
CASA DI RICOVERO ''MUZAN''
Malo (VI)

VERBALE

di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTMZIONE

In data 26 aprile 2018 presso la sede dell'Ente, si d riunito il Consiglio di
Amministrazione previa convocazione regolarmente diramata dal presidente.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione il seguente

OGGETTO

Presente Assente Ass. Gius.
CARRARO PAOLA Presidente x
ROSSI DIEGO Componente x
SOLA CHRISTIAN Componente x
VESCOVI GINA Componente x
DAL PONTE FRANCESCO Componente x
Presiede la dr.ssa Paola Carraro
Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017



l

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegata alla presente deliberazione
come parte integrante ed essenziale;

VISTI i sottoelencati documenti, che vengono allegati alla presente deliberazione e ne

costituiscono parte i ntegrante ed essenziale :

. Conto economico e stato patrimoniale esercizio 2017

. Rendiconto finanziario 20L7

. Nota integrativa

. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio 2017
o Allegato alla relazione del Presidente al bilancio di esercizio 2017 (tempi medi di

pagamento)
. Allegato 6
. Allegato 7

VISTA la legge regionale 23 novembre 20L2,n.43, la DGR n.780 del 21 maggio 2013 e

il regolamento di contabiliti interno dell ente;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare i seguenti documenti:
. Conto economico e stato patrimoniale esercizio 2017
. Rendiconto finanziario 2017
. Nota integrativa
. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio 2017

. Allegato alla relazione del Presidente al bilancio di esercizio 2017 (tempi medi di

pagamento)
o Allegato 6
. Allegato 7

2. di prendere atto del parere favorevole espresso dai Revisori dei conti;

3. di dare atto che sono state rispettate tutte le scadenze previste dalla citata normativa di

cui alle premesse;

4. di procedere con la trasmissione alla Regione Veneto del presente prowedimento come

previsto dalla norma.



Letto, approvato e sottoscritto

I CONSIGLIERI Carraro Paola

Rossi Diego

Sola Christian

Vescovi Gina

Dal Ponte Francesco

lL SEGRETARIO Annalisa Bergozza

CASA DI RICOVERO ''MUZAN" di MALO

La presente deliberazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale dell,Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarre per quindici giorni consecutivi.

Malo, li 2 7 APR 2018
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CASA Ol RICOVERO UZAi - Dofiber.ztone n. 7 dot 2BlOr201E - Sp _ 1/a



F.do amm. Altovetture
5 Altri b€ni 1.710,56 1.133,22

Altribeni
F.do amm. Altri beni

7 lmmobillz2aaioni in corso e ac.onti 11.037,05

lmmobilizzazioni materiali in corso

Acconti a fornitori peracquisto immobilizzarioni materiali

l TMMOBIUZZAZtOt{t FINAr{ZlARlE

1 PaneciDa!ioni
Partecioazioni in imorese controllate/collegate

Panecioazioni in altri socretti
2 crediti iftmobiliulati

Crediti verso imprese controllate/collegate

oeDositi cauzionali in denaro

Crediti verso altri sotSetti

3 Tltoli immobillrzati
Tltoli immobilizzati

c ATTIVO CIRCOI,AIVTE 2.921.259,8t 2,570.1O7 ,U)

I RIMAT{EI{2E 15.206,0 11.7{,U

1 Rimanenre matetie pdme, sussidiarle e dl consumo 15.206,00 13.730,84

Rimanenre alimentari

Rimanenze materiali di consumo

Rimanenze materiale di Puli:ia
Rimanenre cancelleria

Rimanenze materiale sanitario

Rimanenze materiali di manutenzione

2 Accontl
,Gcontia fornitori 9er acQUisto rimanenre

I-bis lmmobilkzarloni materi.ll deitinate alla vendita

lmmobili2razioni materiali destinate alla ve!q!4
I 1 crediti v/clienti 193.a12,29 223.r4/,,61

Creditiv/clienti
F/svalutazione crediti v/clienti

1 Alri cr.dltl v/clientl 3tt5.401,94 104.a50,21

Creditidubbi ed in contenzioso

Fatture da emettere

2 Cr.ditiY/Enti Pubblici

Creditiv/Comune
Creditiv/ReBione
creditiv/altri enti

3 Cr.diti y/impres€ controllate/!9!!gq!9
Crediti verso imprere controllate/collegate

4 Creditltributari
7.24t,5O 16.120,00

credltiverso l'Erario per ritenute subite

Accontid'imposta lREs

Acconto d'imposta IRAP

Acconto d'imposta IVA

IVA su acquisti

Credito IVA comPensabile

Crediti per rimbo6o lmPoste

Er-ario c/tres (da utllizzara tolo t€ il saldo a a crcdito)

5 C.aditi par lmposia antlclPaia

Crediti per imposte anticiPate

6 CreditiYe6o altrl 31.851,36 31.519,3s

Crediti verso i dipendenti
crediti verso altri soRaetti

Crediti verto lstituti di previdenza

Creditiverso lnail

Crediti oer interessi di mora

a/svalutazione crediti per interessidi mora

Crediti per contributi diversi

Crediti per ricavi di comPetenza

Crediti per costi futuri
Note dicredito da ricevere

credltidiversi
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Crediti ex festivita
F.do svalutazaone crediti ex festivita

Ittt; ATT|V|TA' f tt{ANztARrE CHE t{Ot| COSTTTUtSCOf{O |MMOEtUZ2AZtOr{t

I Partecipazioni non immobilizzate
Partecipazioni non rmmobilizzate

Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizrate
I Altri tiloll

Tltoli di stato
Fondo svalutazione titoli

ltv DrsPoMstuTA' uQutDE 2.28/J.11,.,12 1.98r.342,@
DEPOSTTI SAIICARI E POSIAU 2-2Tr,612,2L 1.980.569,78
Oaposlti banc.rl 2.277 .532,2t 1.980.569,78
Banca c/c (da utilir2arc solo 5e ll raldo a a aradito)
D.poslti post li
Dr6o<irin6{rli
Oanaro c valori in aassa 2.572,5L 712,y
Cassa contanti
RATEI E RISCONTIATTIVI 9.851,52 6.351,t9

I Ratei .ttivl
Ratei attivi

2 Rlsconti attM 9.t51,52 6.361,89
Riscontiattivi
PASSIVITA' E PATRIMOT{IO I{ETIO 4.845.701r,80 4.619.r59,32

I Pat monio natto 2.070.9119,22 2.010.949,22
Patflmonao netto

I Riserve di capitale
liserve dicapitale

l Riserve di utili L.zfi-1L2,86 t/,6.426,6t
liserve di utili
Altr! rlse,v!
\ltre riserve

,tili (rErdit.) port tl . nuor
Itili esercizi precedenti

(Perdite esercizi precedentr)

Utilc {Perdlta) dell'.srrcirio 34.:i45,69 413.5t6,23
Utile d'esercizio
(Perdita d'esercizio)

FOTIOI PER RISCHI ED ONERII
5E .91449 s00.079,83

Itondi 
per imposte.nche dlft.rite

Fondo oer imooste in.onfP^ri.c^
Fondo imooste differite
Altrl iondi2

599.914,49 500.079,83
ronor llscnt per controversie legali in corso

lFondo copenura rischi e oneri pirsoilji
Altri fondi per rischied oneri

c TRATTAMEMTO DI FINE RAPPORTO OI LAVORO SUSONOIUTO
DCbiti TFR

lDebitirFR
0 OEBTTI

891.115,03 710.208,E3
1 Debiti ve6o b.nche

Banca c/c (da utiliz.tare solo s. il r.tdo a a deblto)
oebiti per finan2iamenti a breve termine
Mutui e prestiti

