
CASA DI RICOVERO MUZAN Codice fiscale 83001' 30240

RELAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE AL BTLANCIO ECONOMTCO
ANNUALE DI PREVISIONE ANNO 2O2O E AL DOCUMENTO DI

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DI DURATA TRIENNALE 2020.2022

PREMESSA

La presente relazione d stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 2,)12, n.
43, dalla DGR n. 780 del 2l maggio 2013 e dal regolamento di contabilitd interno dell'ente approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 2013.

Il bilancio economico annuale di previsione rispetta i principi generali di cui all'art.1 della DGR 780/2 )13 ed
d stato redatto in conformitir all'allegato A2 della stessa DGR.
In particolare il bilancio economico annuale di previsione d stato redatto in base ai principi e criteri cc ntabili
di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice, ai principi contabili nazionali formulati dall'Oiganismo Ital ano di
Contabilitd (OIC) e al principio contabile numero I per gli enti no profit, elaborato dall'Agenzia per il Terzo
Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall'Organismo Ital ano di
Contabilitd e con l'accordo dell'organo di revisione, nei casi previsti dalle legge.
Il bilancio di previsione tiene conto delle modifiche introdotte al codice civile dal DLgs 1391215, in
applicazione della Direttiva uE n. 3412013, in vigore dal I gennaio 2016.

Inoltre:
- la valutazione delle voci e stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attivitA;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della comp etenzaeconomica;
- per ogni voce del bilancio di previsione d stata indicata la corrispondente voce dell'anno precedente.

La presente relazione ha la funzione di illustrare, analizzare ed integrare i dati contenuti nel bilancio
economico annuale di previsione. Essa di evidenza, altresi, dei principi e dei criteri seguiti nella redazipne del
bilancio e di tutte le informazioni necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio
economico annuale di previsione dell'ente.
Come previsto dal secondo comma dell'art. 8 del regolamento intemo di contabilitlr, la presente rela::ione d
accompagnata dal bilancio economico annuale di previsione di dettaglio, redatto in conformitA all'allegato 45
della DGR n.78012013.

Attivitir svolte

ATTIVITA' CARATTERISTICA
L'Ipab opera nel settore dell'assistenza agli anziani non autosufficienti e svolge anche attivitA di assistr nza ad
anziani autosufficienti, persone in stato vegetativo, nucleo riabilitativo e rsa di riattivazione.

ATTIVITA' NON CARATTERISTICA
L'attivitir non caratteristica dell'Ipab consiste nella gestione del patrimonio disponibile come indic rto nel
piano di valoizzazione.

CRITERI DI VALUTAZTONE ADOTTATI

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

AI) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

L'ammontare delle rette d stato determinato tenendo conto delle indicazioni fomite dal Consiglio di

amministrazione in fase istruttoria e delle giornate di presenza preventivate.

A2) INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZTONI PER LAVORI INTERNI

Non sono previsti incrementi delle immobrlizzazioni per lavori interni.

A3) CONTRTBUTI IN CONTO ESERCIZIO

In questa voce sono indicati i contributi dovuti in base alla legge (ad esempio i contributi del MPI) e a

disposizioni contrattuali e sono stati indicati con il criterio di competenza

A4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI IN C/CAPITALI

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

Descrizione Quota contributi
2020

Quota contributi
2021

Quota contributi
2022

Contributi da privati 60.000.00 40.000.00 0,00

Contributi in cicapitale 833.00 0.00 0.00

A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

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

dettagliata.

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

I costi indicati in tale voce sono stati inseriti inbase al criterio della competenza e indicati al netto di eventuali

resi, abbuoni e premi.

