
Acquisti per rervizi attivit) non caratteristica
l0 Ammortamenti € svalutazioni

Ammonamentodelle immobilizzazioni mate.iali nonstrumentali
Amrfi ortamento fabbricato non strumentale

1a Oneri diver'i di tertione
Acquastiper oneri diverri di sestione attivita non ceratteristica
TOTALE COSII OELTA PRODUZIONE 5.011.709,@ 5.238.209,00

DIIFERENZA IRA VATORE E COSTI OELLA PRODUZIONE (A.8) 109.4r.4,00 t. 109.414,00
15 Proventi da pane.ipazioni

Proventi da societa controllate/colleEatp
Altri proventi da parteciparioni

t6
Altri proventi U na nri..i d. cr€diti iscritti ..11. im mobililzazioni
Altri proventi finan.iari tt
Alki proventi linanziari da tatoli iscritti nelle immobiliz.azion i

lnt€ressiaftrvi su titoli a reddito fisso immobili..ati
Altri proventi finanu ian da titoli immobilizati
Altri p.oventi fina nzia ri da titoliiscritti n€ll'ittivo circolante
lnteressi attivi su titoll a reddito fisso non mmobillzzatl tt
Altri p roventi fi n an ziari da titoll non immobilirati
Altri prov.nti fina nri.ri diveBi da i pre..denti
lnteressi attivi diconto corrente
lnteressi s! deposrtr postali

lnteressi di altri crediti
hteressidi crediti di imposta

Contributi c/interessi
Arrotondamentiattrvi
nteressi aftivi non di competenla

t7 lnt€r€ssi e alki oneri tinanzia.i
lnteressi passivi sui debiti verso banchedi credito ordinario
hteressi passivi ru mutui
lnteressi passivi tu debiti verro altri finanziaiori
hteressi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, €nti previdenziali e asristenzialt)
Sconti e altri oneri finanriari
Altri oneri colletati a operazonifinanziarie
Arrotondamenti passivi

Tnteress p.ssiv non diccmpetenra
C RI5ULTATO OELf AREA FINANZIARIA

13

R'valutazioni di panecipazioni

Rivtluta.ioni di immobilizzaziooi ff nanziarie
Rivalutazioni di litoli iscritti nell'attivo circolante

19

sv.lutazioni di panecipazioni

Svalutazioni di immobilnzaz oni fi nanziarie
5valutazioni di titoli iscr tti nell'.ttivo circolante

o RtTTIIICHE VAI,ONE ATTIVITA' FINANZIARI€

RI5ULTATO PRIMA OELLE IMPOSTE 109.414,@ 109.414,00
20 IMPOSIE SUL REODITI OELL'ESERCIZIO

IRES

Thposte esercizi preced€nti

2l Utile o p€rdita d€ll'€r€rGirio 109.414.00 709.474,@

Perdita dell'esercirio 109,414,@ 109.414,00

109.414.00 109.414,00
Utilizzo utili a.t.8, comma 5, LR 4312012

Am m ortamenti sterilizzati arr.21 DEr 780/2013 at netto dei rtconti oassivi
Par€t8io dibilan.io



dell€ immobiliz!arioni materiali

mortamento fabbricato strumentale

Ammortarnenro lmoiann Renencl

Ammortamento atlrerzature varie

Ammortamento autovetture
Ammoriam.nto automezz

Alir. rvalutario.i delle immobili.rarioni

Accantoname.to Der ns.h' su credrti

accantonamento oer rischio creditisu interessrdi mora

variarion€ dell€ rimao€nre

Rimanenze fi nali alim€ntari

Rimanenze fi nali materiali di consumo

Rimanenre finali mat€.iale di pulkia

Accantonamento p€r nschi

Accantonamentoalfondo rischi percontroversie letali in corto
accantonamento al londo a rlschie onen personale

accantonamento Der.ltfi oneri e ntchr

Altri r..anronamenti

Tasse di crcolazione automezzi

Iributilocali
rMU/tA5

lvA Indet,a'bile (oro ratal

A tri .onr Ce personr. no. d

Ammo.tamantilrvalui. oni

Ammortanento d€lle immobilizza.ioni imm.teri.li
Ammortam€nro licenra d'uso software a temoo rndetermi.ato
Ammortamento lacenza d'uso softlvare a tempo d€terminato
Ammortamento manutenzroni straordinarie su beni di teni