2

J
Debitl v/.nti pubblcl .-t--------___.----___--

3 Debiti verso altrl fi nanalatorl r.r,!MMl
I 333.0m m I 166 rYl m

4 Eu'.' r.w ""prcE 
(o..-u.rc ccorrcrarcF

-l--:
5 Acconti -.____--__------

I

5l [rcbitt v/tumtto.i 

-

Alt.i d.biti lr!.so tornltori +

I
21.510,15 I 46.270 2,-- ,3.61oJET 46r?02

,,4 <'c 2r l

f"tt I

7 Debiti trtbutari 2e2.goT ------GJo-'
_I__L lErario c/tres (da utilirrare solo re il saiii t a debitol
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Regione c/lrap (da utilizrare solo se il saldo. a debito)
Erario c/lva (da utllit.are solo se il saldo a a debitol
lva a debiio SPLIT PAYMENT

IVA su vendite

lvA su corrispeftivi
IVA in sospensione

Erario c/ritenute lavoro dipendente

Erario c/ritenute lavoro autonomo

Resione c/ritenute add. IRPEF

comuni c/ritenute add. IRPEF

Erario c/importa sottitutiva rivalutazione TFR

Altridebititributari
8 Dcbitive6o lstitutldi prevldenza a di slcureaa sociale 3.452{ 685,93

INPS ex INPOAP c/contributi
TNADEL c/contributi
INPS c/contributi
INPS c/contributi Bestione separata

INAIL c/contributi
Debiti verso altri enti previdenziali

9 Allri debiti 303J8928 I 11.7L5,2t

Amministratori c/compen5i

Revisoric/compensi
Dipendenti c/retribuzioni

Dioendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti

Dioendenti c/ferie e contributi da liauidare

Debiti oer cessione quinto

Collaboratori c/aompensi

Commi5sioni concorso c/comPen5i

Oebitiverso tindacati

oebiti per caurioni ospiti

Oebiti per costi di comPetenza

Debiti per ricavi futuri
Note di credito da emettere

Altridebiti
E RATEI E RISCONTI PASSIVI 45.972,5r 11t.118,58

1 Ratai passivl 4,839,31

Rateipagsivi

2 Riscontl passivl 45.972,5L ltt.279,27

Riscontipa55ivi

Risconti gassivi fondazione

CONTID'ORDINE

Beniditerzi
lmpegni

Garanzie ticevute da terzi

Beniin leasinc
VERO VERO
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Conlocconohico coma da pleno dca contiragionalc
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Conto aconomico come de piano deiconti regionale

per serviri non di competenza

P.. godimamo dlb.nldi t.rti

personale dipendente non di competenaa

contributi lNPs ex INPDAP

Oneri sociali non di competenra

Trattrmento di fine raPPorto
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Conto lcommlco comc da piano dei conti raglona la

fininri:rl d. creditl ls.ritti nell€ immobililzarioni

suidebitiverso banchedi creditoordinario

di titoli isaritti nell'attivo circola nte

di trtoli isrriRi nell'attivo circolante

CASA Ol RICOVERO tlUZAN 'Dellberazlon. n. 7 del 26/0tU2018 ' cE '4l'

E5erckio 2017 Eserciro 2016

Costl della produziona attivita non caratleriltica
Tp* mateaa orima- russidiari.- di consumo € di merci

Acquisti attivit. non carafteristica

7 P€r rerviri

acquista per servlrl attivit) non caratteristica

lAmmortrmanti a rvaluutioni
lammorretn.ntodell€ lmmoblll,Ierloni maleriall nonstrum.nt.li
Ammortamento f abbricato non ttrumentale

14 ;tOnerl div.ni di restlone
--1i;;Fi;*i, di"lrsi di ienione ahiviti non caratteristica

TOTAII COSTI DELLA PROOUZIONE 6.129.394,05 5.58/J.571,71

P.oventi da societa controllate/collegate

-.1
Altri proventi da pa

ffi

pigvcr

6r.v.nri finan2iari da

Altrl prov.nti fin.nzl. ri dive6i d.l preced.ntl 2L7,g 814,56

716_97

ffi
llrt..6rl . eltri on€rl flnanllari

lniere<<i.a(ivi ru mutui

finier.<sr oar{vi ru det ti verso altri finanzratorr

-fiiiEEiiiiiiiii-5li7i-EEE]'ifius rornitori. Era.o. Enti orevidenziat' e ass'stenrtaii)

ls..ntr . altri oneri finanz,arl
l^h- ^---.^rr-" , ' """8,'6^' fi.:n,,,ri.

,n,.1,,i2,i^^i,li ihn6hili,,:,i6.i finenzirrie

dipartecipazioni
ri rd6^hili,"a,i^^ i fi n rnri..iE

D RETTIfICHE VALORE AITIVITA' TINANZIARIE

IrI<UlY^Io PRIMA DETII IMPOSTE

1 066[ s,.,t- *root, o.,'.'tst*c,zto 2.444,6 2.152,00

Ilhadita cora t

6^^ao.<a..i?i n.F...l.nii

41
lrlrrl. d.ll'.<.rltlo
lutile detl'esercizro

38.345,

lutilirzo urili art.8, comma 6, LR 43/2012

lAmmortamenti sterilirrati art.21 D8r 780/2013

lP.rc.rto di bil.ncio



Allegato 5 . Stato patrimoniale eserci.io 2017 17.r2.20L1 31.12.2015

ATTIVO

A) quote associatiye ancora da ve6are
B) lmmobili.!azioni
I) Immobilizzozioni immote oli
1) Costi di ricerca, sviluppo
2) Diritti di b.evetto e diritti di utilizzo di opere dell'inSegno
3) Concessioni, licenze, marchi e dirittisimili 77.983 8.991
4) Altre immobilizzazioni immateriali 1.396.695 1.414.109
5) lmmobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE IMMOBILIzzAZIONI IMMATERIALI L.4t4.678 1.423.100

ll) lmmobiliz.ozioni moterioli, con seporcto indicaziore pe, cioiuni uoce delle
i m m ob i I i zz ozi o n i n on stru me nto I i
1) Terreni

a) Terreni strumentali
-b)- Terr"^t 

"",strrre"t2) Fabbricati

313.484 313.484
284.095 284.095
29.388

a) Fabbricatistrumentalj
u, riroorrca! non slrumentalt

,, rrrPrcrLl e rnirccntnafl

:L^.]19..14!! 76.348 78.053J' sEr rIsvtrr qr PlEtr(r srorrco e afttsflco
5) Ahri beni
7) lmmobilizzazioni in corso e 

"cconti 
-- 97.052 128.453

11.037
I U I ALE IMMU6ILIZZAIIONI MATERIALI

ii ra^*ii,,^,;^^i*;-:--:::- -: --- 
- -

497.920 520.000

c|g4!r, dquqpg4iqligwli enuo l' esercizio successivo
U rd(ectpazpn n

r-, - t-c, Ilpr e>r Lunrro[dIe/coflegate
b) Altre imprese --........ --... -_ 

-

2) Crediti

a) ve.so imprese controllate/co egate 
-.... - _-

o, verso allfl
3) Ahrititoli
l.)Tll F lMMnax rr^,,.rr, .rxIN,, r 

-

anTAr E rf,rir.1DI rr,

9l{t!,vo cirfS!4e
l)Rimonenze
r t r,,r"-.r- ^,,-^ -.