87) PER SERVIZI

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Lnno2022

Altri ricavi e proventi 11.200,00 10.000,00 10.000,00

Recupero spese serv.
lavanderia

300,00 300,00 300,00

Recupero spese farmaci osPiti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Rimborso bollo ft vendita 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Rimborsi spese vari 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Affittifondi rustici 3.000,00 3.000,00 3.000,00
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Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno2022
Legali 20.000 20.000 2
Fiscali e amministrative 12.000 12.000 I
Tecniche 3.500 3.500

130240

In questa voce sono stati inseriti tutti i costi stimati derivanti dall'acquisizione dei servizi. Si riportano ir
dettaglio i costi piu significativi.

SERVIZI APPALTATI

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

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno2022
Lavanderia 45.000 45.000 4
Pulizia 160.000 160.000 l6t
Servizi assistenziali 110.000 110.000 1l
Ristorazione 510.000 510.000 51t

COMPENSI E CONSULENZE

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

I
).000 |

l.ooo 
I@

UTENZE

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

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno2022
Acqua 45.000 45.000 4
Luce 165.000 165.000 t6
Gas 67.000 67.000 6
Telefono 6.000 6.000

MANUTENZIONI

Sono state previste tenendo conto sia dei contratti in essere sia delle manutenzioni
come risulta dal seguente prospetto:

programmate e previl,te,

ASSICURAZIONI

;.000

).000
).000

r.000
t.000
/.000

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno2022
Altre manutenzioni 28.000 28.000 2
Canoni manutenzione
periodica 40.000 40.000 4

Canoni manutenzione
periodica sw 21.000 21.000 2

8.000

c.000
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Descrizione Anno 2020 Anno 2021 Anno2022
Ass. RCT 43.000 43.000 43.000

Ass. fabbricato 6.000 6.000 6.000

Ass. automezzi 3.000 3.000 3.000

Altre 3.000 3.000 3.000
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Le assicurazioni sono state stimate sulla base dei contratti in essere, come risulta dal seguente prospetto:

89) COSTI PER IL PERSONALE

L'organico dell'IPAB d costituito da 114 dipendenti distribuiti per categorie secondo il sistema di

classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed autonomia locali.

Ad essi si aggiungono n. 18 lavoratori che si prevede di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato

e/o interinale.
Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione del personale dipendente per qualifica.

Descrizione Nr.
DIRETTORE 1

FISIOTERAPISTA 5

ASSISTENTE AMM.VO J

SARTA 1

I STR. DIR.AMM INISTRATIVO 2

COORDINATORE 1

ESECUTORE TECNICO 2

EDUCATORE ANIMATORE 4

ASSISTENTE SOCIALE 2

ESECUTORE AMMINISTRATIVO 1

OPERATORE S ERVIZI AUSILIARI 4

o.s.s. 71

INFERMIERE P ROFES SIONALE 17

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

previste dalla legge.

IRAP metodo retributivo
Questa voce comprende I'IRAP di legge dovuta sull'imponibile previdenziale del personale dipendente e del

personale assunto con contratto di lavoro interinale.

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

B10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

In questa voce sono compresi gli ammortamenti sia dei beni mobili che immobili, valorizzati secondo quanto

previsto dalla DGR 78012013.

Sulla base di tali criteri sono stati previsti gli ammortamenti per 112020 come sofllmatoria degli ammortamenti

dei beni esistenti al 01.01 .2014, ai quali sono stati aggiunti gli ammortamenti relativi agli investimenti
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realizzati successivamente e quelli preventivati per ll 2020, come risulta dal piano pluriennale degli
investimenti.

A mmort ame nti s ter il izzab il i

Ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato A della Dgr 78012013, gli ammortamenti sterilizzabrli, relativam:nte al
triennio 2020-2022, sono pari all'ammortamento dei beni esistenti al 01.01.2014, come risultanc dalla
seguente tabella:

Ammortamenti sterilizzabili delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti

sterilizzabili
Anno 2020

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2021

Ammor
steriliz
Anno

Ammortamento costi di sviluppo
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 12.000,00 12.000,00 t:
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 91.000,00 100.000,00 10(
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILI ZZ AZIONI IMMATEzuAL I (A) 103.000,00 112.000,00 1l

