2 500.079.4:t 550.r58,r1

Foodi rischi oer controversie leaali in co.so
Fondo cooenura nrchi e on€rio€rronale 500.079,83 550.158,13

Altri fondi per rirchi ed oneri
c TRATTAMENTO DI TINE RAPPORTO OI LAVORO SUAOROINATO

DebitiTFR

D DEBITI 730.208,83 837.037,42

1

Ban.a c/c (da uti iz!a.e tolo t€ il ialdo a a debito)

Debiti oer finan.iamenti a breve termine

2 D€biti v/enli pubblici

0ebitiv/enti pubblici

3 Debiti ve6o alt ri fina nz iato.i 355.300,00 399.500.00

Oebitiverso altri ff nan ziatori 366.300,00 399.500,00

Debiti velso imorese controllate e collerate
Oebitiverso imprere controllate e collelate

5 46.770,22 74.863,80

Debitiv/fornitori 46-270,22 74.853,80

Allri d€hiti ve60 fornito.i 242.544,45 253.897.29

242.54A,45 264.491,29

688,00 18.128.52

Erario./rre, (da utilirrar. rolo 5e il saldo a a d€bito) 688,00

Regrone c/lrap (da utiliz..re solo re il 5aldo a. debito)
Errrio c/ va {d. utilirrar. rolo se il rildo a. dlbilo) 17.503,52

]VA : dEbitO 5PLII PAYMENT

€rario c/rilenute lavoro dioendente
Erario drit€nute lavoro autonomo 525,@

Recione c/ritenirte add. IRPEF

Comunrc/atenute add lnPE F

Erario c,/imoorta rostitutiva rivalutazione TFR

Altridebiti vibutarl
8 Debitiverr0 irtitutidi pr.vid€nr. e di5icurerra ro(iale 685,93

NPs ex TNPDAP c/contributi
INA0EL c/conributi

INPS c/contlibuti restion e re oaraia
685.93

Debiti verso altri eati orevidenriall
9 74.1t5,24 74.547,81

Amministratori cTcompensi

Oip€ndenti c/retribu.ioni
oioendenti c/retibuzioni e contributi.nni precedenti 42.692.95 36.912,93

Dioendenti c/ferie e contributi da liouidare 31.023,28 37.490,12

Debiti per cessione quinto

Collaborarori c/comoensi
Commissioni concorso c/compensi

Deb tiverso s ndacrn

Oebita oer cauzioni oroiti
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0ebiti p€r costi di competenza

Note d credito da emettere

Alnidebiti
RATEI € RIsCONTI PASSIVI r18.1t8,58 152.355,13

! 4.839,31 5.245,03

tl1.279,21 147.r09,10

Rirco.tr p.ssrv contribut fondazlone

CONTIO'ORDINT

Beniditeni
lmpeSn

Garan.ie ricevute da terzi

Casa dl Rlcov.ro MUZAN - Oellborazlono fl. 12 dol 12104/2017 Sllancio d'6..rclzlo 2016 - SP
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Conto economico come da piano dei .onti re8ionale Esercizio 2016 Es€rcirio 20r5

Ammortamento rnanutenzioni straordinarie su beni di lerzi 83.312,40 82.1 60,17
Ammonamento immobilizza2ioni immateriali non di comD€tenua

b Ammortamenlodelle immobilizzazioni materiali 93.375,61 u.124,02
Ammortamento fabbricato strumentale 34.091,42 34.091,42
Ammortamento impiantj generici
Ammortamento impianti specifici
Ammortamento macchinari
Ammortamento eti.ezzature vari. 3.035,89
Ammortamento attrezzature sanitarie 20.007,17 t5.7
Ammortamento mobili e aredi 30.307,01 29.
Ammonamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio 194,88 194,88
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche lilA,O7 1.541,11
Ammortamento autovetture
Ammortamento autom€zzi
Arnmorlamento aLromeTzi trasoodo anziani 2.915,80
Ammortamento altri beni materiali 219,37 09,69
Amrnortam€nto immobilizzazioni materiali non di comoetenza

Altre rva luta rioni delle immobiliI,arioni
Altre svalutazioni delle immobili2za2ioni

d Svalutarioni crediti compresi nell'atl.circolant€ e delledisp. liquide 1.370,67 2.743,63

Accantonamento per rischi su crediti 3.370,67 2.743,63
Accantonamento per rischio crediti su interessidi mora

11 Variazione delle rimanen.e 5s5,90 2.480,05

Riman€nre iniaialidi mat, prime, sussidiarie € di consumo € merci 13.174,94 15.555,00

Rrm:nelrz€ i^iziali alimentari
Rimanenzp iniriali materiali di.on(umo 2374,06
Rimanen.e iniziali materiale di puliria 1.12o,70 0
Rimanenre inaziali cancelleria 922,
Rimanenae inazrali materiale 5anitario 8.507 12.
Rimanenae inau iali materialidi manutenzione

Rimanen.€ finali di mat. prime, . ussidia rie e di consumo e merci {sEGNo MENo) 13.730,84 13.L74,94

Rimanenre f inali alimentari
Rimanenze finali mat€riali di .onsumo 1.851.29 2.378.05
Rimanenre finali materiale di puliria 2.474.O7 1-120-70
Rimanenze f inali cancelleria 663,59 927,12
Rimanenre f inali materiale sanitario a.405.21 8.507.07
Rimanenze f inali materiall di manutenrione 334.68 246,39

12 Accantonam€nto per rischi

Accantonarnento alfondo risch percontrovers e legaliin corso
Accantonamento al fondo copertura rischi e onerl personale

Accantonamento oer al!r1 oneri e risch

13 Altriaccantonamenti
Altriaccantonamenti

14 Oneri diverri di ge5tione 15.tt81,57 43.924,53

mooste di bollo
Tasse di circolazione automezzi 395,59 16,07
Tassa sui rifiuti 4.714,6 5.021,00
mooste sostitutive

Tributilocali
IMU/TA5I

302,m 302,00
lmoorte esercrzro orecedenti 794.72
tVA indetraibile (oro-rata)
Tasse di concessione covernativa
Altre mooste e tasse 5,57 52!,37
contributi ad associazioni sindacali e dicategoria
Abbonamenti riviste, ciornali 865,38 7.244,98
Soese varie 4.222,34 1.495,98
Perdite su crediti. non cooerte da sDecifico fondo
Rlsarc mento danni assicuratlvi 4.102,m
costilndeduc b s9.0s 137,59
Erosaz oni liberali pasate

Minusvalenze da alienazione beni ordinarie
Minusvalenze eccezionali
Soorawenienze oassive 7.775,74 34.091,42
Soprawenienze passive ec€ezionali
Oneri diversi di cestione non dicomoetenza

Corti delle produaione attivita non caratteristica

6 Per mata e prime, sussidiarie, di consumo e di merci

A.ouisti attivit) non caratterist ca

7

Acqurstr per rervrzranrvrt) non caraneristrca

10 Ammortamenti e svalutazioni

ammo(amento delle immobilizzazioni materiali non rtrument.li
ammortamento fabbracato non strumentale
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conto eaonomico com€ da piano deiconti regionale Esercirio 2016 Esercirio 2015

14 Oneri d ive rsi di gertion€

Aaouisti oeroneri diversi di cestione attlvita non caratteristica

TOTALE COSTI DELLA PROOUZIONE s,sao,s11,7L 5.450.519,05

OIFFERENZA TRA VALORE E COSTI OELLA PRODUZIONE (A.B} 415.210,40 485.876,31

15 Proventi da parte.ipazioni

Proventi da societa controllate/colleeate
Altri oroventi da oartecioazioni

16 814,66 2.784,17

Altri proventi linanri.ri da crediti iscritti nell€ immobiliI,arioni
Altri oroventi f inanriari

Altri proventi finanzia.i da tiioli ircritti n€lleimmobililrarioni
lnteressi attivi su titoli a reddito flsso irnmobilizaati
Altri oroventi finanziari da titoli immobilizati

Altri proventi finanriari da titoli iscritti nell'atlivocircolante
nteressi attiv su litoli a reddito flsso non immobilizaat