1.912.598 1.943.100

2)Acconti
15.206 13.73L

l-bis) lmmobilizzozioni mo!erioii destinme otto vendito

15.206 13.731

589.814 627.595
589.814 627.595

3) Verso imprese controllate/collerateffi
;i;;;,i-----.-- 7.244 16.120wt E.tgts t cn.tu 

' 
cserqzto SuccessNo

h) e<idihili ^tt.- t'..-.-t.t^ -,,--^--,.- 

--

7.244 16.120
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5) Crediti per imposte anticiPate

6) creditivs. altri 31.851 31.519

o) esigibili entro l'esercizio successivo 31.851 31.519

b) esiqibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 628.909 675.234

tll) Atiivitd finonzio e che non costituiscono immobilizzozioni

1) Partecipazioni

2) Altri titoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

lV) Disponibilitd liquide

1) Depositi bancarie Postali 2.277.532 1.980.570

2)Assegni

3) Denaro e valoriin cassa 2.513 772

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.280.145 1.981.342

r^a^r E 
^TTr\/n 

areanl aNTF 2.924.260 2.610.307

D) Ratei e risconti

1) Ratei attivi

, Risconti attivi 9.852 6.362

i^TAI E O^IFI F RISTONTI ATTIVI 9.852 6.352

rr r^r^r E 
^Yrl\/rr 

lA+R+a+Dl 4.846.710 4.619.769

PASSTVO

;-*^
2.010.949 2.010.949

ll) Riserve di coqitole
,t,t o;.o^,o Ai t'tili 1.260.413 846.827

|,ffi;ffi;r" 
^,th,n)

38.346 413.585
vtJ utue lrctu'Lul uct, cr.t't.'
i^.^'. oarorn;nrutn trTTo 3.309.708 3.Dr362

.r t^-,al M' .lG.hi t dn.?i

^-h- eiFf..irot, fot,ut P.t tttPw... utte.'w ett''--

2) Altri fondi
r^?^r E !^Nnr or<al]l E i.)NFRl

599.914 500.080

599.914 500.080

rr ,:-^ .-^^^,r^ 'li l.u^'^ <!hnrdinrtoL' I rattcMElrlv vr Irls , sPrv'! 'v ! -'-'----- -

., i^Ai.,'i6^c ,ro. .La"rn" ,oa".t4 UBUI| rv,I 
-PqreY.'-.--- - ,-,.--

rr;-^*r -.r'ihill ^l}.a l'.e?.iri6 ru.aa3sivo

l, ueollr vel5u udrrlrrE .. -

o) esigibili entro l'esetcizio successivo

b) esigibili oltrc l'esercizio successMo
.\ ^-L:.: .,^.-^ 6^li ^,,hhli.iz! Y!!M:llY-:n:i::]1
.r ^^L:.:.,^..^ .l+,i fi^.^,i1t^.i 333.000 365.300

33.300 3i.300

5) Acconti

4
b)

e s i s i b i t i 9! t 19 I'99!449:!!99r!!9
esigibili oltrc I'esercizio successivo

250.139 288.819
o, ututu YtrJv rv,,tMi!

^l o.idihili entto l'esercizio successivo 250.139 288.819

ol E tgtpt, t

292 588

292 688
]L e 5 t c!!!: t::!y l:a't:!:v :::-' "' "
b) es,s-!q! e!!!,Y!9!!!!9:!'ce51!9

s) De-UnGiso rstituti di Previdenza e di sicurezza sociale 3.79s 686

CASA Dl RICOVERO ITIUZAN - Oeliberazione n 7 del 26/04/2018 - All' 6 - 2/3



9)Altri debiti 303.889 73.1t5
o) esigibili entra I'esercizio successivo 303.889 73.716
b) esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEEITI 891.115 730.209

E) Rat€i e risconti
1) Rateipassivi

4.839
2) Risconti passivi 45.973 tL3.279
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 45.973 118.119

ll) TOTAIE PASSIVO E NETTO (B+C+D+E) 4.845.710 4.679.169
VERO VERO

CASA Dl RICOVERO trtUZA . Detiberazione n. 7 dot 26/04/2018 _ A . 6 . 3r3



Allegato 7 - Conto Economico esercizio 2017 Esercizio 2017 Esercizio 2016

. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni 5.97 4.240 5.858.241
2) Incremento delle immobilizzizioni per lavoriinterni
3) Contributi in conto esercizio
4) Contributi in conto capitale 56.768 24.000
5) Altri ricavi e proventi

ffi
138.958 1L3.547

5.169.966 5.995.788
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Acquisto di materie prtr", srEiai*GJ-onsrro e,
7) Costi per servizi

202.847225.M6
7.112.222 1.197 .643

8) Costi per godimento beniditerzi
9) Costi del personale

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

@
d) IMP metodo retributivo
e) Altri costi

ffi

3.583.933 3.379.515
2.784.t62 2.606.250

668.523 564.105

23r.249 208.719

784.4871.94.746
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 96.294 87.147
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 97.955 93.376
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
u, JvdruLdzru e oer creotfl comprest nelt.attivo circolante e delle disp. liquide 497 3.371

rr, vdfldzrone oele flmanenze ot materie prime, sussidiarie, diconsumo e merci
121 Accantonamenti per rischi ...................... 

- 
--- t.475 556

300.000
rr/ hLLor rLUr ra rc U utver5t

14) Oneri diversi di gestione
14.522 16.482

UUJI I UELTA TlluUUZIUNE

)IFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE IA.B}

5.129.394 5.580.578

40.572 4L5.21.0

u, rr vvr Lr (rc pdrLectpdztone

16) Proventi finanziari -...... -... 
- 

.---
17) lnteressi e altri oneri finanziari --
al - Dl<l rr .rrrT.t 

^Er 
r,^D.^ .'I^.'-, ;;,: ..-... =--=--

815

287

218 528

ivalutazioni

RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

t>l

o)-

\J Tr(IIVIA UELLE IMPU5I T 40.790 415.738

,nl l6^^.+6.'.r .^,J'Jr.^ r:ru u, c5ErLrzru. correnu, omeflte e anttcioate

21) Utile (perdita) di esercizio
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43ffi

Pareggio di bilancio

7.444 2.752

38.346 413.586
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Rendiconto finanziario esercizio 2017 Esercizio 2017 Esercizio 2015

GESTIONE REDDITUALE

uUre (perdita, de 'esercizio

lmposte sul reddito
lnteressi passivi/(interessi attivi)

38.346 413.585

(Dividendi)

trru5vdrenzel/ mtnUSVatenZe da Cessione di affiviri 0 0Utile (perdita) eser.i.io prim".Jl" imlo.te ,ul ,eddito,
interessi e dividendi
_. 