Amm ortamenti sterilizzabili delle im m obilizzazioni materiali
Ammortamenti

sterilizzabili
Anno 2020

Ammortamenti
sterilizzabili
Anno 2021

Ammor
sterili:
Anno

Ammortamento fabbricato strumentale 34.100,00 34.100,00 34
Ammortamento impianti generici
Ammortamento impianti specifi ci
Ammortamento macchinari
Ammortamen to attr ezzai)re varie 2.100,00 2.850.00 3
Ammortamento attrezzai$e sanitarie 20.000,00 21.650.00 23
Ammortamento mobili e arredi 24.000,00 26.250.00 26
Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio 400,00 400,00
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 10.000.00 10.200,00 l0
Ammortamento autovetture

Ammortamento automezzi

Ammortamento automezzi trasporto anziani 6.000,00 6.000.00 6
Ammortamento altri beni materiali 400,00 400,00
TOTALE AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B) 97.000 101.850

2tTOTALE AlfM.TO IMN{OBILIZZAZIONI (A+ B) 200.000.00 213.850

,rralrr""tl
steriliz uabili I

Anno !022 |

34 r00.001

-_--.]--.1
_l

3 600,00 I

23 1s0,00l

26r50,001

- 
4oo^oo-l

l0 400p0]

-----]
6 000,00 |

- 
4oopo-l

-n#od
1r00_-l

Altre svalutazioni delle imm obiliz zazioni
Non sono state effettuate svalutazioni inerenti le immobilizzazioni.

Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante
Non sono stati previsti gli accantonamenti presunti al fondo svalutazione crediti.

BI1) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Le rimanenze frnali e le rimanenze iniziall sono state stimate in funzione di una previsione di giacenza
termine di ciascun esercizio.

BI2) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

Non sono stati previsti accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

rl

amenti
zabili
2022

.000"00

.600,00
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BI3) ALTRI ACCANTONAMENTI

Non sono stati previsti altri accantonamenti.

814) 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 frnanziaia.

C16) Proventi finanziari

In questa voce non sono stati previsti gli interessi attivi sul conto di tesoreria.

IMPOSTE CORRENTI
In questa voce d stato previsto f intero ammontare dei tributi che presumibilmente saranno dowti nel triennio

2020-2022.

PERDITA DI ESERCIZIO

Come previsto dall'art. 21, comma 2, dell'allegato A della DGR 78Ol2Ol3, gli ammortamenti dei beni esistenti

al 01.01 .2ol4non sono conteggiati agli effetti dell'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 4312012.

Tali ammortamenti non sono conteggiati nemmeno per il raggiungimento del pareggio di bilancio, come

specificato nella nota della Regione del 03-12.2013.

Dal bilancio economi.o u*rrul. di previsione emerge una perdita presunta di euro 78.334,00, considerando

anche gli ammortamenti sui beni esistenti al 01.01 .2014, come risulta dal prospetto che segue:

ANNO 2020

A @ compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al

01.01.2014

- 78.334,00

B Ammortamento dei beni esistenti al 01 .01.2014 0,00

C ffiistential0l.01.2o14nonconteggiatialfinedel
naressio di bilancio

78.334,00

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

ANNO 2021

A @o compresi gli ammortamenti dei beni esistenti al

0l .01 .2014

- 75.753,00

B Ammortamento dei beni esistenti al 01 .01.2014 0,00

C ffiistential01.01,2o|4nonconteggiatialfinedel
naressio di bilancio

75.753,00

D pr*ggi" di bilancio al netto degli ammortamenti di cui al punto C (A + C) 0,00
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ANNO 2022

Codice fiscale 83001

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

- 7 s.7 53, )0

B Ammortamento dei beni esistenti al01 .01.2014 0 )0

C Ammortamento dei beni esistenti al0l .01.2014 non conteggiati al fine del
pareggio di bilancio

7 5.7 53 )0

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

Malo,2311212019

Il Segretario Direttore

Dr.ssa Annalisa Bergozza
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