Altri oroventi finanziari da titoli non immobilizati

Altri prov€nti finanriari diversi d.i precedenti 814,66 2.7U,17
lnteressi attivi di conto corrente 116,91 2_469,,
lnteressi su deoositi oostali
lnteressi di altrl crediti
lnteressr dr creditrdr irnoosta
Contribut c/interessi
Arrotondarrlentiattivi 374,73
lnteressi attlvi non di competenza

11 lnteressi e altrioneri linan2iari 286,83 32,71

lnteressi oassivi sui debrti verso banche di credito ordrnano
lnteressi gassivi su mutui
lnteressi oasrvi su deb(r verso altn finanriator'
nteressi oassivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti orevrdenziall e assistenziali)
contie altri oneri finanliari

Altri oneri collesati a ooera!ion r fina nzia rie
Arrotondamenti pa5siv! 285,83 32,11
nteressi Dassivi non dicomoetenza

c RISULTATO OELL'AREA FINANZ!ARIA 527,43 2.752,06

18 Rivalutazioni

Rivalutazioni di partecipazion

titoli iscritti nell'attivo circolante
19 Svalutau ioni

Svalutazioni di partecipazion
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante

a RETTIFICHE VAI.ORT ATTIVITA' FINANZIARIE

RISUI.TATO PRIMA OTLLE IMPOSTE 415.718,23 449.62437

22 IMPO5TE SUL REDOITI DEtt'E5ERCIZIO 2.152,00 1.Sm,00

lmposte correnti 2.152,00 1.50{,00
IRES 2-152,m 1.500,@
IRAP non retributivo
lmposte esercizi precedenti

2l Utile o perdila dell'esercirio 413.586,23 484.128,37

Utile dell'eser.irio 413.585,23 488.128,37

Utile dell'esercizao 413.586,23 488.128,37

Perdita dell'esercizio

Perdita dell'esercirio
Utili22o utiliaft.8, comma 6, LR 4312012
Am morta menti ste.ili22ati a rt.21 Dsr 780/2013

Par€ggio di bilancio
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Conto eronomi.o rome d. pia no dei conti regiona le Esercirio 2016 Esercirio 2015

VAI.ORE DELLA PROOUZIONE

Valoredella produrione attiviti caratteristica 5.992.1S8,11 5.933.443,06

1 Ricavi d€lle v€ndite e d€lle pre.talioni 5.858.241,11 5.773.757,30

Ricavi oer rette osoiti da comune (' distinzione utile oer orosD.art.S
Ricavi per rette ospitida privati 64a.669,27
Ouote resionalidi residenu ialit) 2.692.352,95
Ricavi oer centro diurno da comune l' distinzione utile oer oroso,art.8)
Ri.avi rette osoitiCasa di Riooso 470.402,94
Ri.avi 6pr a$i.t€nra riabilitativa da .omune I' distinzione utile oer oroso.art.8) 220_240,70

Ricavi oer assiienza riabilitativa fisioterapiche ambulatorio 79-432,6
Ri..vi oer orc<iazioni di as(istpnra domi.iliare da .omune l' dist.utile oer oroso.art.8)
Ricavi per rette otpiti !emporanei 1.101.600,47

Altri ricavi delle Drestazjoni di carattere assistenziale e sanitario da comune (

Ricavi per rette ogpiti Rsa di Ease 355.580.78

Ricavi oer orestazioni FKT ambulatono over 65 9.862,00

Rettifiche di ricaviper prestazioni(CON SEGNO MENO)
sconti e abbuoni {CON sEGNO MENO)

2 ln(rementodell€ ilrlmobiliz!a.ioni p€rl.vori interni
rn.remento delle immobiliu ra2ioni oer lavorilnterni

3 Contributi in conto eserciaio

Contributi c/eserciu io rtaio
Contributi c/esercizio re8!one
Contributi c/esercizio altri enti pubblici
contributi ln c/esercizio non di comoetenza

Contributi in conio capitale 24.000,00 24.000,00

Contributic/capitale
Contributi c/lmpianti (quota annua) 24.000,00 24.000,00

contributi da enti oubblici
contributida oivati
lontributi in c/caoitale non di comoetenza

5 altri ricavi e proventi 1.09.917,00 13S.585,76

Ricavimense interni 520.31 1.745,22

Recuoero sDese servi2io lavanderia 300.00 350.00

Proventi fabbricati strumentali 550.00

Altrl ricavi e proventi 477,44 22.395,50

Rec!oeri per sinistri e risarcimentr assicuratlvi
RecuDero spese farrnaci ospiti .249,44 2.247,41

Rimbo^o LILSS opr convenrioni va rie
24.442,35 29.104,39

Provefln oastr fam la 350,00

Donarionie lasciti
Erogazioni iberali ncevute 10.000,m 11.870,00

P!usvalenze ordinarie da alienar one beni
Plusvalenze eccerionali
soorawenien2e attive 44.72't,42 68.182,84

oorawenienze enive eccezional
Altri ri.avi e oroventi non di comoetenra

Valore della produrione non caratterittica 3.630,00 3.952,30

Ricavi e p.oventi beni non ttrum€ntali 3.630,00 3.952,10

affiftifondi rustici 3.630,00 3.952,30

Affini fabbri.at non strumentaii

TOTALT VATOEE DELLA PROOUZIOI'/T 5.995.788,11 s.937.395,36

3 .OSTI DELLA PRODUZIONE

Costidella produrione.itiviti caratteristic. 5.580.577,71 5.4S0.519,0s

Per materie pride, russidiari€, diconsumo e dimerci 202,U1,22 192.555,03

Materiale oer la crr" della oersona c/acouisti 746, 305,93

Materiali di conrumo c/acouistr 33.642, 34.571,03

Materiale.onol',to irrcontinenra e i(iene c/acq, 89.148 94.870.59

:ancelleria 13.033,67 12_026,14

Materiale sanitario c/acouisti 75.774. 11.568,95

Materiali di manutenzrone c/acqurstt 39.787.39 26 541,81

lndumentida lavoro 3.952, 4.S51,1

carburanli e lubrificantr 1.332, 1.298,00

M.renale iuardaroba e lavandefla c/acouisti
Materiale Der serviaio di barbiere e parrucchiera

s.385, 6.739,18
42,77

ffi 109_M

(Rett fiche sui costi, resi, s.onti, abbuo.L, p.emi)

7 1,191,U2,54 1.784.580,84

IsE*r, as'i't"',rar, 259_769. 761 13.
lervizi di ouliura e sanificazione 129.804.10 131 EZ
Setuizidiristorazione 461.628.91 A
Servizio di noleSSio e lavagglo b ancherra 45.968,72 44.

Servizi dilavanderia
Servizisanitari 346.094,4 364.353.09
q.rvi,i (anitari ambulatorio '12'184.

Seruiri sanrtari ambulatorio over 65 8139
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Conto economico come da piano dei ronti regionale Esercirio 2016 Esercizio 2015

Spese per attivitb ricreativa e tempo libero 73.614,97 75.499,85

Spese per farmaci 1.747,06 2.997,19
soe(e d .ontenrlosie.ecuoero cred n 570,

Ait.i serv zi aDoaltati 9.359,75 9.748,
Soese oer tra!oorti anziani 217,65
5ervizidivicilanza
Servui ammininretivi
soese consulenra medico - sanitarie 1.576,00 1.908,00
Soese oer consulenu e fiscali e ammani5trative
Soese oer consulenre 81/08
Soese lesali e notarili
Consulenze tecniche, lesali e amministrative 31.492,65 28_334,r5
Soese oer analisi. orove e laboratorio

erviu io smaltimento rifiuti speciali 1-369,67 755,04
oese oer oubblicazioni4are e aooalti 4.049,11
oese via€rie trasferte 1.308,44 1.581,40

S6ese di raooresentanza 5.481,00 4.774,&
so€se oer fornitura enerlia elettri.a 135.625,10 13 1.m4,59

pese telefoniche 5.591,88 6.012,61
Gas e riscaldamento 58.953, 0.382,59
Soese metano cucina 12.958,