-

38.346 413.585
^,,,, ',ur rar r rer rrr oerre tmmOO tZzaZiOni
Accantonamento ai fondi 

-

Svalutazioni per perdite dureroffi
qltre rettifiche per elementi noffi
Flusso finanziario pri,,a delle rffi
retto

794.249 78r.777
300.497 3.37 L

0 0

533.092 598.074uL!,s,,,r,,ru/trrLrernenro, oet creottt vs clienti
IncrementaIIAaetama-+^\ ,r^: r^;;--; .. - 37 .781 43.981

__ _..._.._-, r-"v!r,,,s,,rs, uEr (rEultt v5 Iorntlofl

Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti
l^.?^6^^+^ ll,!^^- ,.-

-38.6801 -85.78(

7 .069 -43.O72,j:1:1,.y{l:::lyr rer I ru, oeg attn debiti
Decrerento/(increrentoEeirateieriscontiatt,.r-i
Incremer.tn|Ida.rama^1^I ..r^i --:i : -,- - ..

232.886 - 17.586
-3.490 1.550__..-_, r_!!,r,t,!,,rv/ ecr rdLt t e sconIt oasstvr

Flusso finanziario dopo le ,"ria.ioni dE .apitJ"ii..oLnte
netto
lnteressi inca<sarilt^..H-

-72.746 -34.237

695.512 451.983

0

0
r....r_v.! -vt , !evrrv PoEdLe,
Dividendi incassatiffi 0

-200.165 -50.696
A - liquiditi generata (utilizzata) dalla testione reddituale

496.347 41L.287AI IIVITA' DI INVESTIMENTO---
(lnvestimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)-.--
Dre7|d di ?e2li,,n Ai"! ^,,^-rr- ^ -.: :- . * -93.000-725.227

mmateriali 
rrnmoo tzzaztoni materiali e

0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie

ffi^.-.-.t--;--

0

0
I ' ,._....... -.!"'re rrr.orr.rcrrE (,n tmmoD tzz:tal
Prezzo di realizzo disinvestimenti;ttiriti-fin;ziarie non
immobilizzate

B - Liquidite generata (utilizzata) dall,aftiviti di investimento

^TTllrlTA, 
rrr Er ^rr,r...-.-

0

-L25.227 -93.000

0 0

-33.300-33.300

CASA Dl RTCOVERO MUZAN - Detiberazione n. Z det 26t(l4t2l1g- Rend. fin - 1/2
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C - Liquiditi generata (utilizzata) dall'attiviti di finanziamento -33.300 -33.300

D - lncremento/(decremento) delle disponibilitir liquide

(A+B+C) t37 .A20 284.987

E - Disponibiliti liquide inizio esercizio 1.981.342 1.596.3 55

di cui depositi boncori e postoli 1.980.570 1.693.6i4

di cui denoro e valori in casso 772 2.727

F - Disponibilitir liquide fine esercizio (D+E) 2.280.145 L.981.t42

di cui depositi boncori e Postoli 2.277.632 1.980.570

di cui denoro e voloti in cosso 2.51i 772

VERO
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Prorpetto di cui all'art.8, comma 1, Dt 66/2014 (enti in contabilitl economica) Anno 2017 Anno 2017
Parriali Totali

A) . VALORE OELI.A PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per l'aftiviti istituzionale 6.007.008
a) contributo ordinario dello Stato
b) corrispettivi da contratto di servilio
b.1)con lo stato
t ) dle Res'oni

b.3)con altri enti pubblici

2.92s.5s5

2.697.596

227.959
lb.4) con l'Unione Europeaffiffi
c.2) contributi da Regioni

c,3) contributi da altri enti oubblici ----_-
c.4) contributi dall'Unione Europea

d)contributi da privati --.- --
e) p.oventi llscali e parafiscali

32.768

U I rLayr pEr !E55rerx ur pr uuulU e presrazlont ot Servtzt
------ r , l--;----- 3.048.585

4' yc,,o.,v,'E vE,,E I Ir'd'rEI.c uEr prooollt tn corso ol tavorazione, lemilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in co.so suffi

i.-,, IrlrEr[Err(e ur [[rnoollr pertavon tnternt
5) altri ricavl e proventi .--

--^^ -_-,^,4 . --:-. - 162.958
ur(e rdprrcre tmpulala aI eserclzro 24.000

v! 1" "!.vr E Pr uvelu

Totale valore della produrione (A)
138.958

6.159.955
?! ,rr 9ELB r^vuuallJNE
v, r.E,,,,orE,,rprIr'c,rur>'erdrre,or Eonsumoeot mercl
7) per servizi
rl ar^a!'i^^-.rr .^-,;- | :..:.,.-:---i; 

- --

225.446
t.712.222

)) acquisizione di servizi .'-.. .-... -_ _-

t)co
i) per rodimento di beni di tent -........... 

--

1.289.234

365.250

31.322
26.406

))per il personale

, oneri sociali
I trrtt.m-^l^.li Ii^- -

3.683.933
2.784.162

658.523

ll +r:hrna^i^ .ri ^,,r-.-^--^ ^ -:-:ii -_ 
--

23t.249
794.746

96.294
97.955

497

7.475

300.000

74.522

14.522

6.129.394

40.s72

218

218

CASA Dl RICOVERO MUZAN - Detib€r.ziono n. 7 det 26/OU20tg - prospetto artE OL 66.201,t. 1/2



17bis)utilie perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanriari {15+16-17+ -17bit) 2r8

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a)dipartecipazioni
b) di immobilizzazioni Iinanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) dl titoli iscitti nell'attivo circolante che non costitrll!9!q!9499!!4o!i
19)svalutazioni
aldi partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono panecipazioni

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

Totale delle rettifiche di valo,e (18-191

Rirultato prima delle imPoste 40.190

lmposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.444

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL,ESERCIZIO 38.146

Ljtilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012
-Afr rnortamenti sterilizzati aft ,2L Og 7a0 I 20L3

Pareggio di bilancio 38.346

VERO
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CASA DI RICOVERO MUZAN COOICE FISCATE 83001130240

Casa di Ricovero "Muzan"

Codice fiscale 8300'l't 30240 - Partita iva 00599680246
VIA Barbd n. 39- Malo (Vl)

Nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso il3l/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unith di euro

I - PARTE INIZIAI,E

I[ presente bilancio d'esercizio e stato redatto nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre
2012, n. 43, dalla DCR n. 780 del 2l maggio 201 3 e dal regolamento di contabilitir intemo del['ente, inoltre d
stato redatto in base ai principi e criteri contabiti di cui agli artt.2423 e seguenti del codice, ai principi contabili
nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabiliti (OIC) e con ['accordo dell'organo di revisione, nei
casi previsti dalla legge.
Il presente bilancio d'esercizio tiene conto delle modifiche inrrodotte al codice civile dal DLgs 139/2015, in
applicazione della Direttiva IJE n. 3412013, in vigore dal I gennaio 2016.

In particolare:
- Ia valutazione delle voci d stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attiviti;
- 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 t'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integlativa sono stati rispettivamente redatti in conformiti
agli allegati A6,A7 eA8 della DGR 780/2013, adeguati sullabasedi quanto previsto dal D.Lgs. 139/15, mentre
i[ rendiconto finanziario E stato ledatto in conformiti allo schema proposto dal principio contabile OIC l0
(metodo indiretto).

Si precisa inoltrc che:

- non ci si B avvalsi detla possibilitd 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 prccedente senza dover effettual€ alcun adattamento;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto piir voci dello schema 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 di evidenza, altresi, dei principi e dei criteri seguiti nella
redazione del bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria de[['ente.