Ammonamento attr€zzrture sanitarie
Ammortemento mobili e aredi
Ammortamenro mobili e macchine ordinarie d'ufflcio

Ammortamento macchin€ d'uffr cio elettroniche

ammortamento automezzi trasoorto anziani

Ammonamento altri beni materiali

Altre svalutazloni delle immobilizza.ioni
nell'att. rkcolante e d€lle disp. liquid€

Rimanenz€ iniriali di mat. prime, sussidiari€ e di consumo e merci

Rimanenze iniziali alimentari
Rimanen.e iniziali materiali di conrumo

Riman€nre inrzia{i materiale di pulizia

Rimanenze ini!iali cancelleria

Rimanenz€ iniziali maleriale sanitano

Rrmanen.e inrzraI matelah di manutenzione

Riman.n!. finalidi m.t. Prime, sussidiarie e di .onsumo ! mcrcilsEGNO MENo)

Simanenze finali cancelleria

Rimanenu e finali materiale sanitario

lRimanenze final matenah dr manutennone

205.500.00

99.0@.

nmobrlillazioniimmaterialinon di competenra I
b 104.500,00

mmortam€nlo immobrliz!3zio.i materiali non di competen!a

,

2.055,00 2.055,00

1.3.175.00

div.Ei di .estlon€

310,00

Ialt,? r"o"rt.. t**
Fcontnbrt 

"d 
assoo"non' s,ndacali e dicatetor'.

Frtto.a-entiriritt",rio.nati 869,00

:e su crediti. non cooerte da sDecifico fondo

Frrocaziontttoerattoacate
Fvrr.u"t.,r.e aa atienazione beni ordinarie

lvi^,s,ate,,." e.c".ionai
Tsooraurentinze oasstre

lsoorawenrenre oas

To*rl ui*"1 Ai e"ttio* non dlcompetenza

Cortr della produrione attivita non (aratterirti(a

Fp", -"t".i. ori'n". tr.tlaia.ie, di consumo e di merci

lA.o"ltt' rtt',,ta 
"o" -rrtt"t,tt"a



Servizi di ouli2ia e sanificarione

Setui.io di derattizzazione e disinfestarione

Servi!i ranitari ambulatorio

5oese oer trasooni anu ian i

Serviziammin strativl

Spese per consul€nze fiscali e amministrative

lSoese oer consulenze 81/08

lSoese leaal e notarili

analisi, prove e iaboratorio

servrzio !maltrmento rfiun specral

Soese oer oubblicazionieare e aooalti
Soese vialcr e trasferte
Spes€ dr rappresentanza

per fornitura enerAia elettrica

Soese oostali e di afft ancatura
serv zi bdncar t€sorena

Manutenzione fabbricati strumentali
Manutenzrone 

'mprann 
te efon'cr

Canonidimanutenzione oer od ca

lCanoni d' m.nutenrone Der'od,ca roftware

lrap occasionali, cococo e ammrnistrator
Bimborr a pia diliste delpersonale

I lndennita rdi amministratori
lndennita per comm ss on con.orso
Rlc€rca, add€stramento e formazione del

As5icuraro.e labbr'can strumenral

Aitre sp€se per servirivari
Visite fitcali obbliEatorie cai.o Ente

Per *odamento di b€nidit€rt i

Licenza d'u50 software d'esercizio

Costo personale lavoro interinale (esclusionerisocialid. ctassificare sotto

Contributi INPS ex INPDAP

ContriburirNAlL

lOuota accan ton. mento TfR di

Comoento comooneoti nucleo valurarione
ri oer collaborazioni coordinate e continuative

per lavoriocca5ionali
CoflnibutirNPS

Contributi INAIL cococo

5.835,00

-- ss3s.ml

IRAP m€todo retributivo
237

_ 130.000,00

494.500,004

4&550.m

p€se per attivit: ricreativa

cese per sogg orn climatrci

r€liEiosi

11 1Lom.m
500,m

Ervirldlvldlan.a

lSpere medi.o competente 3.0@.00
8.820.00 1 10.4m,00

t50.000.00

1

4,450,00

24. ,

re assicurazioni

15.0m.m
1 L400,m

pere per te.v.ino^ di comperenra

lcanoni

dinoleggio
lsti pe.ilSodimento bef,i di terzi non di comoetenza

a lS.leri.nip.ndlp€6on.lG 2.923.