21 .644,79
Soese oostalie di affrancatura 1.198, 1.911,51
Spese servizi bancari tesoaeria 445,74 416.86
Manutenzioni contrattua i 43.717.97 49.561,S8
Manutenzione impiantr telefonici

32.172,17 34_814.92
Canoni di manutenzrone periodica
Canoni di manutenzione periodica soft ware
Compenso componenti nucleo valutazione
Compensi per collaborazroni coordlnate e cont nuative
Compensi ai revisori dei conti 5.208.00 7.972,80
Cornpensi per lavori occasionali

)uti INPS gestione separata
ontributi INAIL cococo

lrap occasionali, cococo e amministratori
Rimborsia pid di lista delpersonale
ndennite agli amministratori 24.661,22 30.167,12
noennrti per romm ssron con(or90
qicerca, addestrarerto e fo.marione oer Dehondle 6.321,95 9.518,00
Prowrgronr lavoro intefl na
Assicurarone beni patrimoniali 5.835,55 5.836,00
AssicurazioniRCT 24.855,00 16.863,01

2.173,17 2.204,77
Assicurazrone automeu zi 2.941,50 2.639,50
altre rpese perservizi vari 71-622,7L 13.029,97
Vi5ite fiscali obbliga!orie carico Ente 1.240,95 439,75
Spese per serviar non dr cornpetenza

8 Per godimento di beni diterzi
Affittie locazioni
Canonileasing
Licenza d'uso software d'esercizio
Canonidinolegllio
Costi oer il rodimento beni di ten non dr comoetenza

9 Costiper ilpeGonale 3.379.674,90 3.257.740,77

Salari e rtip€ndi peronel€ 2.606.250,23 2.534.r07,95

Strpetrdl persontle d,pendente 1.900.010.87 1.898.521,47
Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da cla5sificare sotto) 102_887,21 635.586,48
costo personaie interinale ambulatorio 3.3S8,15
Stipendi personale dipendente non di competenza

b Oneri 50.iali personale 554.705,52 534.874,40

Contributi INPS er INPOAP 546.340,32 s1
Contributi INAIL oersonale dipendenle 13.734.81
CofltributilNPS 4.006.40 .255,24
Oneri socrali non di competenaa 623,97 36,m
Trattam€nto di llne rapporto

Quota acca ntona mento TFR dipendeoti
d IRAP metodo retributivo 208.719,15 188.111,33

IRAP metodo retributivo 208.71915 188.111,33
Altricostip€rronale
A tricostlpersonale
Costi del personale non di competenra

10 Ammortam€nti e svaluta!ioni r84.,r87,28 169.027,82

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 87.741,00 82.1.50.17

AmnLq4!!e!!q!qsti di sviluppo
Ammortamento licenra d'uso software a tempo indeterminato
Ammortamento licen2a d'uso software a temoo determinato
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Rendiconto finanziario esercizio 2016 Esercizio 2016 Eserclzio 2015

GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio

lm poste sul reddito
lnteressi passivi/(interessi attivi)
(Dividend i)

(Plusvqlenze)/minusvalenze da cessione di attiviti
Utile (perdital esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi e dividendi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Acca ntona mento aifondi
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

lncremento/(decremento) dei debiti vs fornitori

Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti

lncremento/(decremento) degli altri debiti

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
lncremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
netto
lnteressi incassati/(pagati)
(ilp9{e sul reddito pagate)

dividendi incassati

(Utilizzo fondi)

A - Liquiditi generata (utilizzata) dalla gestione reddituale

413.585,23

0r00

4L1.586,23

181.116,51

3.370,67

0,00

598.073,51
43.9 81,39

-86.786,49

-43 .072,33

-L7.586,17

1.549,98

-34.236,55

451.983,34
0,00

qp0
0,00

-50.696,34

41L.287 ,O0

4AA.128,37

0,00

488.128,37

166.284,\9
2.7 43,63

0,00

657.156,19

98.448,00

7.552,00

2.302,00
-28.926,00

-7.7 87 ,O0

16.892,00

75r.6t7,r9
0,00

-178.s00,00

573.L37,L9

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

(lnvestimenti in im mobilizzazioni materiali e immateriali)

prezio di realizzo disinvestimenti immobllizzazioni materiali e

immateriali
(lnvestimenti in immobilizzazioni finanziarie)

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

(lnvestimenti in attivita finanziarie non immobilizzate)

Prezzo di realizzo disinvestimenti attiviti finanziarie non

immobilizzate

B - Liquidite generata (utilizzata) dall'attiviti di investimento

-92.999,68

0,00

0,00

-92.999,58 -t76.7L5,OO

o,oo

-176J15,00]

qqo

ATTIVITA, DI FINANZIAMENTO

lncremento/(decremento) debiti a breve vs banche

Accensione f ina nzia menti

{Rimborso f inanzia menti)
Aumento/(diminuzione) mezzi propri

0,00

-33.300,00

0,00

-333oOpO
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C - Liquiditi generata (utilizzata) dall'attiviti di finanziamento
-33.300,00 -33.300,00

D - lncremento/(decremento) delle disponibiliti liquide
(A+B+C) 284.987 ,32 t63.L22,L9
E - Disponibiliti liquide inizio esercizio
di cui depositi boncori e postoli

di cui denaro e volori in cosso

L.696.354,74

7.693.634,27

2.720,53

1.333.233,00

F - Disponibiliti liquide fine esercizio (D+E)

di cui depositi boncori e postoli

di cui denoro e volori in cosso

1.981.342,06

1.980.569,78
772,30

1.596.355,19
1.693.634,21

2.720,53
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Allegato 6 - Stato patrimoniale esercizio 2016 37.72.2016 37.72.2015

ATTIVO

A) Quote associative ancora da versare

B) lmmobilizzarioni
I ) I mmobil izzozioni im moterioli
1) Costidi ricerca, sviluppo

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo diopere deil'ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.991

1.474.7094) Altre immobilizzazioni immateriali 1..416.848

5) lm mobilizzazion i in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.423.700 7.476.848

ll) lmmobilizzozioni mdte oli, con seporcto indicozione per cioscuno voce delle
im obilizzozioni non strumentoli
1)Terreni 313.483 3L3.484

a) Terrenistrumeltali
b) Terreni non strumentali

284.095

29.388

284.495

29.388

4E!b,!91,
a) Fabbricatistrumentali
b) Fabbricatinonstrumentali

3|lTplanti e macchinari

4)Attrez2ature
5) Beni mobili di presio storico e artistico

78.063 82.823

6)Altri beni

7) lm mobilizzazioni in corso e acconti

728.454 L23.977

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI s20.000 520.277

lll) lmmobilizzozioni findnzidrie, con separotd indicozione, per cioscuno voce dei

uediti, deqli impofii esiqibili entrc I'esercizio successivo
1) Partecipazioni in

a) lmpresecontrollate/collegate
b) Altre imprese

2l Crediti

Verso imprese controllate/collegatea)

b) Verso altri
3)Altrititoli
TOTALE IM MOBILIZZAZION I FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.943.100 7.991 .126

ClAttivo circolante
l) Rimonenze

73.7371) Materie prime, sussidiarie e diconsumo 13.175

2)Acconti
TOTALE RIMANENZE 73.137 L3.77 5

lbis) lmmobilizzozioni moterioli destinote ollo vendito

ll) Crediticon seporuto indicozione, per cioscuno

voce, degli impofti esigibili oltrc l'esercizio successivo

1) Verso utenti/clienti 527.595
627.595

671.576

o) esig ibi I i entro I' ese tciz io s uccessivo 671.576

b) esig ibil i oltre l' esercizio s uccess ivo

2)Verso Enti Pubblici

a) esiqibili entro l'esercizio successivo

b) esigibili oltre l'esercizio successivo

3) Verso imprese controllate/collegate
4) Credititributari 16.120 9

o) es igi bi 1i entro l' esercizi o s uccess ivo 16.120 9

esio ibil i oltrc l' esercizio s uccess ivob)
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5)Crediti per imposte anticipate