Bilancio di esercizio al 3'1/1



CASA DI FIICOVERO IV1UZAN CODICE FISCALE 83OO,I 130240

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
realizzaziooe del potenziale residuo.
L'ente gestisce inoltre nuclei di ricovero tempolaneo da dimissioni ospedaliere nonch6 un nucleo di Stato

Vegetativo Permanente.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA
L'artiviti non caratteristica dell'Ipab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indicato nel piano

di valorizzazione.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo degni di nota.

2 . B I . IMMOBILIZZAZIONI IMlIIATERIALI

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 possibiliti 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;

. i costi accessori ai finanziamenti stipulati fino al 31.12.2015, sono ammortizzati in funzione della durata

dei rispettivi finanziamenti in quote costanti; i costi di transazione sostenuti per i finanziamenti stipulati a

decorrire dal 0 I .01.2016 sono ammortizzati con il criterio del costo ammortizzato ovvero, qualora siano di

scarso rilievo, sono iscritti tra irisconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale, in funzione

della durata dei rispettivi finanziamenti.
. le spese di manutenzione straordinaria sui beni di terzi sono ammortizzate nel periodo minore tra quello

di utiliti futura delle spese sostenute e quello residuo di detenzione dell'immobile.

eualora, indipendentemente dall'ammortamento gii contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,

liimmobilizzaiione viene comispondentemente 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

comprese [e spese direttamente imputabili.

Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali:

iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto

T02 B I OI RI 02 BI 03 BI 04 BI 05

Descrizione
Costi di
sviluppo

Didrti
brevetto ind.
e utilizz. op.

ins.

Coocessioni,
licenze. rnarchi
e diritti simili

AlEe
immobitizzazioni

imnlateriali

Immobilizzazio
ni itr corso e

acconti

Totale
immobilizzaz

ioni
immateriali

Costo originario 0 0 13.,120 L750.260 0 1.763.680

Precedenie rivalutazione 0

Amrnortamenti storici 0 0 -336.152 -336. t52

Svalutazioni storiche 0

Valore di inizio esercizio 0 0 t3.{20 l.{ r{.109 0 1.121.529

Acquisizioni dell'esercizio 13.420 70.023 83.441

Riclassificazioni 0

Alien^z ioni dell'esercizio 0

Rivalutazioni 0

Bilancio di esercizio al 3l Pagina 2 di 10



CASA DI BICOVERO MUZAN coDlcE FISCALE 83001 130240

Ammortamenti
dell'esercizio

0 0 -8.857 -87.437 -96.294

Svalutazioni dell'esercizio 0

Altre variazio[i 0

Variazioni nell'esercizio 0 0 .t.563 - l7.,llJ 0 - 12,8-i I
Costo originario 0 0 26.8.+(.) 1.8t0.281 0 t.817.124
Rivalutazioni 0

Foodo ammortamento 0 0 -8.857 ,423.589 -432.446
Svi utazioni 0
Valore di fine esercizio 0 0 17.983 1.396.695 0 l.,t I {.678
Contributi in c/impianti .18.800

Per quanto riguarda le altre immobilizzazione immateriali abbiamo ricevuto un contributo in conto impianti da
parte della Regione Veneto per l'efficientamento del sistema di riscaldamento con cui B stata fatta la sostituzione
di alcuni componenti della Centrale Termica.

3. B II . IMMOBILIZZAZIOM MATERIAII

Le immobilizzazioni materiali sono isct'itte al costo di acquisto o di produzione, maggiorato dei costi accessori.
Nella redazione dello stato patrimoniale iniziale al 01.01.2014, sono srati appliceti i criteri di cui all'art.22 e
all'allegato B della DGR n.78012O13.
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 possibiliti di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti secondo tassi commisurati alla loro rcsidua
possibiliti 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. 3l . 12. 1988, aggiomato con modificazione con D.M.
17.11.1992).
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti I'ammortamento e ridotto del 50 per cento, in quanto non si
discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite d disponibile e pronto
per I'uso.

Le aliquote di ammortamento utilizzarte per Ie singole categode di cespiti sono:
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Mobili e arredi
Macchine ordinarie e mobili d'ufficio
Macchine d' ufficio elettroniche
Automezzi
Autovetture
Altri beni

3Vo

l5Vo

l5Vo

l5Vo

l2Vo

207o
20Vo

25Vo

l5Vo

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortanrento gii contabilizzato, risulti una perdita dur€vole di valore,
I'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 dei costo sostenuto
comprese le spese direttamente imputabili.
Analisi delle variazioni delle immobilizzazioni materiali
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T0-.1 BII 01 a BII OIb BII 02a BU 02a BII 03

Descrizione
Terreni

strumentali
Terreni non
strumelrtali

Fabbricati
strnlnentali

Fabbricati non
strumelrtali

Impianti e

macchinari

Costo originario 28.1.095 29.388 l. 136.381 0 (l

Precedente rival utazione 0

Ammortrmenti storici -t02.214 0

Svalutazioni storiche

Valore di inizio esercizio 2lt{.095 29.388 l.0J{.106 0 0

Acquisiziooi dell'esercizio
Riclassificazioni
Alienazioni dell'esercizio

Rivalutazioni
Ammortamenti
dell'esercizio

,34.091 0

Svalutazioni dell'esercizio

Alhe variazioni

Variazioni nell'esercizio 0 0 -3{.091 0 0

Costo originario 284.095 29.388 l. 136.38 t 0 0

Rivalutazioni
Fondo amnortamento - 136.366 0

Svalutaz iotri 1.000.015

Valore di line esercizi<r 28{.095 29.3lIt () 0 l)

Contributi in c/impianti

Non sono state acquisite immobilizzazioni n.rateliali con contratto di locazione finanziaria

T0.1 BII O{ BTI 05 BII 06 BII 07

Descrizione Attrezzature
Beni mobili di
pregio storico e

artistico
Altri beni

Immobilizzazioni
in corso e acconti

Totale
immobilizzazioni

materiali

Costo orighario ,18 I .625 0 170.982 0 2.702.41t

Precedente rivalrttazione 0

A mmortanenti storici -401.562 -642.s29 1.148.365

Svalutazioni storiche 0

Valore di inizio esercizio 78.063 0 128.{53 0 1.55J. r07

Acquisizioni dell esercizio 2l..ll0 9.3l7 l1.037 4l .78.1

Riclassiticazioni 0

Alienazioni dell'esercizio 0

Rivalutazioni 0

Ammonametrti
dell'esercizio

-23.t25 -40.139 -97.95s

Svalutazioni dell'esercizio 0

Altre variazioni 0

Variazioni nell'esercizio - 1.715 0 -31.{02 I1.0-17 .56.171

Costo originafio 503.035 780.3 r9 I1.037 ?.144.25s

Rivalutaziod 0

Fondo ammortame o -,126.687 -683.268 -1.246.320

Svalutazioni - 1.000.015

Valore di fme esercizio 76.3lli 0 97.052 I1.037 197.920

Contributi ir c/impianti

Biiancio di esercizio a\31fiA2O17 Pagina 4 di 10



5-CI .RIIV'TANENZE

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e diconsumo sono iscritte alcosto diacquisto o produzione, compresi
glioneri accessori, utilizzando il metodo dell'ultimo costo di acquisto, che non si diicosta in misura apprerribile
dal metodo FIFO, oppure se minore al costo di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
Le rimanenze delle dotazioni mensa o posti letto, sono iscritte ad un valore costante, nel rispetto di quanto
previsro dal punto 49 dell'OIC 13.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Tlll cI 01 ct 02

Descrizione Materie prime, sussidiarie
e di consumo Acconti

Valore di inizio esercizio r3.731 0
Variazioni qell'esercizio

1.47 5 0
Vakrre di tine esercizio 15.206 0

I crediti sono iscl'itti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valoredi presumibile realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore come sopra detenninato e le rettifiche iscritteal fondo rischi su crediti' portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. Tale criterionon si applica se gli effetti sono 
.irrilevanti, rispetto al valorc di presunto rcalizzo, senza l,applicazio,e delcritelio del costo ammortizzato e dell'attualizzazlone.