lSnpendi personale dipendente 2.803. _ 2.693.458,00

230-@,00
) produttiviti

perton.le dipendente non di competenaa

78a 1lO m
25.570,m

lContriburirNPS 5-570,m
lConlrbun lNpS er'NPDAP non d, competen2d

c lTranamento di flne rappono

2



VATORE DETTA PROOUZIOI{E

Ricavi oer rene osoiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 0155) (')
Ricaviper rette orpiti da

Ouote reqionali di residenzialita

Ricaviper c€ntro diurno da comune (")

RicaviDer centro diurno da prlvati

Ricau per arsistenza iabrliEtiva da comune (")

Ricavi per assistenza riabilitativa da pravati

Ricavi oer oreftzioni di arsistenza domicillare da comune (')

(Rettifiche d ricavi per prestazlon

lncrem€nto d€lle immobilirzazjoni p€r lavori intemi

ln crem ento delle immobilizzazioni pe. lavori interni

conrributi c/esercizio 5tato {')
contributi c/esercizio rerione I

Contributi c/esercizio atri enti pubblici (")

Proventi pasti familiari

Proventi fabbricati strumentali

sinistri e rigarcimenti essicurativi

RecuD€ro oneri oersonale disteccalo presso terzr

Rimborso ULSS oer convenzioni vane

spese servizio lavanderia

ro soese farmaciospiti

Plusvalenz€ ordi'larie da alienaz'one beni

I lPlusvalen.ee(cenonali

Soprawenrenze attrv€ eccezionali

Ricavi e o.ovcnti beni non ttrum€ntali

Affrtti fabbic.ti non strumentali

TOTALE VATORE DELLA 
'RODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, diconsumo e dimerci

MateiaI monouso incontrne4ra e iaiene c/dcqur{lr

Materiale per la cura della

Materiale ruardaroba e lavanderia

Materiale sanitario c/acquitti

carburann e lubri6canti
,ccetso.ie tu ecquistl

(Rettifiche suicosti, resi, scont, abbuoni, premi)

Alle8ato Ag DGR 78O d.l 21105/2013 - Bilancio cconomico .nnuale diprcviiione.nalitico e p€r

centri di costo/r.sponsa bllita

attivita caratteristica

8il'ncio di previsionc I srorno 13/11/201S
esercizio 2018 I

5.899-295,m 229.5@.@

Rkavid€ll€ vendit€ e dell€

Ricavi oer orestazioni di assistenza domiciliare da priv:ti
idicaratt€re assistenziale e sanitario da comune (

a,rr. ficavr delle orestrr'onrdicarattere dsr.sten? dle e srrrrrflo d. prvrlr

lcontributi da e.ti oubblici

lContnb!t, da privat

21.000.00

2.685

Ri.3v de le vendite e delle orestarioni non dl ccmpetenza

JContriburi in conto €s€rci!io

a.nrrlhufi Ln./esercizio non di cornoetenz3

Dtiin c/caoitale non dicomoetenza

5

)mascida fornitori
)ni e la5citi

Fsop,,u*n 
"n," 

,tt,,"

Affitti fondi rustici 3.0m,00

Losn DEu.a PnoouzrolE
6.

lAtir"enta.k/".or'"t
lv"Eii"ti-7Tcons,,o./.dr'tr

lc.r,cellert"

JPt"t"rlrli ai ,na",rt ,stl

Itna,,,r,enti aa tavoro

li.,'oo,tt s, aco,,ist,

l-ort. pe-n"t"* p,,,t,e. *rooou.. ui c-t"r"o e d' mero non di comoeten?a

lP* *,'r,r I
lse.riri a*sten.iai