6)CreditiVs. altri
o) esigibili entrc l'esercizio successivo

31.519

31.519

5.77 4

5.174

67 5.234 676.7 59

Q axivita fnomnie che non costituiscono in,nobilizzozioni

1)Partecipazioni

2) Altrilqoli
TOTALE ATTIVITA, FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

lV) Disponibilitd liquide

1) Depositi bancarie postali

2)Assegni

3)Denaro e valori in cassa

TOTALE DISPONIBILITA, LIOUIDE

1.980.570 1.693.634

2.727

1.696.355
772

1.9a7.342

ALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.610.307 2.385.289

6.362

6.362

7.972

7.972

o) Ratei e risconti
1) Ratei attivi
2) Riscontiattivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO (A+B+C+DI 4.619.769 4.197.327

PASSTVO

A) Patrimonio netto
l)Potrimonio netto
ll) RiseNe dicopitole
lll)Riseve di utili
lV) Altre riseNe (distintomente indicot4
v) Utili (Perdite) portoti o nuovo

vl ) Utile (Perdito ) dell' esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2"010.%9

446.427

413.585

3.277.352

2.010.949

35&698

488 L21
2.457.776

l) Fondi per rischi e one,i

) Fondi pet imposte onche diffeite
500.080

s00.080

550.158

550.158

lTrattamento difine rapporto di lavoro subordinato

Dl Debiti con separata indicarione, per ciascuna voce,

degli imponi esigibili oltre l'eserci2io successivo

1) Debitiverso banche

o) esigifili entrc I'esercizio successiuo

b) esigibilioltrel'eserciziosuccessivo
2) Debitiverso enti pubblici

3) Debitiverso altri finanziatori

o) esigibili entrc l'esercizio successivo

b) esigibili oltrc l'esercizio successivo

4) Debiti verso imprese controllate/collegate
s)4!!94r

o) esigibili entrc l'esercizio successivo

b) esigibili oltte l'esercizio successivo

6) Debiti verso fornitori

7) Debititributari
o) esigibili entro l'esercizio successivo

399.600366.300

366.300 399.600

288.819

288.819
99!le
338.761

688

688

181?e
18.129

b) esigibili oltre l'esercizio successivo

8) Debitiverso lstituti diPrevidenza e disicurezza sociale 686
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Altridebiti
o) esigibili entro I'esetcizio successivo

b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

ITALE DEBITI

73.716
7i.716

14.548

74.548

730.209 831.037

E) Ratei e risconti
1) Ratei passivi 4.839 5.246
2) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

1L3.279

118.118
L47.109

152.355

TOTAIE PASSIVO E NETTO lB+C+D+El 4.519.159 4.391..321
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Allegato 7 - Conto Economico eserci.io 2016 Esercizio 2016 Eserci2io 2015

A) . VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prqiazioni
2) lncremento delle immobilizzazioni per lavori interni
3)Contributi in conto esercizio

4) Contributi in conto captale
5) Altri ricavi e proventi

TOTALE - VALORE DELU PNOOUZIOIE

5.858.241,11

l
24.000,00

713.547,00

s.ees.788.ii

5.773.757,30

24.000,00

139.638,06

5.937.395,36
B) - COSTI DETLA PRODUZIONE

6)Acquisto di materitpJime, sussidiarie, diconsumo e merci

7) Costi per servizi

8) Costi per godimento beni di terzi
9) Costi del personale

a)Salari e stipendi

b)Oneri sociali

clTrattamento di fine rapporto
d) IRAP metodo retributivo
e)Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
t) Ammortamento immobilizzazioni mater'rali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazio;i
d) Svalutazione dei crediti compresi netfattivo circolante e delle disp. liquide

11) Varigzione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Arcantonamenti per rischi

13) Accantonamenti diversi

14) Oneri diversi di gestione

ToTA.LE . .bSTI DELLA PRoE,IoNE

2o2.8ii,n
t.797.642,54

3.379 .67 4,90

2.606.2s0,23

564.705,52

208.719,75

1.84.487 ,28
87.741,OO

93.375,61

3.370,67

sss,9q

t5.441,57

5.550.577,n

192.66s,03

1.784.680,84

3.257.093,68

2.534.707,95

534.87 4,-40

188.111,33

759.027,82

82.1.60,17

44.724,02

2.743,63

2.480,06

43.924,53

s .44g .817,i6

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A.B) 4t5.270,40 487.523,40

15) Proventi da partecipazione

16J Proventi finanziari

17) lnteressi e altri oneri finanziari

C) - RI.ULTATO DELfAREA FINANzIARIA

814,66

286,83

s27,83

2.784,t1
32,1r

2.752,06

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

o) - nrrrirtcHe or vlloRE Dl ATT|vTTA' FTNANztARTE

RIsU.TATo PRIMA DELLE iMPoSTE 475.738,23 490.275,45

zo1 tmposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 2.t52,00 1.500,00

2r) Utile (perdita) diesercizq
Utilizzo utili art.8, comma 6,LR 43/2072
Ammonamenti sterilizzati art.27 Ogt 78O/t:, al netto contribuii in c/impianti
iareggio di bilancio

413.586,23 488.775.46
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Prospetto di cui all'art, 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilita economica)
Anno 2016 Anno 2015

Parziali Totali
A). VALORE DEILA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'attiviti istituzionale 5.858.241

a) contributo ordinario dello Stato

b) corrispettivi da contratto di servizio 2.912.594

b.1)con lo Stato

b.2)con le Regioni 2.692.3s3

b.3)con altri enti pubblici 220.24L

b.4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio

c.1) contributi dallo Stato

c.2) contributi da Regroni

c.3)contributi da altri enti pubblici

c.4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscalie parafiscali

fl ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 2.945.641

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavoratie finiti
3)variazionidei lavori in corso su ordinazionp

4)incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi t37.547

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio

b) altri ricavie proventi
24.000

LL3.547

Totale valore della produzione (A)

B) COSTT DELLA PROOUZTONE

6) q"l.uq!!"!!q9dr..lq,u!!.qi!g!!!mo 1qi merci

7) pel ryryr1
a)erogaz one di servizi istituzionali

b) acquisizione di servizi

5.995.788

242.847

1.797.643

r..349.218

344.243

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro

d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo

8) pergodimento di beniditerzi

34.310

29.877

9) per il personale 3.379.675

a) salari e stipendi

b)oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

2.606.2s0

564.706

e) altri costi 208.719

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

).84.447

87.741
93.376

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide 3.317

11) variazioni delle rimanen2e di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 556

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti
14) oneri diyersi di gestione

a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione

rotale cos!! (B)

DIFTERENZA TRA VALORE E COSTI DELI.A PRODUZIONE (A.B)

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di qu"tti l.etiiiri aO i.p.ese conttott"t" 
"

a) proventi da partecipazioni

L6.482

16.4a2
s.s80.578

415.210

b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese

815

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioniche non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) ployglllliwrslqglprellqq!. con separata indicazio!9 qi q!9lll4a lrnlMg r9!tr9!19!9 e

17) interessi e altri onerifinanziari
815

287

a) interessi passivi

b)oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
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17bis) utilie perdite su cambi

o) RETTtflCHE Or VATORE Dt ATT|V|TA' FtNANZ|AR|E

18) rivalutazioni
a)di pa.tecipazioni

bJ di i mmobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19)svaluta2ioni
a)di partecipazioni

b) di immobilizzazioni fi nan:iarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche divalore (18-19)

Risultato p.ima delle imposte

lmplsie dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AV4NZO (DTSAVANZO) ECONOMICO DELt'ESERCIZIO

utilizzo utili art.8, comma 6,LR4312012
Ammortamenti sterilizzati art.2l Dgt 7 a0 / 2073

Pare[rio di bilancio

281

528

415.738

2.752
413,586

413.586
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IPAB Codice fiscale 83001 1 30240

Gasa di Ricovero "Muzan"

Codice fiscale 83001130240 - Partita iva 00599680246
VIA Barbd n. 39- Malo (Vl)

Nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso rl3ll1212016

Gli importi presenti sono espressi in unitir di euro

1- PARTE INIZIALE

Il presente bilancio d'esercizio d stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre
2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabiliti intemo dell'ente, inoltre d

stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili
nazionali formulati dall'Organismo Italiano di ContabilitA (OlC) e con l'accordo dell'organo di revisione, nei
casi previsti dalle legge.