Gli etfetti sono irrilevanti per i crediti a breve termine.
L'ammontare di questi fondi rettificativi b commisurato sia all'entiti dei rischi relativi a specifici crediti .,insofferenza", sia all'entita del rischio di mancato incasso incombente sulla generaliti dei crediti, prudenzialmente
stimato in base all'esperienza del passato.

Analisi delle variazioni e de a scadenza dei crediti iscritti ne ,attivo 
circolante

5 - CU - CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

T08 cr 01 ctr 02 CII 03 ctr 04 cII 05 CII 06

Descrizione Crediti verso
ulenti/clienti

Crediti verso
enti pubblici

Crediti verso
imprese

controllate/
collegate

Crediti
tributari

Crediti per
imposte

anticipate

Crediti
verso alhi

Totale crediti
iscrifti

nell'attivo
circolarlteValore nominale 639.169 0 0 16. I20 0 31.519 686.808Svalutazioni storiche I L571

31.519
I 1.574Valore di inizio esercizio 627.593 0 0 16.120 0 67 5.231Variazioni valore nominale

dell'esercizio -31 .284 0 0 -8.877 0 331 -45.828
Svalutrzioni dell esercizio -491

-497Utilizzo foodo svalutazioni
dell'esercizio 0

332

0

-{6,325
Variazioni nell'esercizio -31.78t tl 0 -8.li77 0
Valore nominale 601.885 0 0 7.211 0 31.85r 6,10.980Fondo svalutazione crediti -12.0'71 0 {) 0 0 0 - 12.07 tValore di fiue esercizio 589.E1{ 0 0 7.241 0 ll.8-il 62It.909
Quota scadente ol$e 5 anni

esercizio al 31/1
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5 - CIV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilitir liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Arralisi delle variazioni delle disponibiliti liquide

1'10 clv 01 cw 02 ctv 03

Descfizione
Depositi ba[cari e

postali
Assegni

Denaro e altri valori
in cassa

Totale disponibiliti
tiquide

Valore di inizio esercizio r.980.570 772 I .981.342

variazioni nell'esercizio 291 .M2 1.710 298.803

Valore di flne esercizio 2.277.632 0 2.511 2.280.1{5

6 - D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al

criterio del tempo fisico.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

T11 DI D2

Descrizione Ratei attivi Risconti attivi
Totale ratei e
risconti attivi

Valore di inizio esercizio 0 6.362 6.361

variazioBi nell'esercizio 0 3.490 3.490

Valore di fine esercizio 0 9.851 9.ti5l

7 - A - VARIAZIONI PATRINIONIO NETTO

Analisi delle vadazioni nelle voci di patrimonio netto

Tl3 AI ATI A III AIV AVI

Descrizione
Parimonio

netto
Riserve di

capitale
Riserve di

utili
Alhe

riserve

Utiti
(perdite)
portati a

truovo

urili
(p€rdite)

dell'esercizio

Totale
patrimonio

Valore di ilizio
2.010.949 0 a46.827 0 0 4'13.586 3.271.362

Destinazione del risultato
dell'esercizio Drecedente 413.586 -413.586 0

lucrementi
0

Decrementi
0

Riclassitiche
0

Risultato d'esercizio
38.346 38.346

Valorc di Iine esercizio 2.0'10.949 0 1.260.413 0 0 38.346 3.309.708

gitarrcio Oi esercizio al 31
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8 -8. FONDI PER RISCHI ED ONERI

sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o gii certa alla data di
chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

Analisi delle variazioni dei fondi rischi e oneri

Tr4 BI B2
Foadi per

imposte anche
differite

Altri fondi Totale fondi
rischi ed oneri

Valore di inizio esercizio 0 500.080 500.080
Accantonameuto nell'esercizio 300.000 300.000
Utilizzo nell'esercizio -200.165 -200.165
Alke Yariazioni 0
Valore di fine esercizio 0 599.914 599.9'14

Sono stati accantonati in via precauzionale euro 500.00,00 per una richiesta di risarcimento danni da parte dei
familiari di un'ospite.

IO-D-DEBITI

Tl6 DI D2 D3 D4 D5

Descrizione Debiti yerso

banche
Debiti verso enti

pubbtici
Debiti verso altri

irnaDz iatori

Debiti verso
irnprese

controllate/col leCate
Acconti

Valore di inizio esercizio 0 0 366.300 0 0
Variazioue oel I'esercizio 0 0 -33.300 0 0
Valore di fine esercizio 0 0 333.000 0 0
Di cui di durata superiore a 5 aruri 166.500

I debiti sono iscritti secondo ilcriterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Tale criterio
non si applica qualora i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere i[ finanziamento, siano di scarso rilievo.
In tale ipotesi' che sari adeguatamente motivata nell'apposita sezione della presente nota integrativa, i debiti
saranno val ati al valore nominale e i costi di transazione saranno iscritti tra i risconti attivi nella classe D
dell' attivo dello stato patrimoniale.
Gli effetti sono imilevanri per i debiti a breve termine.
I debiti esistenti al3lll2l20l5 sono valutati al valore nominale secondo quanro previsto dal principio contabile
OIC l9 par.9l.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Tl6 D6 D7 D8 D9

Descfizione Debiti verso
fomitori Debiti tributari

Debiti verso
istituti di

previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti Totale debiti

Valore di inizio esercizio 288.819 bdLi 68€ 73.71e 730.20!
Variazione nell'esercizio -38.68C -396 3.109 230.172 160.90(
Valore di fine esercizio 250.139 292 3.795 303.889 891.11
Di cui di durata superiore a 5 anni '166.50(

Bilancio di esercizio al 31 l'l 2/2OtZ Pagina 7 di 't0
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II - E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo rifedmento al

criterio del tempo fisico.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

TU D1 D2

Descrizione Ratei passivi Riscorti attivi
Totale ratei e

riscotrti passivi

Valore di inizio esercizio .1.819 I13.279 ll8.t 19

Valiazioni nel l'esercizio -4.839 -6'.7 .307 -72.t46

Valore di fine esercizio* 0 45.971 .15.97J

*Di cri oltre l'esercizio successivo 37.632 37.632
*Di cui di cui contributi in c/impianti 29.047 29.O47

12. RIPARTIZIONE DEI 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.

Dettagti sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attiviti

TlE A1

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle

prestazioni per categoria di attiviti

Ricavi per rette ospiti 2.982.349

Ouote regionali di residenzialitd 2.691 .696

Altri ricavi delle prestazioni di carattere assisteuiale e sanitario 29;1.195

Totale 5.97.1.2.t0

14. ELEMENTI DI RICAVO DI ENTITA O INCIDENZA ECCEZIONALI

Analisi dei ricavi di entitl o incidenza eccezionali

T20

Descriziene
Sopravvenienze

attive eccezionali
Liberaliti
ricevute

Plusvalenze
eccezionali

Altri ricavi
eccezionali

Totale

Elementi di ricavo di entit, o

incidenza eccezionali
0 6.000 0 6.00i)

Bilancio di esetcizio al 31 1 1 212017 Pagina I di 10
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17 . NUN{ERO MEDIO DIPEI{DENTI

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

T23

Descrizione Operatori
Assistenza

Intbrmieri Furzionari Dirigerti Attd
dipendenti Totale

Numero medio 11 t4 5 I 2l I t6

18. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E REVISORI

Nel corso del 2017 si sono avute 5 cessione del personale per pensionamento e dimissione, mentre si sono
effettuate 2l assunzioni: 2 fisioterapisti,4 educitori e l5 operatori dell'assistenza a copertura di posti vacanti.