In particolare:
- la valutazione delle voci d stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attivitd;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- i proventi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico d stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati rispettivamente redatti in conformitd
agli allegati .46, A7 e A8 della DGR 78012013.

Si precisa inoltre che:

- non ci si d avvalsi de1la possibiliti di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- si sono mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, cosi che i valori di bilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto piu voci dello scherna di stato patrimoniale sono stati
evidenziati;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ed ha la funzione di illustrare, analizzare ed

integrare i dati contenuti nel bilancio di esercizio. Essa dd evidenza, altresi, dei principi e dei criteri seguiti nella
redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fomire una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.
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Attivitir svolte
ATTIVITA' CARATTERISTICA
L'IPAB opera nel settore dell'assistenza alle persone adulte ed agli anziani non autosufficienti con il fine del
mantenimento ed il riacquisto, ove possibile, delle proprie autonomie, sia fisiche che psicologiche, nonch6 alla
realizzazione del potenziale residuo.
L'ente gestisce inoltre nuclei di ricovero temporaneo da dimissioni ospedaliere nonch6 un nucleo di Stato
Vegetativo Permanente.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA
L'attivitA non caratteristica dell'lpab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel piano
di valoizzazione.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Ne[ corso dell'esercizio 2016I'ente ha iniziato ad erogare prestazioni di riabilitazione manuale e strumentale
rivolta ad utenti estemi.

2 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

B) I - IMMOBTLTZZAZTONI IMMATE RIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei costi accessori
e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilite di utilizzazione e tenendo conto
delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art.2426 del codice civile.
In dettaglio:
. le spese per I'acquisizione di software a tempo indeterminato sono ammortizzate in tre esercizi:
. le spese di manutenzione straordinaria sui beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello

di utilit?r futura delle spese sostenute e quello residuo di detenzione dell'immobile.
Rientra in questa categoria I'ammortamento dei lavori di ristrutturazione solo per la quota parte finanziata
con capitali dell'ente.
Il piano di ammortamento prevede rate costanti calcolate sulla base della durata residua del comodato d'uso.
La quota costante sari di € 83.312,40 per ciascun anno fino al 2033.

Qualora, indipendentemente dall'ammo(amento gii contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fomitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.

B) II - IMMOBILTZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione
alla residua possibilitd di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
possibititi di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie
previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 3 I . l2.l 988, aggiornato con modificazione con D.M.
l7.l1.1992).
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Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti l'ammortamento d ridotto del 50 per cento, in quanto non si

discosta sigrrificativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite d disponibile e pronto
per ['uso.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzattre
Mobili e anedi
Macchine ordinarie e mobili d'ufficio
Macchine d'uffi cio elettroniche
A:Jtomezzt
Autovetture
Altri beni

3%
t5%
15%
t5%
t2%
20%
20%
25%
15%

L'edificio Muzan, sede della Casa di Riposo, non d stato ammortizzato poich6 d stato approvato un progetto di
demolizione e ricostruzione. E' in corso la valutazione della fattibilitd del progetto.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento gid contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti

della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto

comprese le spese direttamente imputabili.

c) ATTTVO CTRCOLANTE

C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e

merci (art. 2427 , nn. 1 e 4; art. 2426, nn.9, l0 e 12)

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto o produzione,
compresi gli oneri accessori, utilizzando il metodo dell'ultimo costo di acquisto, che non si discosta in misura

apprezzablle dal metodo FIFO, oppure se minore al costo di presunto realizzo desunto dall'andamento del

mercato.

C) II - Crediti (art. 2127, nn. 1, 4 e 6; arl. 2426' n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei

crediti e le rettihche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive
cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi d commisurato sia all'entiti dei rischi relativi a specifici crediti "in
sofferenza", sia all'entitd del rischio di mancato incasso incombente sulla generalitir dei crediti, prudenzialmente

stimato in base al1'esperienza de1 passato.

C) ry - Disponibilitdr liquide
Le disponibilitd liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
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D e E) Ratei e risconti attivi e passivi (art.2427, nn. 1,4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.

B) Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o gid certa alla data di
chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di soprarwenienza.

D) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, d determinato in base alla normativa vigente,
applicando l'aliquota IRES ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 6 del DPR 601172. L' IRAP d stata determinata
con il metodo retributivo.

T02 B I 0r BI 02 BI 03 Bt 0{ BI 05

Descrizione Costi di sviluppo
Diritti brevetto

ind. e utilizz. op.
ing.

Concessioni.
licenze, marchi e

didtti simili

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni
in corso e acconti

Costo originario 0 0 0 1.729.688 0

Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici 0 0 0 -252.839
Svalutazioni storiche

Valore di inizio esercizio 0 0 0 l.{76.818 0

Acquisizioni dell'esercizio 13.420 20.573
Riclassificazioni

Alienazioni dell'esercizio
Rivalutazioni
Ammortamenti
del['esercizio 0 0 -.t.ll9 -83.312

Svalutazioni dell'esercizio
Alre variazioni

Variazioni nell'esercizio 0 0 E.991 -62-1tO 0

Costo originario 0 0 13.,120 t.750 260 0

Rivalutazioni

Fondo ammortame nto 0 0 -4.429 -336.t52
Svalutazioni

Valore di fine esercizio 0 0 8.991 l..l I {.109 0
Contibuti in c/impianti
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Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali:

T03 BII 0la Bll 0t b BII 02a BII 02a BII 03

Descrizione Terreni strumentali
Terreni non
strumentali

Fabbricati
strumentali

Fabbricati non
suumentali

Impianti e

macchinari

Costo originario 2 8,1.095 29.3 88 1 . l3 6.381 0 0

Precedente rivalutazione 0

Arnmortamenti storici -68. 18 3 0

Svalutazioni storiche

Valore di inizio esercizio 28,1.095 29.388 r.06E.r98 0 0

Acquisizioni del['esercizio

Riclassificazioni

Alienazioni dell'esercizio

Rivalutaziori

Ammortamenti
dell'esercizio

-3.1.091 0

Svalutazioni dell'esercizio

Altre variazioni

Variazioni nell'esercizio 0 0 -3.t.091 0 0

Costo originario 284.095 29.3 88 1.136.381 0 0

fuvalutazioni
Fondo ammortamgnto -t02.2'7 4 0

Svalutazioni 1.034.106

Valore di fine esercizio 281.095 29.388 0 0 0

Contributi in c/impianti

T03 BII 04 BII 05 BII 06 BII 07

Descrizione Attrezzatue
Beni mobili di

pregio storico e
artistico

Altri beni
Immobilizzazioni
in corso e acconti

Totale
immobilizzazioni

materiali

Costo originario 463.311 0 763.160 0 2.67 6.366

Precedente rivalutazione 0

Ammortamenti storici -380.519 -63 9. 189 - L087.891

Svalutazioni storiche - 1.068.198

Valore di inizio esercizio 82.823 0 t2i.97 t 0 520.277

Acquisizioni dell'esercizio 18.284 40.723 59.007

Riclassificazioni 0

Alienazioni dell'esercizio 0

Rivalutazioni 0

Anlmortamenti
del['esercizio

-23.013 -36.241 -93 .37 6

Svalutazioni dell'esercizio 34.091

Altre variazioni 0

Variazioni nell'esercizio -4.760 0 1.482 0 -271

Costo originado 481.625 803.884 0 2.',135.3'73

Rivalutaz ioni 0

Fondo ammortamento -403.562 -6',7 5.430 -1.181.266

Svalutazioni - 1.034.106

Valore di fine esercizio 78.063 0 128.453 0 520.000

Contributi in c/impianti
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Analisi delle variazioni delle rimanenze

T07 ct 0t CI 02

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e

di consumo
Acconti

Valore di inizio esercizio 13.175 0

Variazioni nell'esercizio 556 0

Valore di fine esercizio I 3.73 I 0

Analisi delle variMioni e della scadenza dei crediti iscritti nel['attivo circolante:

T08 clt 0t CII 02 CII 03 c II 0.1

Dcscrizione
Crediti verso
utenti,/clienti

Crediti verso enti
pubblici

Crediti verso
imprese

controllate/collegate
Crediti tributari

Valore nominale 680.39',7 0 0 9

SYalutazioni storiche -8.82 r

Valore di inizio esercizio 67 t.576 0 0

Variazioni valore nominale
dell'esercizio

-.1 I .tl3 0 0 t6.l I I

Svalutazioni dell'esercizio (- -3.371

Utilizzo fondo svalutazioni dell'esercizio 6t'7

Variazioni nell'esercizio -{3.9E1 0 0 l6. l
Valore nominale 639. 169 0 0 16.120

Fondo svalutazione crediti I I .5 7,1 0 0 0

Valore di fine esercizio 627.595 0 0 l6.t 20

Quota scadente olbe 5 anni

T08 cU 05 CII 06

Descrizione
Crediti per imposte

anticipate
Crediti verso altri Totale crediti iscritti

nell'anivo circolante

Valore nominale 0 5.174 685.580

Svalutazioni storiche -8.821

Valore di inizio esercizio 0 5. l7.t 67 6.7 59

Variazioni valore nominale
dell'esercizio

0 I6.3.15 -t.'782

Svalutazioni dell'esercizio -3.3',7 |

Utilizzo fondo svalutazioni dell'esercizio 6t'7

Variazioni nell'esercizio 0 26.3{5 -J.5J5
Valore nominale 0 31.519 683.798
Fondo svalutazione crediti 0 0 rt.571
Valore di fine esercizio 0 31.519 612.221

Quota scadente oltre 5 anni 0
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Analisi delle variazioni delle disponibiliti liquide

Tr0 CIV OI CIV 02 CIV 03

Descrizione
Depositi bancari e

postali Assegni
Denaro e altri valori

in cassa
Totale disponibititi

liquide

Valore di inizio esercizio 1.693.634 2.721 1.696.355

Variazioni nell'esercizio 2 86.93 6 -1.9.18 284.987

Valore di fine esercizio 1.980.570 0 772 1.981.3,12

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

Tll DI D2

Descrizione Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e

risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 7 .912 7 .912

Variazioni nell'esercizio 0 -1.550 -1.550

Valore di fine esercizio 0 6.362 6.362

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Tl3 AI AII A III Arv

Descrizione Patrimonio netto
Riserve di
capitale

Riserve di utili Altre riserve

Valore di inizio esercizio 2.0'10.949 0 358.698 0

Destinazione del risultato de[l'esercizio precedente 488.128
Incrementi

Decrementi
Riclassifiche

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio 2.010.949 0 846.827 0

Tl3 AVI

Descrizione
Utili (perdite)

portati a nuovo
Utili (perdite)
dell'esercizio

Totale
patrimonio

Valore di inizio esercizio 0 488.128 2.857 .776
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente -488.128 0

Incrementi 0

Decrementi 0

Riclassifiche 0

fusultato d'esercizio 413.586 413.586

Valore di fine esercizio 0 4't 3.586 3.271.362

Bilancio di esercizio al 3111212016 PaginaTdi 11

5 * CIV _ DISPONIBILITA' LIQUIDE

6 _ D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

7- A - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO



IPAB Codice fiscale 83001 130240

Analisi delle variazioni dei fondi rischi e oneri

TI{ BI B2

Descrizione
Fondi per

imposte anche
differite

Alrri fondi
Totale fondi

rischi ed oneri

Valore di inizio esercizio 0 550.'158 550.158

Accantonamento nell'esercizio 0 0

Utilizzo nell'esercizio -50.078 -50.078

Altre variazioni 0

Valore di fine esercizio 0 500.080 500.080

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Tl6 DI D2 D3 D4

Descrizione
f)ebiti verso

banche
Debiti verso enti

pubbtici
Debiti verso altri

finanziatori

Debiti verso
imprese

contlollate/collegate

Valore di inizio esercizio 0 0 399.600 0

Variazione nell'esercizio 0 0 -33.300 0

Valore di fine esercizio 0 0 365.300 0

Di cui di durata superiore a 5 anni

Tl6 D5 D6 D7 D8

Descrizione Acconti
Debiti verso

fomitori
Debiti tributari

Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale

Valore di inizio esercizio 0 338.761 '18.'129

Variazione nell'esercizio 0 -49.942 -17 .441 lrdt'

Valore di fine esercizio 0 288.819 688 686

Di cui di durata superiore a 5 anni

Tl6 I)q
Descrizione Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 7 4.548 831 .037

Variazione nell'esercizio -832 -100.829

Valore di fine esercizio 7 3.7'16 730.209

Di cui di durata superiore a 5 anni 0
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Tl7 D1 D2

Descrizione Ratei passivi Risconti passivi
Totale ratei e

risconti passivi

Valore di inizio esercizio 5.2-16 147.109 152.355

Variazioni nell'esercizio .1.07 -33.830 -31.137

Valore di fine esercizio* J.819 I13.219 8. 9

iDi cui oltre I'esercizio successivo 0
*Di cui di cui contributi in c/impianti 0

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attivitil

Tl8 AI

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle

prestazioni per categoria di attiviti
Ricavi per rette ospiti 648.669

Ouote resionali di resideozialita 2.692.353

Ricavi rette ospiti Casa di Riposo 8 10..103

Altri ricavi delte prestazioni di carattere assistenziale e sanitario 1.706.816

Totrle 5.858.2{l

Analisi dei proventi straordinari

T20

Descrizione
Sopralwenienze

attive eccezionali
Liberalita'
riceltte

Plusvalenze
eccezionali

Altri ricavi
eccezionali

Totale

Elementi di ricavo di entitd o
incidenza eccezionali

0 10.000 0 r0.000

17 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

T23

Descrizioqe Operai Impiegati Quadri DirigeDti
Alri

dipendenti
Totale

Numero medio 9il 5 I 100
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Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori

T21

Revisori

Compensi 21.663 5.208 29.87 |

Prospetto di tesoreria

Rend iconto finanziario esercizio l0l6 Esercizio 2016 Esercizio 2015

GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio
lmposte sul reddito

Interessi passivii(interessi attivi)
(Dividendi)

(Plusvalenze)i minusvalenze da cessione di attivite
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi e dividendi
Ammofl amenti delle immobilizzazioni

Accantonamento ai fondi

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

AJtre rertifiche per elementi non monetari

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Decrementor(hcremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(decremento) dei debiti vs fomitori

Decremento./(incremento) delle rimaneMe € degli altri crediti

Incremento,'(decremento) degli atri debiti

Decremento/lincremento) dei ratei e risconti attivi

Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi

Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
[€tto
Interessi incassati/(pagati)

(imposte sul reddito pagate)

dividendi incassati

(Utilizzo fondi)

A - LiquiditA generata (utiliz{ta) dalla gestione reddituale

{13.586.23

0,00

4t3.586,23

l8l.l 16,61

3.370,6'.7

0,00

598.073,5t

43.981,39

-86.786,49

43.012,33

-17.586,17

l 549,98

-34.236,55

461.9t3J{

0,00

0,00

0,00

-50.696,34

4r 1.287,00

188.128.37

0,00

488.128J7

166.284,t9

2.'143,63

0,00

657.156,19

98.448,00

? 55) O0

2302,00

-28.926,00

-1.787,00

16.892,00

751.637,19

0,00

-178.500,00

573.137,19

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e

immateriali
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni hnanziarie

(Investimenti in attiviti finanziarie non immobilizzate)
Prezzo di realizzo disinvestimenti attivitd finanziarie non
immobilizzate

-92.999,68

0,00

0,00

- 176.715,00

0,00

0,00
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B. uidite senerata (utilizzata) dall'attivitir di investimento -92.999,68 -t 76.715.00

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche

Accensione fi nanziamenti

(Rimborso fi nanziamenti)

Aumento (diminuzione ) mezzi propr!