Ammontare dei compensi ad amministratori e revisori

T21

AmmiDistratori Revisori Totale

Compensi 18.793 7.6t3 26.106
Anticipazioni
Crediti

lgpegni assunti per loro conro

20 - INFORNIA''O* 
", DELL'ESERCTZIO

Non vi sono fatti di rilievo degni di nota.

2I - PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERD];

UTILE DI ESERCIZIO

Dal bilancio d'esercizio emerge un utile di euro 3g345,69,che, ai sensi delt,art. g, co. 6 de a Legge Regionale43/2012, si propone di destinare come segue:

Utile destinato alta copertura deli-perdGl ffinii
Utile destinato alte foraliti, d@

Bilancio di esercizio at 31/'lZE6i7
Pagina I di 10
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La Presente nota

integrativa, cosi come l'intero bitancio di cui d parte integtante, rappresenta in modo veritiero e corretto la

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

IL PRESIDENTE DEL C.D,A.
Dptt.ssa Paola Can'aro

lr^,U Cxn *"*

22 - CONCLUSIONI



IPAB Codice fiscate 8900j 130240

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

VIA Barbd n. 39- Mato (Vt)

Relazione del Presidente del Cda sul bilancio d'esercizio chiuso il
3t/12t2017

Gli importi presenti sono espressi in uniti di euro

LINEE DI S!'ILUPPO DELL'ATTIVITA' E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATENel corso del['es etcizio 2016I'ente ha iniziato ad erogare prestazioni di riabilitazione manuale e strumentalerivolta ad utenti estemi.

INVESTIMENTI
Si rimanda al registro inventari 2017

ANDAMENTO DELLE PARTECIPATE

1:n!'on detiene alcuna partecipazione in imprese controllate e collegate, ne B sottoposto al controllo di altrermprese.

3 - EVOLUZIONE PREVEDIBIT,E DELLA GESTIONE
Non vi sono fatti di rilievo degni di nota-

La presente relazione d stata redatta 
1.].lrp..t,o di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2012, n.43' dalra DGR n. 790 del 2l maggio 20r3 ; dal ..goru,,.nio di conrabirita in*mo de[,ente.

Essa ha lo scopo di illustrare l,andamento della geitione e i risultati conseguiti.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
L'ente ha rcalizzato t'obiettivo di implementare I'anivita riabi[tativa aperta al tenitorio e in tal senso haerogato prestazioni di riabilitazione manuale e strumentale rivolta ad utenti estemi. Nel corso dell,anno si drealizzato e concluso il progetto finanziato della Fondazione cariv.ronu p", .,rgo.. pr!r*r.ri fisioterapichead utenti ultra sessantacinquenn i.

ii?:i:'' 
si b svolta inoltre con esito positivo il rinnovo dell'accreditamento istituzionale di tutte te uniti di

Relazione det pre@

I -PREMESSA

2 - ANDAIVIENTO DELLA GESTIONE
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4. ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONONUCO

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

ATTIVITA' CARATTERISTICA

AI) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

A4) CONTRIBUTIINCONTOCAPITALE

Nell'esercizio20lTt'enteharicevutoeuro56T6s,32comecontributiincontocapitale'

A5) ALTRIRICAVIEPROVENTI

Questa voce, di natura residuale, comprende

ordinaria.

tutti i componenti positivi di reddito non finanziari e di natura

Descrizione

Altri ricavi e Proventi

TOTALE
€ 135.378,85

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

MATERIALE DI CONSUMO

L'acquisto di materiale di consumo d cosi dettagliato:

L'esercizio 2017 ha registrato un fatturato pari a euro 5.97 4.239,99 cosi determinato:

c33.471

Muteriati per ta cura della persona c/

€99.294.13
€ I1.123
€ 3.1.760.31

@sercizio al 31 11212017

Servizi erogati Ricavi

Ricavi rene osPiti Cas4 di Riposo 1.069.858.81

Di^a,i Mf rpril, ncniti temnoranei l .515.254.28

Ricavi per rette osPiti Rsa di Base 397.235.41

Ouote reqionali di residtn4ialiti 2.697.696.1:

Ricavi per assistenza riabilitativa .. -

;;;;=',."t.r.rt-tahilitativa fisioterapiche ambulatorio

223.923.28
43.914,00

nlc*l p".Pt"tt-ioni @ 22.322.N

A[ri .i"*i A.tt" prestazioni di carattere assistenziale e

sanitario da comune
4.036,00

€ 5.974.239,99TOTALE
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812) ACCANTONA}IENTOPERRISCHI

Sono stati accantonati in via precauzionate euro 500.O000 per una richiesta di risar.cimento danni da parte dei
familiari di un'ospite.

814) ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 14.52I,86

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA

A5) RICAVI E PROVENTI BENI NON STRI,IMENTALI

Tale voce comprende iricavi e proventi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della
competenza.

86) PER IVIATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUNTO E DI MERCI

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 comptende i costi per servizi relativi ai beni patrimoniali dell'ente iscritti in base al criterio della
competenza.

BI4) ONERI DI\'ERSI 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.

Cl5) Proventi da partecipazioni
Non ci sono proventi da partecipazioni.

C16) Proventi finanziari - € 217,U

INIPOSTE CORRENTI
In questa voce e stato inserito I'ammontare dei tributi IRES dovuti nel ?o17 - €.2.444,00,

5. CONCLUSTONI

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I. c.riteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti
dall'art.2127 del codice civile b srata elabor.ara in conformiti al pr.incipio di chiarezza.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

/r*U C-.o,rr-,,-.>,,t o
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Per quanto concerne la formazione, I'ente ha realizzato la seguente attiviti.

Si sono verificati 3 infortuni nel corso dell'anno con prognosi complessiva di 27 giomi.

Sono state eseguite con le modaliti previste dalla legge le opportune visite mediche periodiche a cura del

medico competente.

B10) AMMORTAMENTIESVALUTAZIONI [obblisatorio]

i To,ol. o.. I o.e Fo..-ione iD sede I o.e Fn.-rrionc tuori Sederiqurtp.rressi,,rrar,,;iliilill,'" I ;il;'-i"-;,._;," l;;;;;;;;'i;;;;;,",
A,,i,rc,,,i5,'(irl, i .,,,,,1 ,*l | ,r.,,ul i,.oo

Courcl.rr.rrrr. r I Jr'.orr | ] l0.u0 l

L\r ,. r.,. I .., I | 8.^o l I

Fr.r.,rer:rnr.lr i t"...,r, I 6.l.tr.l I lru.{x)l

l,tcrnrr.ri pr,,,e,,,"n.rlr I ,*-',, SO.,nl fo:.*l 29.,rol

oocr:rr\,. Jr .\..r.rer/r | ,,,..,,, so.rnl oon.no I I 3,oo

onur.rt.'r'r Scrrrzr cerrcr.tl. ] t n,,l s.orl 
I

p;r..J*r.c,rrri..rrrrrrnirrr.rrrrrrr I ,,^ t I | :r.r,o

Tolule (omt)l(,\si\o 98q.00: 168,m | 580.1)0 205.00 | '16,00

RENDICONTO FOR}IAZIONE DEL PERSON,{IE. AN\O 20I7

Totale or€ I Ore Formazione io Sede

Amnrinistrativa

, 3,q0

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti

sterilizzati
Ammortamenti
non sterilizzati

Totale

Ammoftamento costi di ricerca e sviluppo 0 0

krmortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 8.857.20 8.857,20

Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato 0 0

Ammortamento manutenzioni straqq!!!{!g Jg-!g!! !i,!9I4 87 .436,77 87 .436,77

roTa[e lltltonratvrsNTo IMMOBILI zzA.ZloNl
Ii\I1\IATERIALI (A)

96.293,97 96.293,97

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortameuti

sterilizzati
Ammortamenti
non sterilizzati

Totale

Ammortamento fabbricato strumentale 31.09 t.42 34.031,42

Ammortamento imPianti generici 0 0

Atnrnortam"nto i*pianti spegifici 0 0

Ammortamento macchinari 0 0

Ammortamento attrezzature valie 2.700.00 2.700,00

Ammortamento attrezzature sanitarie 20.421,86 20.424.86

.Amrnortamento mobili e anedi 3t.469,21 31.469,24

Ammortamento macchine ordinade d'ufficio 216,86 216.86

Arnmortamento maccbrlg 4'r i9& r!9!!!9!i! 9 2.937,t4 2.937.14

Ammortamento autovetture 0 0

Ammortamento automezzi trasporto sanitario 0 0

Ammortalnento automezzi trasporto anziani 5.83 r.60 s.83 1.60

Ammortamento altri beni materiall 283.98 283,98

TOUTT AMIVTORTAMENTO IMMOBILIZZAZTONI
MATERIALI (B)

97.95-5.10 97.90r.10

Relazi;ne de{ P'rrsidente del Cda al Bilancio di esercizio al 31/122017 Pagina 5 di 6
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(A+B)
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Descrizione Importo 2016
Altre manutenzioni €29.502,32
Canoni di manutenzione periodica € 30.068.32
Canoni di manutenzione periodica software € 15.382.76
TOTALE €74.953.40

Descrizione Importo 2016
Ass. RCT € 26.369,00
Ass. automezzi € 3. 148.36
Ass. beni patlimoniale € 5.835.55
Altre assicurazioni. €2.189,t'7
TOTALE € 37.542,08

ASSICURAZIONI

ALTRI SERVIZI

SERVZI SANITAzu AMBULATORIO FKT

Descrizione Importo 2016
Servizi sanitari ambulatorio € 26.267.32
Servizi sanitari ambulatorio over 65 €23.426.93
TOTALE € 49.69{,25

89) COSTIPERILPERSONALE

L'organico dell'IPAB d costituito da I l6 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di classificazione
del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia tocati.
Ad essi si aggiungono n. l2 lavoratori con contratto di lavoro interinale.
Non si sono rcgistrate ploblematiche degne di nota con i dipendenti.

Descrizione Importo 2016
Spese per farmaci € 1585.l2
Servizio smaltimento rifiuti speciali €2.243.75
Spese per viaggi e trasferte € 1.013,17
Spese di rappresentanza €2.325.80
Spese postali e di affrancatula €2.778.73
Spese servizi bancari tesoreria € 1.095,89
Spese per pubblicazioni gare ad appalti € 5;728.26
Ricerca, addestramento e formazione deI personale € 7.584.50
Altre spese per servizi vari € I 3.55 t.s2
Visite fiscali obbligatorie a carico dell'ente € 504. l0
TOTALE € 38.410.E]



IPAB Codice fiscale 83001 130240

Materiale guardarola e lavanderia c/acquisti € 15.348.32
Indumenti da lavoro € 289,86
Carburanti e lubrificanti € 2.008,00

MATERIALE SANITARIO

L'acquisto di materiale sanitario E cosi dettagliato:

Descrizione Importo 2017
Mateliale sanitario c/acqr.risti €23.655.52

87) PERSERVIZI

I costi derivanti dall'acquisizione dei servizi sono rappresentati da:

SERVZI APPALTATI

COMPENSI E CONSULENZE

UTENZE

MANT]TENZIONI

Descrizione Importo 2017
Servizio di noleggio e lavaggio biancheria € 40.684,94
Cucineffe di lEparto € 257.888,32
Servizio di ristorazione € 453.960.52
Servizi di pulizia € l3 r.699,08
Servizi sanitari €299.615.31
Altli servizi apDaltati € 9.899.61
Attivith ricreativa € 40.72'7.46
TOTALE € 1.234.505.24

Descrizione Importo 2017
Tecniche € 9.821.00
Legali e notariii €2.918,24
Fiscali e amministrative € t.592.29
Medico-sanitarie €2.479.50
Revisori dei conti € 7.6 I2.80
Indenniti agli amministratori. € r 8.793,40
TOTAI,E € 53.217,23

Descrizione Importo 2017
Acqua € 25.682,48
Luce € 143.227.73
Spese metano cucina € 1.99t,21
Gas e riscaldamento €39.737.89
Telefono € s.299.42
TOTALE € 2r5.938,73

Relazione del Presidente del Cda al Bilancio di esercizio al 3111212017 Pagina 3 di 6



Codice fiscale

Casa di Ricovero "Muzan"
Codice fiscale 830011 30240 - Partita iva 00599680246

VIA Barbi n. 39- Mato (Vt)

Allegato alla Relazione del Presidente del cda sul bilancio d'esercizio
chiuso il3lll2l20l7

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 I'importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231l2OO2, e l,indicatore di tempestivitd
dei pagamenti.

Importi pagamenti oltre la scadenza Valore
Anno 2017 0.00

Indice di tempestivitir dei pagamenti Valore
Anrl,o2017 - 18,l2

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Allegato alla Relazione del
a|3111212015

del Cda al di esercizio Pagina 1 di 1
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STATO PATRIHOIIIALE

ATTIVO
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Attivo ctrcolante
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TOTALE ATTIVO

PASSIVO
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Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapp. Lavoro
Debiti
Ratel e risconfl passlvi

TOTALE PASSIVO

1.912.598
2,924.260

9.852.-.4AgEza
3,309.708

599.914
0

89r.115
45.973

-_ 

4.846.7rn

Euro 6.189.966
Euro - 6.129.394
Euro 218Euro OEuro 40.790
Euro - 2.444
Furo ?F-346

col{To ECO OHICO
Valore della produzione
Costl della produzione
Pmvenfl ed onert llnanzlarl
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