C - Liquiditi generata (utilizata) dall'attivitA di
finanziamento

0,00

-33.300,00

-33.300,00

0,00

-33.300,00

-33.300,00

D - Incremento/(d€cremento) delle disponibilitA liquide
(A+B+C) 2E{.987J2 36t.122.19

E - Disponibiliti liquide inizio esercizio

di cui depositi bancari e postali

di cui denqro e valori in cqssq

1.696.354,74

1.693.631,2 I
2.7 20,5 3

r.33J.233.00

F - DisponibilitA liquide fine esercizio (D+E)

di cui depositi bancari e postali

di cui denqro e valori in cqssq

1.981.3,t2,06

1.980.569.78

77 2.30

1.696.355,t 9

t.693.631.21

2.7 20,5 3

20. CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota
integrativa, cosi come l'intero bilancio di cui d parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto [a

situazione patrimoniale e finanziaria del['Ente ed il risultato economico dell'esercizio.

IL PRESIDENTE DEL C.D,A,
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IPAB Casa di riposo Muzan

Casa di Ricovero "Muzan"
Codice fiscale 83001130240 - Partita iva 00599680246

VIA Barbd n. 39- Malo (Vl)

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il
3yr2l20t6

Gli importi presenti sono espressi in uniti di euro

1 - 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 21 maggio 2013 e dal regolamento di contabiliti intemo dell'ente.
Essa ha lo scopo di illustrare I'andamento della gestione e i risultati conseguiti.

2 -ANDAMENTO DELLA GESTIONE

LINEE DI SULUPPO DELL'ATTIVITA'E PRINCIPALI INIZIATIYE REALIZZATE
Nel corso dell'esercizio 2016 l'ente ha iniziato ad erogare prestazioni di riabilitazione manuale e strumentale
rivolta ad utenti estemi.

INVRSTIME,NTI
Si rimanda al registro inventari 2016

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE
L'ente non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne d sottoposto al controllo di altre
imprese.

3 - FATTI DI RILIEVO AWENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo degrri di nota.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'erteha realizzato I'obiettivo di implementare I'attivitd riabilitativa aperta al territorio e in tal senso ha

iniziato ad erogare prestazioni di riabilitazione manuale e strumentale rivolta ad utenti estemi. Inoltre nel
corso dell'anno d stato ottenuto un contributo da parte della Fondazione Cariverona per erogare prestazioni

fi sioterapiche ad utenti ultra sessantacinquenni.

Nel 2016 si d svolta inoltre con esito positivo la visita di verifica di attoizzazione all'esercizio relaliva a22
posti letto di Uniti Riabilitativa Territoriale.

4 _ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Di seguito si riporta un dettaglio delle principali voci del conto economico.
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ATTIVITA' CARATTERISTICA

AI) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'esercizio 2016 ha registrato un fatturato cosi determinato:

Servizi erogati Ricavi

Ricavi per rette ospiti da privati € 648.669,27

Quote regionali di residenzialit?r € 2.692.352.95
Ricavi rette ospiti Casa di Riposo € 810.402.94
Ricavi per assistenza riabilitativa €220.240,70
Ricavi per assistcnza riabilitativa fisioterapiche ambulatorio € 19.432.00

Ricavi per rette ospiti temporanei € 1.101.600.47

Ricavi per rette ospiti RSA di base € 355.680.78

Ricavi per prestazioni FKT ambulatorio over 65 € 9.862.00

TOTALE € 5.858.2{1,11

A4) CONTRIBUTIINCONTOCAPITALE

Nell'esercizio 2016 I'ente ha riceruto euro 24.000,00 come contributi in conto capitale.

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura
ordinaria.

Descrizione TOTALE
Altri ricavi e proventi € 109.917.00

86) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

MATERIALE DI CONSUMO
L'acquisto di materiale di consumo d cosi dettagliato:

Descrizione Importo 2016
Materiali di consumo c/acquisti € 33.682.61
Materiali per la cura della persona c/acquisti € 746.11
Materiale monouso incontinenza e igiene c/acq. € 89.148,76
Cancelleria e stampati € 13.033,67
Materiali di manutenzione c/acquisti € 39.787,39
Materiale guardaroba e lavanderia c/acquisti € 5.385,7s
Indumenti da lavoro € 3.952.13
Carburanti e lubrificanti e 1332.27

MATERIALE SANITARIO
L'acquisto di materiale sanitario d cosi dettagliato:

Descrizione Importo 2016
Materiale sanitario c/acquisti € 15.778.53
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87) PERSERVIZI
I costi derivanti dall'acquisizione dei servizi sono rappresentati da:

SERVIZI APPALTATI

COMPENSI E CONSULENZE

UTENZE

MANUTENZIONI

Descrizione Importo 2016
Ass. RCT € 24.856.00

Descrizione Importo 2016
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria € 45.968.72
Cucinette di repa(o €259.769,77
Servizio di ristorazione € 461.628.91
Servizi di pulizia € 129.804,10
Servizi sanitari € 346.094.43
Altri servizi appaltati € qlsq7s
Attivitd ricreativa € 73.634.97
TOTALE € 1.326.260,65

Descrizione Importo 2016
Tecniche, legali e amministrative € 31.492,65
Medico-sanitarie € 1.576,00
Revisori dei conti € 5.208,00
Indenniti agli amministratori. € 24.663,22
TOTALE € 62.939,87

Descrizione Importo 2016
Acqua € 27.380,14
Luce € 135.625.10
Spese metano cucina € 12.958.28
Gas e riscaldamento € 58.953,99
Telefono € 5.591,88
TOTALE € 240.509,39

Descrizione Imnorto 2016
Manutenzioni contrattuali € 43.717 .g',t
Manutenzioni € 32.372,17
Canoni di manutenzione hardware e software € 0,00
TOTALE € 76.090,08

ASSICURAZIONI
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Ass. automezzi € 2.941.50
Ass. beni patrimoniale € s.835,55
Altre assicurazioni. € 2.t73,17
TOTALE € 35.806,22

Descrizione Importo 2016
Spese di contenziosi e recupero crediti € 671 ,10
Spese per farmaci € 1.747,06

Servizio smaltimento rifiuti speciali € 1.369,67

Spese per trasporto anziani € 2t7 .65

Spese per viaggi e trasferte € 1.308.44

Spese di rappresentanza € 5.481.00

Spese postali e di affrancatura € 1.198,95

Spese servizi bancari tesoreria € 485,74

Spese per pubblicazioni gare ad appalti € 4.049.I I
Ricerca, addestramento e formazione del personale € 6.321.95
Altre spese per servizi vari € | t.622,7 |

Visite fiscali obbligatorie a carico dell'ente € t.240,95

TOTALE € 35.711,33

ALTRI SERVIZI

SERVIZI SANITARI AMBULATORIO FKT

Descrizione Importo 2016

Servizi sanitari ambulatorio € r 2.18.+,00

Servizi sanitari ambulatorio over 65 € 8.139,00

TOTALE € 20.323,00

B9) COSTIPERILPERSONALE

L'organico dell'IPAB d costituito da 100 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sisterna di
classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali.
Ad essi si aggiungono n. 21 lavoratori con contratto di lavoro interinale.
Non si sono registrate problematiche degne di nota con i dipendenti.

La formazione eseguita nell'anno 2016 d riportata nella seguente tabella.

Ore Formazione fuori Sede

Socio-
Sanitaria Amrn.va

Figure professionali

Assistenti Sociali

Coordinatrici

Fisioterapisti

Infermieri Professionali

Manutentori

Operatori di Assistenza

17,00

7,50

a,00

Sicurezza I Antincendio
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Operatori Serv'izi Generali
Personale uffici
amministrativi

Totale complessivo

221.00 136.00

136,00

8,00 |

28.00 1,r.,
s2,oo I rz.oo

21,00

2 t,0088,50

Si sono verificati 4 infortuni nel corso dell'anno con progrosi complessiva di 44 giomi.
Sono state eseguite con le modalita previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del
medico competente.

BIO) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammortamenti
sierilizzati

Ammortamenti
non sterilizzati Totale

Amrnortamento fabbricato strumentale € 34.09t,42 € 34.09t.42
Ammortamento impianti generici
Ammortamento impianti specifi ci
Arnmortamento macchinari
Arnmortamento attrezzature varie € 3.035,89 € 3.035,89
Ammortamento altrezzature sanitade € 20.007,r7 € 20.007 .t7
Ammortamento mobili e arredi € 30.307,01 € 30.307,01
Arnmortamento macchine ordinarie d'uffi cio € 194.88 € 194,88
Ammortamento macchine d'uffi cio elettroniche € 2.604,07 € 2.604,07
Ammortamento autovetture
Ammortamento automezzi tmsporto sanitario
Ammortamento automezzi trasporto arziani € 2.915,80 € 2.91 5.80
Ammortamento altri beni materiali prto 17 € 2t9,37
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
MATERJALI (B) € 93.375,61 € 93.37s,6r

TOTALE AMMORTAMf, NTO IMMOBILIZZ AZIONI
(A+B) € l8{.{87.28 € l8{.{87,28

B14) ONERI DMRSI DI GESTIONE _ € 16.481,67
ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI
Tale voce comprende i ricavi e proventi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della
competenza.

86) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Ammortamenti
sterilizzati

Ammortamenti
non sterilizzati

Totale

Ammortamenlo costi di ricerca e sviluppo
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato € 4.428,60 €.4.428,60
Arnmortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi € 83.312,.10 € 83.312,40
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION T

IMMATERIALI (A) € 87.74r,00 € 87.741.00
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Tale voce comprende i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo relativi ai beni

patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della competenza.

87) PER SERVIZI
Tale voce comprende i costi per servizi relativi ai beni patrimoniati dell'ente iscritti in base al criterio della

competenza.

Bl4) ONERI DMRSI DI GESTIONE
Tale voce comprende i costi per oneri diversi di gestione relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base

al criterio della competenza.

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

C15) Proventi da parteciPazioni
Non ci sono proventi da partecipazioni.

Cl6) Proventi {inanziari - € 814'66

Cl7) Interessi e altri oneri finanziari - € 286'83

AREA STRAORDINARIA
Proventi straordinari € 0

Oneri straordinari esercizi precedenti e costi indeducibili € 99'05

IMPOSTE CORRENTI
In questa voce d stato inserito I'ammontare dei tributi IRES doruti nel 2016 - e 2.152'00.

5 - RJSULTATO DI ESERCIZIO

UTILE DI ESERCIZIO
Dal bilancio d'esercizio 2016 emerge un utile di euro 413.586,23, che, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della Legge

Regionale 431201 2, si propone di destinare come segue:

Utile di esercizioA

B € 4r3.586.23

6 - CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti

dall'art. 2427 del codicscivile d stata elaborata in conformit?r al principio di chiarezza.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
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Codice fiscale

Casa di Ricovero "Muzan"
Codice fiscale 83001130240 - Partita iva 00599680246

VIA Barbi n. 39- Malo (Vl)

Allegato alla Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio
chiuso 113ll121206

Gli importi presenti sono espressi in unitir di euro

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Ai sensi degli artt. 8 e 41, Dl 6612014, si riporta di seguito l'importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 23112002, e I'indicatore di tempestivitii
dei pagamenti.

Importi pagamenti oltre la scadenza Valore
Anno 2016 0.00

Indice di tempestivitir dei pasamenti Valore
Anno 2016 't,

IL PRESIDENTE DEL C.D.A,

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE .
03.03 Collegio dei Revisori

CASA DI RICOVERO'MUZAN'
Protocollo N" m0OO77Z00 rif CBA|330
Data ilovimento: O6n4,/aJ17 - 12.Os

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

llgiorno 27.03.2017 presso la sede della Casa di Riposo'Muzan"in via Barbe 39 a Malo (Vl) sie riunito ilCollegio dei Revisoridei Conti,

giusta nomina del06.12.20'16 deliberazione n. 32 del Consiglio di Amministrazione per esaminare il Bilancio di Esercizio 2016.

Sono presenli i tre sindaci effettivi nelle persone della dott.ssa Michela i/aule, dotl Alberlo Vitella e dolt.ssa Maria Lucia Sbalchiero.

ll Collegio dei Revisori, presa in esame la proposla di bilancio in oggetlo, verificala la corrispondenza delle scritture contabili ai documenti

amminisfafivi e richiesti alcuni chiarimenti al Direttore dott.ssa Eergozza, redige la seguenle relazione ln conformita alla legge regionale

23novembre 2012, n. 43, dalla DGR n. 780 del2l maggio 20'13 e al regolamento di contabiliu intemo dell'ente approvato con delibera del

Consiglio di Amministrazione n. 36 del 14.1 1,2013.

ll Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2016 si e chiuso mn un ulile di esercizio di Euro 413.586 e si riassume come segue (valori

anotondati all'unite di euro):

STATO PATRIMONIALE

ATT1VO
Im mobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapp. Lavoro
Debiti
Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

coNTo EcoNourco
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi ed oneri finanzia ri
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizlo
Utile (perdita) dell'esercizio

Euro 0

1.943.100
2.670.307

6.362
4.€\19.7 69

3.27t.36?
500.080

0
7 30.209
1 18.118

4 61q ?6q

Euro
Euro -
Eu ro

5.995.788
5.580.578

528

Euro 4 15.7 38
Euro - 2.152
Eurq- -----lLL586

ln riferimento alle posle di Bilancio il Collegio attesta che:

. le singole voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico concordano con le risultanze della mntabiliG

. il bilancio di esercizio, nel suo complesso e redatto con c]"'iarcz,.a e rappresenta in modo veriliero e conetto la situazione

palrimoniale e finanziaria nonch6 il risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in conformile alle norme che

lo disciplinano, in padicolare al DGR n. 780/2013.

. I ralei ed i risconti iscritti in Bilancio sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizjo.



I costi e di ricavi esposti nel conto economico sono slali determinatj secondo il criterio di competenza economica e in

otlemperanza a quanlo disposto dalla legge.

gli ammortamenti dei beni esistenti sono stali mnleggrati con le aliquoto di ammortamento previste dall art. 2'1, comma 2,

dell Allegato A della DGR 780/2013

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle disposizioni di legge ai

sensi dell'arlicolo 2423, quarto comma, del mdice civile.

Nelle manutenzioni straordinarie sui beni di terzi sono iscritli gli ammortamenli relativi alle capitalizzazioni dei lavori di

rislrutlurazione in riferimento solo alla quota parte fnanziata con capitali dell'ente e gli ammo(amenti delle manutenzioni

efiettuali nell'esercizio 2016 sullo stabile della RSA edifcio 0e llarchi, calcolate con rale costanti sulla base dolla durata residua

del contratto di @modato d'uso.

ln riferimento agli fondi oneri e rischi il Collegio esprime parere favorevole sulla loro composizione, accantonamenti e variazione.

ll Collegio verifica che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, DL 66/2014, sono stale depositale le attestazione relalve ai pagamenti,.

ll Collegio da atto di avere verjlicato la conformiu alle norme di legge, riscontrandone il sostanziale rispetto, con particolare riferimento

all'attiviti esercitata dall'Ente.

ll Collegio dei Revisori, in carica dal 01.01.2017, nelcorso delcorrente esercizio:

- ha approfondito la conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministratjvo--contabile dell'Ente,

nonciid sull affidabilite di quest ultimo a rappresentare correnamente rn bilancio i fatti della gestjone: a tale riguardo, non ha osservazioni

particolari da riferire

- ha preso atto che nel corso del 2016 il precedente Collegio dei Revisori ha regolarmente riportalo sul libro dei veoali le verifiche

periodiche effettuate.

Per quanto sopra riporlato si esprime parere favorevole del bilancio d esercizio chiuso al 31.12.2016, cosi come predisposto dagli Uffici

Amministrativi dell'Ente.

['l*ll'l-
IL COLLEGIO DEI REVISORI


